
ATTUALMENTE A CASTELLO Si SONO GIA'
STABILITI ALCUNI MILITARI NEGLI ALLOGGI
IN PIU' C ' E' LA LOCALE STAZIONE

Scuola Marescialli con le valigie
idea Giani: «Qui il museo civico»

Eugenio Giani

di STEFANO BROGIONI

Il trasloco a Castello alle p®rie.° « eezîpeïiaiiw immobile prestigioso»

LA SCUOLA Marescialli ha le
valigie pronte . Non sembra vero,
dopo anni di calvario che hanno
in parte segnato il destino di una
fetta di città in pieno cambiamen-
to. Ma il trasloco, ormai prossi-
mo, dell'istituzione dell'Arma a
Castello, libera un immobile pre-
zioso e strategico nel centro citta-
dino. Eugenio Giani, presidente
del consiglio regionale ma soprat-
tutto grande conoscitore della sto-
ria di Firenze , ha un'idea per il fu-
turo dell'attuale caserma "Mame-
li", in piazza della Stazione. «Po-
trebbe ospitare il museo del Risor-
gimento e il Museo della città»,
propone.
Il dibattito è aperto. Certo, prima
bisogna che il complesso di Ca-
stello sia definitivamente pronto.
Ma siamo a buon punto . In viale
XI Agosto, sono già stati assegna-
ti alloggi ai militari e soprattutto
vi si è già stabilita la stazione loca-
le dei carabinieri. Il prossimo pas-
so è l'avvio delle lezioni e il relati-
vo trasferimento degli aspiranti
marescialli e brigadieri . Una scuo-
la prestigiosa , quella fiorentina,
che forma e ha formato militari
che, dal 1920 ad oggi , hanno dato
lustro all'Arma. Come Salvo
D'Acquisto, il carabiniere che si
fece fucilare dalle Ss per salvare
22 civili innocenti. L'istituzione
ha ottimamente conservato an-
che un immobile di pregio. La ca-
serma di piazza della Stazione fa
infatti parte del complesso di San-
ta Maria Novella. Quando verrà
liberata , tornerà a disposizione
del Comune di Firenze, come pre-
vede il rogito Guerri del 1868. La
legge prende il nome dal notaio
che la stilò, ai tempi di Firenze
Capitale.
La legge prevede che lo Stato sia
proprietario degli immobili reli-
giosi (la basilica di Santa Maria
Novella è di proprietà del Mini-
stero dell'Interno ) mentre i chio-

stri e i conventi appartengono ai
Comuni.
Potrebbe essere l 'occasione per
trovare posto a un patrimonio ar-
tistico e culturale nascosto nei

' i
Dopo lo sfratto alle Oblate
preziosi pezzi storici
non hanno una collocazione

magazzini di Palazzo Vecchio.
Anni addietro, precisamente fino
al 1938 , come ricorda la memoria
di ferro di Giani, il Museo del Ri-
sorgimento era ospitato proprio
nei locali dell'attuale sede della
scuola Marescialli . Poi l'istituto
aveva bisogno di allargarsi e
"sfrattò" il museo del Risorgi-
mento. Questa scelta privò Firen-
ze di una testimonianza tangibile
del passato , che con i suoi cinque-

SITUATA NEL COMPLESSO DI SANTA MARIA
NOVELLA, DAVANTI ALLA STAZIONE , HA FORMATO
ANCHE L'EROE SALVO D'ACQUISTO

mila pezzi era seconda soltanto al
famoso omologo che ha sede a To-
rino.
E, più recentemente, la città ha
perso pure il suo museo civico.
«Firenze com 'era» si trovava in-
fatti alle Oblate: conteneva so-
prattutto plastici dell 'antica città.
Per il museo civico , era stata pa-
ventata anche l'ipotesi dell 'ex tri-
bunale, ma poi Nardella ha "vira-
to" sulla Fondazione Zeffirelli in
piazza San Firenze.
Tornando al futuro di Castello,
Giani pensa anche allo sviluppo
"logistico" della zona che si ap-
presta ad ospitare circa duemila
nuove persone . «Si parla di tram-
via a Sesto, ma è importante che
anche il viale XI Agosto sia colle-
gato dalla tramvia», dice Giani.
Questo per scongiurare quello
che il presidente del consiglio re-
gionale chiama «l'effetto perife-
ria».

La nuova scuola sottufficiali dei carabinieri in via di ultimazione
nella zona di Castello



Per G iani , è fonda mentale
che nell ' attica dello
sviluppo di Castello,
rientri l'allun ga mento
della tra via fino al viale
XI Ag osto
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