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d' acqua»
di ELETTRA GULLt

DUE VERSIONI che non collima-
no. «Per quanto mi riguarda, con-
fermo quello che ho detto fin da su-
bito, ovvero che la frana del lungar-
no Torrigiani è stata causata da
una perdita d'acqua. E, quindi, pre-
sumibilmente dalla rottura del tu-
bo di Publiacqua».
Il geologo Nicola Casagli, che dopo
poche ore il disastro era già li in
piazza Mentana a monitorare coi ra-
dar la situazione e a capire cosa
avesse provocato quella figuraccia a
livello planetario, esclude che a cau-
sare la voragine sia stato un prece-
dente smottamento della collina so-
vrastante.

Professore, la relazione fir-
mota dai consulenti di Pu-
bliacqua e depositata in Pro-
cura afferma l'esatto contra-
rio, dato che si parla del cedi-
mento della collina di San
Giorgio...

«L'ho letto ieri mattina sui giorna-
li; io non ho visto questa relazione.
Escludo però che le frane che in
passato hanno provocato anche
molte vittime in via dei Bardi ab-
biano una relazione con quanto suc-
cesso a fine maggio. Siamo in pos-
sesso dei dati da satellite che ci dico-
no che dal 1992 ad oggi non c'è sta-
to alcun movimento significativo».

Insomma, la Costa de' Ma-
gnoli si sarebbe stabili a-
t...

«Esattamente. Ê un dato di fatto
che quella collina a sud di Firenze
sia franosa. Non a caso tra il tredice-
simo e il sedicesimo secolo è stata
scenario di fenomeni eclatanti.
L'ultimo di rilievo risale al 1547.
Poi, grazie al divieto di costruzione
decretato da Cosimo dei Medici, al
miglioramento climatico che ha
portato alla diminuzione delle piog-

«Escludo smottamenti
Se qualcuno ha dati diversi
li metta a disposizione»

ge e alla costruzione del lungarno
durante Firenze capitale, il proble-
ma si è in un certo senso risolto da
sé».

E allora come si spiega il cedi-
mento della collina tirato in
ballo da Publiacqua?

«Se qualcuno ha dati diversi, li met-
ta a disposizione. Non vorrei però
che si mescolassero cose diverse: le
antiche frane che provocavano mor-
ti con quella di adesso che, in con-
fronto, è ben poca cosa».

L'azienda idrica è in possesso
dei dati che le arrivano via
via dai dar?

«Certo che sì. Publiacqua fa parte
del tavolo tecnico e quindi ha in
mano tutti i risultati delle nostre os-
servazioni, che proseguono».

Secondo lei c'è sta imperi-
zia da Rarte di Publiacqua, a l-
loro ... i s bbe dovuto pre-
venire la rottura del tubo...

«Io questo non posso dirlo. Ripeto
solo che per me la frana è associata
a una perdita d'acqua. Se ci fosse
stata una frana in atto avremmo
avuto fessure nel lungarno, ma an-
che lesioni su edifici, alberi inclina-
ti e fratture nel terreno. Tutte cose
che i nostri strumenti non hanno
visto. Per questo mi sento di dire
con assoluta certezza che gli edifici
non si sono mai mossi. Vediamo i
punti stabili prima del 14 maggio e
dopo il 30 dello stesso mese. Sul
lungarno c'è stata una frana rapida,
ma piccola».

Nella relazione pare si parli
di mancanza di terreno sotto
al tubo..,

«Può darsi che in seguito a una for-
te perdita d'acqua si creino dei vuo-
ti. In gergo tecnico si parla di `sifo-
namento'. Non escludo che ci sia
stato questo fenomeno, ma in misu-
ra limitata».
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