
IL C EM ENTIFICIO ALLESTITO
PER COSTRUIRE LA FOSTER
Si TROVA IN VIALE CORSICA

DA MARZO IL CONDOMINIO AL
CIVICO 28 É OSTAGGIO DELLA
POLVERE CAUSATA DAI LAVORI

av, viali Corsica nella polvere
poil hlitz Arpat tutto uguale»

I residenti dall 'ispezione dei tecnici

«LA SERTALPA è in arrivo».
Viale Corsica stringe le spalle. E
morde la polvere. Qui la notizia del-
la nuova fresa da 15 milioni di euro
in viaggio da Schwanau verso Firen-
ze per rimpiazzare l'«incriminata»
Monna Lisa, nello scavo del maxi
tunnel da 7 chilometri e mezzo sotto
Firenze, era nell'aria da giorni. La
reazione: freddezza totale. Per chi
abita lungo questa strada i lavori
non si sono mai fermati. E dal pri-
mo giorno è stata lotta. Qui, c'è l'al-
tra Tav, quella che non fa rumore: il
polverone della maxi-inchiesta sul
passante Av ha lasciato spazio alla
polvere, quella vera.

E LEI la nemica: grigia e finissima
si alza dal cantiere, si infila negli spif-
feri e scivola in casa. Dalla finestra ai
polmoni. Il vento la trasporta dalla
spianata di viale Corsica dove il ce-
mentificio, allestito nel 2011, maci-
na dieci ore al giorno calcestruzzo
per costruire i muri di contenimen-
to della stazione Foster. Fin dentro i
palazzi che abbracciano il civico 25.
Il caldo infernale di questi giorni ha
peggiorato le cose. «Siamo costretti a
restare murati vivi dentro casa - rac-
contano i residenti - la polvere è dap-
pertutto e le mini-tempeste di mag-
gio non hanno di certo aiutato. Stia-
mo continuando a crepare silenzio-
samente di silicosi senza che nessu-
no faccia niente».
Due mesi fa, per i residenti, si era
riaccesa la speranza. Dopo la denun-
cia de La Nazione e l'esposto dei cit-
tadini, i tecnici Arpat lo scorso apri-
le hanno fatto un blitz nel cantiere
affidato al general contractor Noda-
via. Lungo il bollettino delle infra-
zioni rilevate quel giorno. Secondo
Arpat le ditte non avrebbero bagna-
to correttamente l'area di cantiere.
Poi il rilievo più pesante: «lo stato ge-
nerale del cantiere - si legge nel re-
port - può aver contribuito a episodi

di superamento delle soglie di atten-
zione per le Pm 10». Le violazioni ri-
guardavano anche l'impianto di be-
tonaggio e il mancato rispetto delle
prescrizioni sulle emissioni di so-
stanze inquinanti contenute
nell'Aua, l'autorizzazione ambienta-
le rilasciata dall'allora Provincia nel
2014.
Il rapporto dei tecnici venne inviato
ad Asl, Palazzo Vecchio e all'Osser-
vatorio Ambientale sulla Tav. Ma
da quel giorno quasi niente è cambia-
to. «In pratica - raccontano i residen-
ti - è rimasto tutto uguale a prima.
La polvere continua ad entrare dalle
finestre, a depositarsi sui balconi e
tutti gli appartamenti che si affaccia-
no sul cantiere sono costretti a tene-
re tutto sprangato. Il rumore dei la-
vori invece è aumentato».

ANCHE in questo caso le sanzioni
erano già arrivate. A marzo il cantie-
re di viale Corsica era stato multato
per inquinamento acustico: il rumo-
re era quasi il doppio di quanto pre-
visto dalla legge. L'esposto stavolta
era partito dalla scuola Rodari.
Per i residenti la battaglia continua
a suon di raccomandate indirizzate
a Italferr. L'obiettivo è ottenere
l'estensione ad altri quattro numeri
civici, i risarcimenti danni. La cifra
(qualche centinaia di euro ad appar-
tamento) è prevista nel protocollo
d'intesa sui lavori siglato da Tav spa
(poi Rfi) con Palazzo Vecchio per
rimborsare i cittadini dagli effetti
collaterali dei cantieri.
«Al di là di questa cifra che resta sim-
bolica - concludono - vogliamo che
il problema venga risolto il prima
possibile e che ci venga detto se esi-
stono rischi concreti per la salute di
chi abita qui».

Claudio Capanni
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Un camion in uscita dA   ndere in viale Corsica

Una
residente nel
viale Corsica
fra le prime
firmatarie
dell'esposto

l m irino d eL rapporto
Arpat resopubblico

aprile c'è anche
l'attraversa mento i via
Circon aria fra l'ex
centrale d eL lattee g Li ex

macelli.
«Il tratto non è stato
ma ntenutopulito - si
Legge nel verbaLe -
tram ite l ' uso corretto
d eLLe i r ulitrici». Il
risultato? Fang o in via
Circon aria

v SteRe R Comitati °
kista RU esposti suRa i opera

NO N SOLO Arpat. A entrare dentro al cantiere «incriminato» di
viale Corsica a maggio sono stati anche gli esponenti del
Movimento 5 Stelle. Il blitz risale all'11 maggio scorso quando
il deputato Alfonso Bonafede, il vicepresidente della Camera
Luigi di Maio ed il neo consigliere regionale M5S Giacomo
Giannarelli entrarono di persona a verificare la situazione
dentro al cementificio. Il tour si concluse con l'annuncio di un
esposto alla Corte dei Conti sull'innalzamento dei costi
dell'opera. L'aumento è finito anche nel mirino del Comitato
No Tunnel Tav, che sulla questione ha presentato un esposto
alla Procura della Repubblica.
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