
SONO IN CORSO LE INDAGINI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

crollo Torrigiani, nessuna certezza
Tre mesi senza ancora sapere perché
CHE I PROBLEMI non manchi-
no all'acquedotto e al sistema fo-
gnario fiorentino, può essere con-
siderato, a tre mesi dal crollo di
ben quattrocento metri del Lun-
garno Torrigiani, un fatto acclara-
to. Più che mai se si considera che
i fiorentini, ancora impegnati ad
affrontare i disagi causati dai lavo-
ri di ripristino di uno dei luoghi
più fotografati al mondo, a un pas-
so da Ponte Vecchio, non sanno
nemmeno esattamente perchè
quel crollo si sia verificato. L'inte-
ra questione è nelle mani della
Procura, fra indagini e acquisizio-
ni delle relazioni di Publiacqua
(che ha chiamato in causa un mi-
croscivolamento della collina so-
prastante), e di Palazzo Vecchio
(che invece ha chiesto ragione di

Il presidente Filippo Vannoni sul
Lungarno Torrigiani

un possibile errore umano). Sal-
va, per ora, la testa del presidente
(renzianissimo) Filippo Vannoni,
a `chiedere il trasferimento ad al-
tra sede' è stato invece, quasi subi-
to, Alessandro Carfi, l'ad nomina-
to dalla romana Acea che detiene
il 40% di Publiacqua.
Nel piano di investimenti presen-
tato ieri, però, di investimenti sui
300 chilometri del groviera delle
tubature fiorentine, non pare es-
serci traccia.
«Sono particolarmente soddisfat-
to di poter presentare un piano di
investimenti così ambizioso frut-
to della solidità economica e fi-
nanziaria di Publiacqua - ha det-
to ieri Vannoni - il piano propo-
sto prevede investimenti superio-
ri a quello precedente». Saranno

potenziate - ha spiegato il presi-
dente - «le interconnessioni delle
reti idriche che hanno dato risul-
tati importanti sull'area metropo-
litana (Autostrada dell'Acqua) e
sul Chianti (Superstrada idrica) e
allargando a tutto il territorio la
distrettualizzazione che, dove già
applicata, si è dimostrata una stra-
tegia vincente per combattere le
perdite e tutelare la risorsa».
«Con questo piano Publiacqua -
ha continuato Vannoni - avrà spe-
so in venti anni 1 miliardo e 300
milioni di euro per sviluppare il
servizio idrico. Credo che sia un
contributo importante alla quali-
tà di vita e alla capacità economi-
ca del nostro territorio».
E gli investimenti promessi sulle
`vecchie' tubature fiorentine?
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