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Viaggio i dubbi e i • • di chi abita e lavora sul lungamo

« N on sappia m o niente,
del perché ci siamo
sveg liati con una vorag ine
davanti a casa » racconta
in via de ' Bardí la custode
della chiesa eva ngelica
luterana del Lu ngarno,
Antje Andreini

Porta su fango e pietre. Il rumore,
anche se non fortissimo, è costan-
te. Qualcuno scende dai palazzi si-
gnorili che si affacciano sull'Arno
e si mette a scattare foto, osservan-
do i lavori. In via de' Bardi incon-
triamo la custode della chiesa
evangelica luterana del Lungar-
no, Antje Andreini. «Non sappia-
mo niente, del perché ci siamo
svegliati con una voragine davan-
ti a casa», ci racconta. «I primi
giorni almeno qualcuno ci telefo-
nava e ci infornava. Adesso no.
Tutto tace. Vediamo solo gli ope-
rai nel cantiere. Se si rischiano al-
tri smottamenti, se è pericoloso

di MONICA PIE CCINI

F UNA CALDA giornata di ago-
sto. Tanti turisti passano su e giù
da via dei Bardi. Alcuni non capi-
scono il cartello stradale (che in ef-
fetti non è molto chiaro) all'ango-
lo della gelateria lato Ponte Vec-
chio, e s'incamminano nel passag-
gio pedonale lasciato aperto sul
Lungarno Torrigiani. E' senza
sfondo, però. Si arriva al ristoran-
te Lungarno 23, poi ci sono le
transenne. Qualcuno prova a sca-
valcare, ma arriva una guardia giu-
rata e li blocca. Niente da fare, si
torna indietro. A fianco del pas-
saggio, molto a ridosso alle case,
quattro macchinari in fila. Uno,
la trivella più alta, sta lavorando.

stare in casa, non ne abbiamo
idea. Vorremmo capirci qualco-
sa». «Pensi - aggiunge - che nem-
meno sapevo che avrebbero mes-
so le transenne davanti a casa.
L'altra mattina sono uscita e sono
rimasta incastrata. Mi è toccato al-
zare la bici oltre l'ostacolo. Mica è
facile per una persona di una cer-
ta età come me».

«IO NON HO PAURA. Mi sen-
to al sicuro. Sono però perplesso
della passerella che stanno co-
struendo lungo l'Arno», commen-
ta invece Arlo Haisek, designer di
gioielli che ha il laboratorio che si
affaccia in via de' Bardi. «L'acqua
dell'Arno aumenterà di volume
d'inverno e, con il passaggio pedo-
nale lungo il fiume, prenderà più
forza. Speriamo duri Ponte Vec-
chio, che non ci rovinino anche
quello». «Credo che anziché pen-
sare alla passerella sull'Arno - ag-
giunge l'artigiano - l'ainistra-
zione dovrebbe investire di più in
manutenzione, anche delle stra-
de. Qui da via dei Bardi, ad esem-
pio, stanno togliendo le pietre an-
tiche e lasciano toppe di asfalto».
In quanto alle cause che hanno
provocato la voragine, «non ho
idea di cosa possa essere accaduto.
Vorremmo saperlo anche noi che
qui ci lavoriamo. Sotto il mio labo-
ratorio ci sono delle cantine anti-
chissime, che non si sono allaga-
te, perché per fortuna sono nel

Tra la gente il timore
che i lavori non siano finiti
prima dell 'arrivo delle piene

punto più alto. Speriamo non suc-
ceda più niente. Se qualcuno ci
fornisse delle spiegazioni sarem-
mo più tranquilli». Tra le attività
commerciali sul Lungarno c'è an-
che l'agenzia di viaggio Argonau-
ta. I clienti ed entrano ed escono
come se nulla fosse. «Devo dire
che siamo come in un'isola felice.
Rumore, quando siamo chiusi,
non ne sentiamo. Lavoriamo tan-
to in questi periodi, a testa bassa,
e non ci rendiamo conto di quello
che succede là fuori. Siamo tran-
quilli perché non ci sono stati dan-
ni ai locali e siamo in fondo al
Lungarno, più lontani dalla vora-
gine», ci spiega Tania Prediel,
una delle dipendenti dell'agenzia.

«PERÒ sono spesso a contatto
con i residenti e sono molto arrab-
biati. Alcuni hanno perso l'auto
nel crollo e non hanno nemmeno
più la possibilità di parcheggiare
qui davanti. E' un problema, dav-
vero, soprattutto per chi ci abita.
Vivere giorno e notte davanti
all'Arno e non sapere a cosa abbia
causato il crollo, se un errore uma-
no o qualcos'altro, non è facile».
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sulla spalletta
' trìcvette

Continuano a ritmo serrato i
lavori sul Lungarno
Torrigiani . Sono al lavoro 5
macchine perforatrici, che
possono lavorare anche
contemporaneamente. Le
grandi macchine sono
impiegate per la
realizzazione dei pali e dei
micropali necessari al
consolidamento della
spalletta . I lavori vanno
avanti anche di notte, 24 ore
su 24.
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