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SENZA LA STAZIONE FOSTER MOLTI
Si CHIEDONO A COSA SERVA FARE IL TUNNEL
DI SETTE CHILOMETRI FINO A CASTELLO

«HANNO buttato giù una scuola
sicura e funzionale per costruirne
un'altra, quella attuale, scomoda e
pure pericolosa. E adesso decido-
no di non fare più la Foster? Co1n-
plimenti. `Sette +' e un bell'ap-
plauso da tutti i fiorentini». Paro-
la di Manuela Tarabusi, dirigente
dell'Ottone Rosai ai tempi del pu-
tiferio scoppiato quando nell'edi-
ficio scolastico emersero crepe e
si scoprì che, nonostante le preoc-
cupate segnalazioni della scuola, i
lavori di scavo continuavano an-
che quando i ragazzi erano in clas-
se. Leggendo i giornali di questi
giorni, l'ex dirigente è stata colta
da un sentimento di «profondo
sconcerto».

«VENNE BUTTATA giù la bel-
la scuola di via Circondaria e la
media venne trasferita in via
dell'Arcovata, dove dopo tre mesi
dall'inaugurazione rischiammo
tutti la vita per il crollo di un pez-
zo di tetto», scuote la testa Tarabu-
si. Poi, le crepe. «E anche lì ci sa-
rebbero potute essere conseguen-
ze gravissime». «Non so come in
Italia si sia potuti arrivare a questi
livelli - sospira -. Penso ai disagi
patiti e a tutti i soldi pubblici but-
tati in quel cratere di cui adesso
non si sa cosa fare. Davvero avvi-
lente. La vecchia scuola aveva un
bel giardino e una palestra. Era

« E ra bella la scola
di via Circondarla.
Enorm i disa g i
e tanti soldi sprecati»
dice Tarabusi

« E una verg o g na che si
arrivi a sprecare tutti
questi soldi pubblici. Per
questa scuola poi una
beffa » dice u n genitore

a

AL VERTICE A ROMA LE FS HANNO ANNUNCIATO
LA MODIFICA DEL PROGETTO ALTAVELOCITA'
CANCELLATA LA STAZIONE FOSTER, RESTA IL TUNNEL

IL FUT,
SENZA LA FOSTER CI SARA' DA DEFINIRE IL FUTURO
DEL GRANDE CRATERE: UN PARCO, UN TERMINAL
PERI BUS , UN MUSEO 0 UN CENTRO DI FORMAZIONE

ben fatta. Si lavorava bene. L'han-
no abbattuta per nulla». La presi-
de attuale, Maria Laura Simoni-
ni, è reggente da quest'anno scola-
stico. Impossibile, ieri, contattar-
la. All'Ottone Rosai, il dietro-
front sulla Foster indigna inse-
gnanti e genitori. «Come al solito
chi ci rimette sono i cittadini - di-



ce la professoressa Fabiola Bru-
netti -. E una vergogna che si arri-
vi a sprecare tutti questi soldi pub-
blici. Per questa scuola, poi, una
beffa. E' chiaro che quando si so-
no formate le crepe abbiamo avu-
to una gran paura». «Una presa di
giro bella e buona - le fa eco una
collaboratrice scolastica -. Si fan-
no i progetti, si inizia a scavare
creando danni a mai finire e poi,
con un colpo di spugna, si fa finta
che non sia successo niente. Mi
chiedo proprio dove andremo a fi-
nire». «Le rassicurazioni sulla si-
curezza dell'edificio ci sono state
- aggiunge un collega, - però mi
ricordo che quando esplose il bub-
bone nessuno di noi era tranquil-
lo».

SARA, UNA MAMMA, scorge
un lato positivo: «Vergognoso
che l'opera non si faccia più. Però
io sono più serena. Ero indecisa
sulla scelta di questo istituto pro-
prio per via delle crepe. Sapere
che gli scavi per la stazione sotter-
ranea non si faranno più mi rassi-
cura». «Solo in Italia succedono
certe cose - il parere di un papà,
Edoardo -. Mi domando poi per-
ché i treni possano andare sotto-
terra e la tramvia invece no». E un
nonno: «Non c'è limite alla vergo-
gna. Purtroppo siamo tutti vitti-
me dei poteri forti».

Elettra Gullè

L'area del cantiere agli ex Macelli
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