
L'onda lunga delIavittoriadi R
si dimette Cani, l'ad di Publiac ua

Motivo ufficiale il crollo TTorrigiani, sullo sfondo il terremoto nelle partecipate capitoline
TANTO crollò che si dimise. Do-
po quasi un mese, senza più i ri-
flettori puntati addosso ma con
la ferita del lungarno a fare da
memento del disastro per tutta
l'estate, l'uomo che più di tutti fi-
n' nel mirino dopo l'incredibile
storia del collasso Torrigiani, fa il
passo indietro che in pratica già
dopo qualche ora il sindaco Nar-
della aveva chiesto: si è dimesso
ieri Alessandro Cari, l'ammini-
stratore delegato di Publiacqua,
manager nominato da Acea, la
multiutility romana controllata
al 51% dal Comune di Roma che
a sua volta ha il 40% nella spa
dell'acqua toscana. li crollo dei
lungarno Torrrigiani e le polemi-
che che ne sono seguite sono,
quindi, la motivazione ufficiale
delle dimissioni del manager,
ma dallo sfondo emerge il sospet-
to che il passo indietro possa ave-
re legami con il terremoto annun-
ciato nelle partecipate pubbli-
che con l'avvento a sindaco di Ro-
ma della pentastellata Virginia
Raggi.
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gli chiese di andarsene. Il peso della vittoria di Raggi

nacqua
Per favorire la serenità tra tutti gli azionisti": Nardella

TANTO crollò che si dimise. Do-
po quasi un mese, senza più i ri-
flettori puntati addosso ma con
la ferita del lungarno ancora tra-
gicamente aperta per tutta l'e-
state a fare da memento di un di-
sastro ancora in cerca di respon-
sabilità precise, l'uomo che più
di tutti finì nel mirino dopo l'in-
credibile storia del collasso Torri-
giani fa il passo indietro che in
pratica già dopo qualche ora il
sindaco Nardella aveva chiesto:
si dimette Alessandro Carfi,
l'amministratore delegato di Pu-
bliacqua, manager nominato da
Acea, la multiutility romana con-
trollata al51%dal Comune di Ro-
ma, che a sua volta detiene il
40% nella spa dell'acqua tosca-
na. Proprio ieri il dirigente, rite-
nuto vicino alla passata ammini-
strazione capitolina, quella del
sindaco Marino, ha chiesto ad

Acea di essere trasferito ad altro
incarico per garantire d'ora in
poi rapporti sereni con Palazzo
Vecchio. Ma non sfugge che il
passo indietro arriva proprio
ora, a due giorni dal terremoto
del ballottaggio che ha portato
la 5 Stelle Virginia Raggi a diven-
tare la prima sindaca della Capi-
tale. «Cambieremo tutto il mana-
gement di Acea», annunciò du-
rante la campagna elettorale
Raggi, e chissà che la mossa di
Carfi non sia anche preventiva:
la rimozione dei vertici centrali
di Acea avrebbe potuto presto
abbattersi a cascata anche nella
"periferia" fiorentina. Anche se
va detto che ii passo indietro di
Carfi è stato a quanto pare una
decisione presa da qualche tem-
po dall'ad di Acea Alberto Irace,
il manager renzianissimo che
ora potrebbe saltare per mano
della Raggi.

Carfi va per la sua strada (due
manager di Acea in lizza ora per
sostituirlo) e non ammette affat-
to responsabilità della società
nel crollo, anche se la tesi di Nar-

della è sempre stata quella
dell'errore umano: «È stata una
prova difficile e nuova per Pu-
bliacqua. La società si è mostra-
ta pronta e reattiva sia nel gesti-
re l'evento che le conseguenze,
Voglio ribadire che resto convin-
to che la società, in tutte le sue ar-
ticolazioni e responsabilità, ha
operato con la dovuta diligenza.
Il tempo e le analisi in corso sui
fatti accaduti si incaricheranno
di dimostrarlo anche a chi ha
avuto ed ha opinioni diverse. A
distanza di qualche settimana e
superata la fase più critica, av-
verto la necessità che il clima di
collaborazione tra Publiacqua,
tutti i suoi azionisti e le responsa-
bilità coinvolte nella ricostruzio-

ne sia ancora più solido e ispirato
dalla serenità e massima collabo-
razione». Parole molto apprezza-
te da Palazzo Vecchio. Una do-
manda, Carfi a parte, circola in
queste ore comunque in Comu-
ne: e con le neo sindache 5 Stelle
di Roma e Torino cosa cambia
ora per Publiacqua e la Mukki
che da settembre dovrebbe esse-
re ufficialmente incorporata dal-
la Centrale del latte di Torino?
«Mi auguro che l'orientamento
del socio di maggioranza di Acea
alla luce della nuova maggioran-
za sia ispirato ad un responsabi-
le principio di continuità a livello
di gruppo», auspica il presidente
di Cispel Alfredo De Girolamo.
Se la nuova Acea decidesse di ce-
dere le sue quote di Publiacqua, i
50 Comuni soci toscani cosa fa-
rebbero? E se la prima cittadina
di Torino volesse fermare all'ulti-
mo tuffo la fusione con Mukki
che i 5 Stelle nostrani vedono
con sfavore? «Sono proprio curio-
so», dice l'assessore alle parteci-
pate Lorenzo Perra.
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