
Viale Corsica, l'incubo della stazione Foster
«Polveri dal cratere, stiamo tutti crepando»
Malattie eproblemi di respirazione, la denuncia dei re,s°identim «Farenw un esposto»

di CLAUDIO CAPANNI

È GRIGIA e fine. Si infila negli
spifferi, scivola sotto le porte-fine-
stra dei balconi. La vedi in contro-
luce mentre si posa sui mobili.
Quando piove si impasta sui ter-
razzi e va lavata con acqua e vare-
china. Un respiro profondo e una
fibra di polvere scivola nell'esofa-
go e si fa strada verso i polmoni.
Poi il colpo di tosse e in bocca un
sapore dolciastro. Chi abita nelle
palazzine di viale Corsica, a pochi
passi dal «camerone», la grande
vasca profonda 27 metri che do-
vrà ospitare la stazione Foster di
viale Belfiore dove faranno pit-
stop i Frecciarossa, la conosce be-
ne. Qui, c'è l'altra Tav, quella che
non fa rumore: il polverone della
maxi-inchiesta sul passante Av ha
lasciato spazio alla polvere, quella
vera. Si alza dal cementificio alle-
stito nel 2011 davanti al civico 25.
Centocinquanta i metri che in li-
nea d'aria separano i palazzi, dalla
spianata dove si macinano calce-
struzzo e bentonite per costruire i
muri di contenimento della Fo-
ster. La convivenza col cantiere
oggi è arrivata al capolinea.

«STIAMO crepando silenziosa-
mente di silicosi, siamo prigionie-
ri di una nube di polvere che co-
stringe a murarsi in casa» raccon-
tano i residenti. L'allarme però è
scattato solo a luglio 2014 quando
al condominio arriva una racco-

mandata di Italferr dove si annun
cia la corresponsione di indenniz-
zi «connessi - si legge - a emissio-
ni temporanee di polveri e rumo-
ri» provenienti dal cantiere. A im-
porre il risarcimento il protocollo
d'intesa sui lavori siglato da Tav
spa (poi Rfi) con Palazzo Vecchio
per risarcire i cittadini dagli effet-
ti collaterali dei cantieri. Per i resi-
denti invece si tratterebbe della
cartina di tornasole che conferma
la nocività delle polveri. «Voglia-

S

Appena c'è vento si alza
una poLvere bianca che entra
dentro gli apparta menti

mo sapere - spiegano - di che pol-
veri si tratti e se esistano rischi
per la salute». L'impianto per la
produzione di cemento inizial-
mente era previsto a Castello, poi
il dietrofront di Ferrovie. La scel-
ta 4 anni fa è così caduta su viale
Corsica. Sul cementificio oggi
pendono due segnalazioni inoltra-
te all'Arpat. Nel 2010 proprio Ar-
pat, Asl e Comune decisero di tra-
sferire 250 alunni della scuola Ro-
dari (a ridosso del cantiere) all'isti-
tuto Calamandrei per precauzio-
ne. I residenti ora vogliono veder-
ci chiaro. «Nei prossimi giorni -
annunciano - faremo partire un
esposto all'Asl 10. Siamo pronti
ad arrivare fino in Procura».



1 «sintomi» che
preoccupano i residenti:
tosse , gola secca e, a volte,
un sapore dolciastro in
bocca quando si affacciano
alle finestre. A complicare
le cose il vento che nelle
ultime settimana ha soffiato
su Firenze. «Si è alzata -
dicono - una vera e propria
nube bianca di polvere».

II cantiere di viale Corsica

LA POLVERE CHE Si ALZA DAI CANTIERI E' BIANCA, FINE,
Si INFILA NEGLI SPIFFERI E Si POSA SUI MOBILI
CHI TOSSISCE AVVERTE UN SAPORE DOLCIASTRO

«Stiamo crepando
silenziosamente di silicosi
siamo pri ioneri di una
nube di polvere in casa»

«Vog liamo sapere
di che polveri si tratta
e se esistono dei rischi
per la nostra salute»

Na t

anche
Nel cementificio che affaccia
su viale Carsica, oltre al
calcestruzzo necessario per
costruire le pareti della
stazione, è trattata anche la
bentonite , un'argilla che si
espande con l'acqua
costituendo un gel usato
come additivo per
impermeabilizzare il
cemento.

da parte dí ItaLferr
L'allarme è scattato a luglio
con una lettera di Italferr
dove si parla di indennizzi
«connessi a emissioni tdi
polveri e ru mori». Per i
residenti si tratterebbe
della cartina di tornasole
che confermai pericoli.

a

Francesca Lazzerini, una delle residenti di viale Corsica
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