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Risarcimenti e maxï spese: tutto fermo

presidente Vannonífrena su o: 'Aspettiamo eíziee ei indagini'
NESSUNA testa cascherà. Per il
momento né l'amministratore de-
legato di Publiacqua, Alessandro
Carfi, né il presidente Filippo
Vannoni rassegneranno le loro di-
missioni per quanto accaduto sul
Lungarno Torrigiani il 25 mag-
gio, quando Firenze si è svegliata
con una voragine a due passi dal
Ponte Vecchio. Lo ha detto lo
stesso presidente ieri mattina ai
microfoni di Lady Radio. «I€o
pensato a dimettermi, non lo na-
scondo», ha detto in diretta.

sabilità accertata di Publiacqua,
sarà la nostra assicurazione a paga-
re e nulla finirà in bolletta. E an-
che se ci sarà una parte dei danni
non coperta da assicurazione, sarà
la società a versare i rimborsi, ta-
gliando gli utili», ha spiegato il
presidente. Chi però si è svegliato
senza l'auto, il risarcimento lo
vuole subito. «Ci abbiamo pensa-
to e provato. Ma pare che non si

possa fare, altrimenti il rischio è
di trovarsi sotto indagine della
magistratura contabile per spese
inutili. Chi ha l'auto distrutta de-
ve aspettare che si stabiliscano le
responsabilità». Se infatti Publiac-
qua non risultasse responsabile e
avesse già proceduto a rimborsare
chi ha subìto danni, la partecipata
si troverebbe sotto indagine dalla
Corte dei Conti per spreco di de-

naro. Per il momento, quello che
l'azienda può fare è continuare
con l'intervento di ripristino del
servizio nelle case e «su questo -
ha detto Vannoni - siamo a buon
punto».

«Ho pensato di andarmene
Ma i patiboli in piazza
non hanno mai funzionato»

E poi ha aggiunto: «Ma i patiboli
in piazza non hanno mai funzio-
nato. Ci ho messo la faccia fin dal
primo giorno, sono stato subito
sul luogo dello smottamento, in
radio e in televisione». «L'ho det-
to dal primo istante: se qualcuno
ha sbagliato pagherà», ha aggiun-
to. «Prima, però, vanno accertate
le responsabilità. Aspettiamo la
conclusione delle indagini. Le
ipotesi sono ancora tutte aperte.
Geologi e periti stanno lavorando
per capire cosa è successo».
Se i fiorentini chiedono la testa
del responsabile, chi ha subìto
danni e si è trovato l'auto distrut-
ta aspetta anche di essere rimbor-
sato. Ma su questo fronte tutto è
ancora in alto mare, soprattutto
su due aspetti centrali: chi paghe-
rà i danni e quando. «Se al termi-
ne delle perizie ci sarà una respon-

Il presidente di Publiacqua Vannoni al centro delle polemiche dopo il
disastro di lungarno Torrigiani

IN QUESTE ore l'approvvigiona-
mento idrico nelle zone di Lun-
garno Torrigiani e San Frediano
è tornato praticamente alla nor-
malità. «Ieri (quindi due giorni
fa, ndr), abbiamo ricevuto solo
una segnalazione per mancanza

i
«Possiamo concentrarci
sulle zone più critiche
in modo da prevenire eventi»

di acqua», ha sottolineato. «Vo-
gliamo tornare alla normalità il
prima possibile. Una volta riporta-
ta l'acqua in tutte le case, il genio
civile, competente per l'argine, ci
dirà cosa fare per il consolidamen-
to, con la fine di tutti i lavori pre-
vista il 4 novembre». Nel frattem-
po, sarà studiato con il Comune il
piano di sostituzione dei tubi e,
con la collaborazione degli esper-
ti, sarà creata una mappatura del-
le zone più critiche dei comuni
serviti da Publiacqua. Lavori:
«Abbiamo una rete idrica di 9mi-
la chilometri di tubazioni: impos-
sibile monitorarli tutti. Possiamo
pero concentrarci - è la conclusio-
ne di Vannoni - sulle zone più cri-
tiche, in modo da prevenire even-
ti come quelli di Lungarno Torri-
giani».

Monica Pieraccini
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