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Crollo del lungarno, relazione «choc»
Publiacqua ha escluso l'errore ano: le dimìsàoni di Carfi e l'ipotesi del dissesto idrogeologico alle pg1z4e5



I ALLE PRIME ORE DEL GIORNO 25 MAGGIO, DOPO
UNA NOTTATA DI ALLAGAMENTO , IL LUNGARNO
TORRIGIANI SPROFONDO °: APERTA UN ° INCHIESTA

«Il tubo? Collassò perché sotto era vuoto»
S'IPOTIZZA addirittura il cedi-
mento della collina di San Gior-
gio, nella relazione firmata dai
consulenti di Publiacqua e deposi-
tata in procura, nell'ambito
dell'inchiesta sul crollo del lun-
garno Torrigiani avvenuto il 25
maggio scorso . Una ricostruzio-
ne, quella redatta dai tre tecnici,
tra cui il professor Eros Aiello,
che assolverebbe la partecipata e
sposterebbe addirittura la respon-
sabilità del dissesto sullo Stato e
Palazzo Vecchio, tenutari della
"manutenzione" della collina che
avrebbe «smottato».
Condizionali obbligatori perché,
la relazione commissionata da Pu-
bliacqua non è stata ancora uffi-

cialmente resa pubblica. Ma da
quanto trapela , comunque, la
mancanza del terreno sotto al tu-
bo, avrebbe portato la grossa arte-
ria da 60 millimetri al collasso,
con il conseguente allagamento
del lungarno e infine lo sprofon-
damento del manto di asfalto e lo
spanciamento della spalletta.
Le conclusioni in cui si ipotizza il
dissesto idreogeologico sono state
consegnate anche a Palazzo Vec-
chio: per ora nessuna reazione, an-
che se a questo punto lo «scontro»
sul rimpallo di responsabilità po-
trebbe farsi più aspro. Ma soprat-
tutto, la relazione di Publiacqua

consegna alla città un problema
di non poco conto: se davvero c'è
stato uno smottamento , il proble-
ma potrebbe riproporsi.
E la procura ? Ci sono anche i con-
sulenti del pm Gianni Tei al lavo-
ro, i quali però , a differenza degli
incaricati di Publiacqua, non ha-
no ancora messo nero su bianco.
Intanto, in lungarno Torrigiani si



lavora al ripristino di uno dei luo-
ghi più belli di Firenze.
Forse, si attendono anche le mos-
se della procura - al momento,
nel fascicolo aperto non ci sareb-
bero soggetti indagati - per capire
a chi spetterà pagare il conto dei
danni.

La partecipata attribuisce
l'onere detta manutenzione
a Stato e Comune

Si era fatta l'ipotesi di una «dona-
zione» da parte di Publiacqua di
una cifra pari al costo dei lavori,
ma questa strada sembra già tra-
montata. Al momento, le spese
vengono attinte dalle «riserve»
della Spa, ma ancora non è ancora
scongiurato del tutto il "pericolo"
che il conto del disastro di lungar-
no Torrigiani finisca nelle bollet-
te e quindi sulle spalle degli uten-
ti.
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II crollo del lungarno Torrigiani il 25 maggio scorso, con le auto
parcheggiate sprofondate per il cedimento della strada
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Un sopralluogo dopo il crollo sul lungarno Torrigiani da parte del
presidente di Publiacqua , Filippo Vannoni



sprofondò neV65
Il lungarno Soderini crollò
(con tutta la spalletta)
all'alba del 5 luglio 1965
Di analogie col lungarno
Torrigiani parla un lettore
de La Nazione sul giornale
dell'epoca
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Nel 1965 il lungarno
Soderini fu ripristinato in
meno di 5 mesi di lavoro con
la spesa di un decimo
rispetto a oggi, mezzo
milione degli attuali euro
contro 5 milioni previsti
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