
società non rende pubblico lo studio sul crollo
di luna ` iani, filtrano le prime indiscrezioni
Palazzo Vecchio geli o: "L'ipotesi non ë verosimile"

LA voragine di Lungarno Torrigiani sarebbe dovuta allo smottamen-
to della collina che lo sovrasta. Questa la conclusione degli esperti in-
caricati da Publiacqua di ricostruire la genesi del crollo le cui immagi-
ni hanno fatto il giro del mondo: la collina smotta, cioè frana lenta-
mente a valle, il terreno sotto le tubazioni dell'acquedotto scivolavia,
i tubi collassano. Nessun errore umano, piuttosto una carenza di con-
trolli sull'intera area da parte dello Stato e dei Comune. Si tratta di in-
discrezioni, perché Publiacqua si rifiuta di rendere nota la relazione.
Di dissesto idrogeologico all'origine del disastro si è già parlato: ma fi-
nora erano circolate ipotesi che attribuivano il crollo al fatto che il lun-
garno è costruito con materiale di riporto, altre (riconducibili a Pu-
bliacqua) puntano il dito anche sul muro d'argine eretto su depositi
di antiche frane. Le indiscrezioni sullo smottamento della collina apro-
no uno scenario ben più allarmante sulla fragilità di una delle zone
più belle di Firenze. Dal Comune, che sostiene di aver appreso dai gior-
nali l'esistenza di una relazione di Publiacqua di cui è azionista, arriva
un freddo commento: «Palazzo Vecchio aspetta le valutazioni della
magistratura, ma l'ipotesi di uno smottamento appare inverosimile»,
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Prime indiscrezioni sulla relazione Publiacqua
Palazzo Vecchio gelido: "Ipotesi non verosimile"

FRANCA SELVATICI

LA voragine di Lungarno Torrigiani? Colpa
dello smottamento della collina che lo sovra-
sta. Questa- secondo indiscrezioni- la tesi
degli esperti incaricati da Publiacqua di rico-
struire la genesi del crollo: la collina smotta,
cioè frana lentamente a valle, il terreno sotto
le tubazioni dell'acquedotto scivola via, i tubi
collassano. Nessun errore umano, piuttosto
una carenza di controlli da parte dello Stato e
del Comune di Firenze. Si tratta di indiscre-
zioni, perché Publiacqua si rifiuta di rendere
nota la relazione. Di dissesto idrogeologico
all'origine del disastro si è già parlato. Finora
erano circolate ipotesi che attribuivano il crol-
lo al fatto che il lungarno è costruito con mate-
riale di riporto, e altre (riconducibili a Pu-
bliacqua) che puntano il dito sul muro d'argi-
ne, eretto su depositi di antiche frane. Le indi-
screzioni sullo smottamento della collina
aprono uno scenario ben più allarmante sulla
fragilità di una delle zone più belle di Firenze:
Costa de' Magnoli, Costa San Giorgio, Boboli,
il Forte Belvedere e più a est Monte alle Croci
e la collina di San Miniato. Dal Comune, che
sostiene di aver appreso dai giornali l'esisten-
za della relazione di Publiacqua di cui è azioni-
sta, arriva un freddo commento: «Palazzo
Vecchio aspetta le valutazioni della magistra-
tura, ma l'ipotesi di uno smottamento appa-
re inverosimile».

Che Costa de' Magnoli sia una collina geo-
logicamente instabile è dato storicamente ac-
quisito dalla comunità scientifica. «In passa-
to su quella collina si era costruito molto e si
verificavano spesso delle frane», racconta Ni-
cola Casagli, il geologo che ha condotto il mo-
nitoraggio del lungarno crollato con strumen-
tazione radar e dati satellitari e ha raccolto
un'ampia documentazione sulla storia degli
eventi calamitosi sopra via de' Bardi. Nel
1284 una frana distrusse circa 50 case provo-

cando una ventina di vittime. Un'altra frana
nel 1547 fece crollare molte case e causò tre
vittime. Si racconta che Bernardo Buontalen-
ti, bambino, si salvò per miracolo. La chiesa
di Santa Lucia de' Magnoli è detta delle Rovi-
nate perché è stata distrutta tre volte dai mo-
vimenti franosi. Anche palazzo Capponi, fat-
to costruire da Niccolò da Uzzano nella prima
metà del Quattrocento, è chiamato delle Ro-
vinate. Il problema dell'instabilità della colli-
na fu risolto nel 1565 da Cosimo de' Medici
che fece affiggere in via de' Bardi una targa,
ancora oggi presente, che ordina (in latino):
«Le case edificate su questo monte per tre vol-
te sono crollate per deterioramento del terre-
no. Nessuno dovrà costruire di nuovo. Cosi-
mo de' Medici II Duca di Firenze e Siena vietò
nell'ottobre 1565». Divieto sorprendente-
mente rispettato.

Altri lavori nel corso dei secoli hanno con-
tribuito a ridurre il rischio in Costa de' Magno-
li: la galleria voluta dal Poggi per collegare
l'acquedotto all'Arno, proprio sotto l'area col-
lassata, e la costruzione del lungarno Torri-
giani, totalmente artificiale, «Senza più l'ero-
sione dell'Arno, contenuto dal lungarno che
prima non esisteva, la Costa de' Magnoli è sta-
ta risparmiata e protetta», spiega Casagli.
Dal 1992 la certezza è matematica: «I monito-
raggi svolti negli ultimi 24 anni hanno sem-
pre escluso movimenti in corso. Anche quello
più recente, nei giorni successivi al crollo».

IL NUBIF RAGIO
In un solo giorno,
il primo agosto del
2015, un terribile
uragano distrusse
qualcosa come
1.400 alberi

LE RICHIESTE
Cittadini e imprese
hanno compilato i
moduli per oltre 20
milioni di rimborse
spese ma nessuno
ha avuto un euro

L'EMERGENZA
Dopo l'uragano il
governatore Rossi
dichiarò lo stato
d'emergenza
regionale, che non
prevede budget

IL DINIEGO
Secondo la Regione
il niet allo stato
d'emergenza
nazionale per i
rimborsi sarebbe
arrivato dal governo



I cantieri peri I ripristino deIl'argineedella spalletta in Iunga rnoTorrigiani

IL GEOLOGO
Nicola Casagli è il geologo
del l'Università che sta
monitorando il lungarno crollato
con strumentazioni radar e
satellitari
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