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Oggetto: trasmissioni del 6 e 13 giugno 2020 ore 21.30  

 

In riferimento alle trasmissioni serali in oggetto, si vuole stigmatizzare la parziale informazione 

fornita, relativamente alla querelle sullo Stadio Franchi, nonché il riferimento inappropriato a Italia 

Nostra.  

 

Nelle due trasmissioni sopra citate, più volte è stata indotta confusione negli ascoltatori, 

confondendo il principio di tutela – statuito ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione – con la 

cosiddetta burocratizzazione. Più volte si è impropriamente invocata la necessità di cambiare la 

“legge sui vincoli” sia tramite il decreto governativo sulle semplificazioni sia attraverso l’iniziativa 

parlamentare avanzata dall'on. Di Giorgi.   

 

Vogliamo far notare che affermazioni come: “non possono essere dichiarati monumenti gli stadi” 

risultano quantomeno fuori luogo, tenuto conto dell'importanza dello Stadio Franchi (o meglio di 

Pier Luigi Nervi) per l'architettura del 900. Se poi ci sono dei rappresentanti di società sportive che 

di tutto questo “se ne fregano” – come è stato esplicitamente dichiarato in una delle vostre 

trasmissioni – vorremmo rimediare all’ignoranza dei vostri invitati, ricordando che, purtroppo per 

loro, esiste lo Stato italiano che ha una legislazione di tutela, anche se sempre più minacciata da 

cordate politiche interessate più agli affari che alla salvaguardia del patrimonio culturale del Paese: 

fra cui è annoverato, non per giudizio soggettivo di qualcuno ma per un iter legislativo codificato, 

anche il nostro Stadio fiorentino. 

 

Vorremmo ricordare che il degrado e lo stato di pessima manutenzione dello Stadio è responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale e quindi del Sindaco che la presiede. Al Sindaco Nardella ci siamo 

rivolti anche recentemente per suggerire l’unico percorso credibile e realizzabile in tempi brevi per 

recuperare il degrado della sua struttura e dei suoi attuali servizi, con proposte pratiche per renderlo 

adeguato agli standard di confort, visibilità e sicurezza di una squadra che partecipa al Campionato 

Italiano di Serie A e che può partecipare alle competizioni europee (per questo si veda la lettera 

aperta al Sindaco di Firenze inviata in data 28 maggio scorso e che trasmettiamo in allegato). 

Diversamente, il Sindaco ha ritenuto di perseguire strade completamente diverse, come quella di 

indirizzare la proprietà della Fiorentina verso l’area Mercafir a Novoli, impegnando uffici comunali 

per vari mesi a predisporre una variante urbanistica e un bando di vendita dell’area, che a 

conclusione del percorso autorizzativo da parte del Consiglio comunale ha portato al disastroso e 

clamoroso risultato di un'asta pubblica andata deserta per la non partecipazione del soggetto per cui 

era stata predisposta, e cioè il Presidente della Fiorentina. 

Come se questo non bastasse, con una ennesima giravolta, si è ritornati sull’ipotesi Franchi, ma  non 

per seguire le giuste prescrizioni della Soprintendenza (cui si sono addossate colpe che sono invece 

da riferire al Sindaco e alla sua Giunta), bensì per chiedere e attribuirsi pieni poteri che 

sostanzialmente garantiscano l’abbattimento del Franchi e la costruzione di uno stadio nuovo che, in 

base alla normativa vigente – anche i bambini lo sanno – non è possibile edificare.  

 

Tutto questo è, a dir poco, al limite della legalità. Tutto questo non ha niente a che fare con 

l'esigenza di sburocratizzare la pubblica amministrazione, ma è solo una richiesta di mano libera per 

continuare la svendita e la distruzione del patrimonio monumentale della nostra città. 

 

Come Associazione ambientalista, che fra i suoi soci annovera tantissimi tifosi, abbiamo un parere 

diverso da quello veicolato da alcuni degli ospiti della vostra trasmissione, che confonde la 



semplificazione burocratica con la mancanza di regole e l'arbitrio del Sindaco di turno sui beni di 

tutti (monumenti, terreni, edifici di valore storico), situazione che finisce per favorire solo chi ha più 

soldi da investire. 

Per completezza di informazione ci saremmo aspettati un contraddittorio vero sul complesso e 

annoso problema dello Stadio, ospitando anche chi, come noi, ha opinioni diverse ma, vi 

assicuriamo, ben meditate.  

 

Nel chiedervi di invitare chi parla di Italia Nostra nella vostra trasmissione a documentarsi, prima di 

lanciarsi in giudizi non veritieri, vi confermiamo tutta la nostra disponibilità ad esporre, a voi e ai 

vostri ascoltatori, il nostro punto di vista. 

 

              

 

ITALIA NOSTRA – Sez. Firenze 

 

     


