
Partono i lavori del nuovo supermercato che cancella l’ex-Panificio Militare. Ovvero 

l’Urbanistica a Firenze dopo la pandemia da Covid 19: poteri eccezionali al Sindaco e alla 

Giunta. Sui contenuti, come prima peggio di prima. 

 

L’area e il complesso dell’ex-Panificio militare di Firenze è un altro clamoroso esempio di vendita e 

distruzione di un bene pubblico demaniale, oltretutto una pregevole testimonianza di architettura della prima 

metà del ‘900, perpetrato con ostinazione dalle amministrazioni che nell’ultimo ventennio si sono 

avvicendate nel governo di Firenze. E tutto questo nonostante un forte movimento di cittadinanza attiva che 

attorno ad un eroico Comitato di residenti ha già una prima volta bloccato un progetto targato Archea 

(fondata a Firenze nel 1988 da Laura Andreini, Marco Casamonti e Giovanni Polazzi). Lo stesso comitato ha 

continuamente ribadito in forma partecipata e propositiva  la richiesta di mantenere, attraverso un adeguato 

restauro/recupero, una destinazione pubblica anche  per rispondere alle esigenze sociali e alla vivibilità di 

questo quadrante urbano della città fortemente penalizzato negli ultimi decenni dai notevoli carichi 

urbanistici collegati alle nuove realizzazioni infrastrutturali ed edilizie fatte nelle aree degli ex Macelli, e 

nell’ex area Fiat di San Donato a Novoli. 

In linea con queste chiare richieste che da anni provengono dai residenti nella rubrica “Ditelo a Repubblica” 

del 3 marzo 2021 un lettore scrive: «Un supermercato occuperà l'area dell'ex panificio militare al Ponte di 

mezzo a Firenze. Qualcuno ha chiesto cosa ne pensano i cittadini/e del quartiere? E' un bene pubblico, 

patrimonio comune e l'eventuale uso dell'area esigeva una consultazione con gli abitanti del quartiere. E' 

probabile che a molti interessasse dotare il quartiere di una asilo nido, una scuola materna perché le 

mamme potessero lasciare i figli e trovare un lavoro, oppure realizzare appartamenti per giovani coppie o 

per chi da anni attende una casa, o ancora costruire un presidio sanitario attrezzato e dotato di personale 

per dare vita alla medicina sul territorio di cui tanto si parla e poco si fa. Insomma molte alternative sono 

possibili all'infuori di un supermercato dato anche che in un raggio di poco più di 500 mt, di supermercati 

ne esistono tre: in piazza Dalmazia, in via Carlo del Prete e a San Donato. Si possono fare scelte diverse e 

risolvere priorità che diano soluzioni serie alla città e ai suoi residenti, ed è una risposta che 

l'Amministrazione comunale deve dare con urgenza». 

Credo che a queste osservazioni non ideologiche, ma frutto del sano buon senso di chi ancora continua ad 

abitare questa città, ci sia poco da aggiungere e siano da condividere in pieno. Vorrei invece aggiungere che 

la risposta urgente che si chiedeva all’Amministrazione comunale in quella lettera è arrivata non “con 

l’urgenza” richiesta e addirittura al termine del presunto “percorso partecipativo” per la redazione del nuovo 

Piano Operativo denominato “Firenze Insieme”, ma col comunicato stampa del 26 luglio nel quale con i 

consueti toni trionfalistici l’Assessora all’Urbanistica Cecilia del Re annuncia “Dopo decenni di abbandono 

l’area trova la sua nuova vocazione di servizio e di apertura ai cittadini, creando oltre 300 posti di 

lavoro tra cantiere e dipendenti. Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova Esselunga nell’ex 

Panificio Militare con riqualificazione dell’area di via Mariti e Ponte di Mezzo. Dopo 50 anni di 

abbandono, l’intervento porterà alla trasformazione di un complesso chiuso e fonte di degrado in 



un’area aperta ai cittadini, costituita dalla struttura commerciale ma anche da un giardino e un 

parcheggio di superficie, entrambi di uso pubblico”.    

Come si vede tutto l’opposto di quanto richiesto, ribadendo che la nuova vocazione di servizio e apertura ai 

cittadini di un bene già proprietà demaniale avverrà attraverso un ennesimo centro commerciale privato. 

Ancora una volta una amministrazione che continua a definirsi “democratica” nel modo più autoritario 

impone ai cittadini che pensano di essere ancora sovrani il ruolo di “sudditi consumatori”. 

Insomma si continua a considerare centrale un paradigma incentrato sul profitto e non sulla vita che proprio 

la vicenda tremenda sanitaria e sociale della Pandemia da Covid 19 avrebbe dovuto rimettere in discussione  

per garantire davvero una uscita in positivo veramente credibile. 

La cosa vergognosa è che non solo si continua a non ascoltare i cittadini, ma che si è utilizzato l’emergenza 

sanitaria e sociale della Pandemia da Covid 19 per ottenere una proroga di un anno e mezzo dello strumento 

urbanistico operativo (il Regolamento Urbanistico) decaduto nel giugno del 2020. In questo modo il Sindaco 

e la sua Giunta invece di rivedere tutto quanto precedentemente pensato alla luce del nuovo e inedito quadro 

determinato dalla pandemia, che da un anno e mezzo sta mettendoci alla prova, hanno accelerato a portare a 

compimento scelte sbagliate, imposte dall’alto e a favore sempre dei grandi interessi della rendita di 

posizione. 

Se un anno e mezzo fa avremmo potuto anche subire scelte che privilegiavano centri commerciali a strutture 

sanitarie diffuse, a scuole, a centri di accoglienza, a residenze per giovani coppie o per cittadini in difficoltà 

economica, oggi è ciò e inaccettabile. 

Poiché purtroppo i poteri assoluti e insindacabili, direi meglio ancora “podestarili”, del Sindaco e della sua 

Giunta sembrano ormai al di fuori di ogni controllo istituzionale terzo, credo almeno ci sia concesso la 

possibilità di indignarsi e di additare i responsabili di queste scelte come un serio pericolo pubblico e una 

minaccia per i beni comuni e per i bisogni primari degli abitanti veri che ancora sopravvivono nella nostra 

città. 
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