
Al direttore del Corriere Fiorentino. 

 

Poiché Antonio Montanaro nella sua replica alla mia lettera chiama in causa questioni 

nuove addebitando alcune presunte disattenzioni di “Italia Nostra” chiedo cortesemente 

un breve spazio di replica e rettifica: 

 

1. Italia Nostra Firenze ben un anno fa con conferenza stampa che ha avuto 

riscontro sui media, esprimeva piena contrarietà a fare un nuovo stadio e 

chiedeva con forza di mantenere il Franchi come sede della Fiorentina, 

indicando anche le modalità che l’Amministrazione Comunale doveva 

attivare perché ciò fosse possibile sulla base delle puntuali indicazioni 

indicate già allora dalla Soprintendenza Mibact di Firenze. 

2. A quella data il Sindaco di Firenze e la sua Giunta non hanno neppure 

risposto a quella proposta perché erano impegnati a favorire la 

realizzazione di un nuovo stadio di calcio della Fiorentina mediante la 

“variantina” urbanistica Mercafir e la predisposizione della gara pubblica 

per la vendita dell’area ex Mercafir, con gli esiti fallimentari che sappiamo. 

3. La famosa indagine commissionata all’Università di Firenze i cui risultati 

forse Montanaro avrà avuto la fortuna di leggere, non è stata ancora resa 

pubblica nel sito del Comune e come associazione abbiamo già fatto 

formale richiesta di accesso agli atti per poterla esaminare. Della stessa 

esiste solo un documento di sintesi redatto da tecnici dell’Amministrazione 

comunale. Gli interventi eseguiti nel 2000, 2010 e in corso di esecuzione 

nel 2020 per ottenere l’idoneità di sicurezza relativa alla statica della 

struttura, che Montanaro non citava, sono pubblici e dicono che lo stadio 

dovrebbe trovarsi in condizioni statiche diverse da quelle rappresentate. Se 

così non è dovremmo chiedere come tifosi e come contribuenti una 

commissione di indagine su come sono stati eseguiti quei lavori ed 

eventualmente anche un intervento della Corte dei conti. 

4. La questione dell’adeguamento del Franchi alle esigenze attuali dello 

spettacolo sportivo è questione complessa, e noi abbiamo fatto e siamo in 

grado di fare proposte concrete, e ribadiamo ancora un invito: Montanaro 

organizzi un forum dove discutere e confrontarsi seriamente su questo 

problema, Italia Nostra non si sottrarrà, ma sarà ben felice di dare il suo 

contributo. 

Mario Bencivenni 

 


