
Publiacqua si autoassolve
per il crollo sul lungarno
PER ora sono solo indiscrezioni ma sembra che Publiacqua si
assolva per la voragine di 200 metri che la notte fra il 24 e il 25
maggio ha inghiottito Lungarno Torrigiani e attribuisca il di-
sastro alla fragilità dell'area e al dissesto idrogeologico. Nes-
sun "errore umano", come tuonò nelle prime ore il sindaco Da-
rio Nardella, piuttosto una colpevole carenza di controlli e di
manutenzione del lungarno. Questa sembra la conclusione de-
gli esperti, fra cui il geologo Eros Aiello, incaricati da Publiac-
qua di ricostruire le cause del crollo. Impossibile essere più pre-
cisi, perché la relazione consegnata in procura sembra essere
coperta da una specie di segreto di Stato, come se i cittadini
non avessero il diritto di sapere che cosa è accaduto.
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i Secondo gli esperti
dell'azienda la voragine sarebbe dovuta
a carenza di controlli e manutenzione

Ci sono voluti più
di due mesi per

ricostruire quello
che è successo,

le carte depositate
in procura
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PER ora sono solo indiscrezio-
ni ma sembra che Publiacqua
si assolva per la voragine di
200 metri che la notte fra il
24 e il25 maggio ha inghiotti-
to Lungarno Torrigiani e at-

tribuisca il disastro alla fragi-
lità dell'area e al dissesto idro-
geologico. Nessun "errore
umano", come tuonò nelle
prime ore il sindaco Dario

Nardella, piuttosto una colpe-
vole carenza di controlli e di
manutenzione del lungarno.
Questa sembra la conclusio-
ne degli esperti, fra cui il geo-
logo Eros Aiello, incaricati da
Publiacqua di ricostruire le
cause del crollo. Impossibile
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essere più precisi, perché la
relazione consegnata in pro-
cura sembra essere coperta
da una specie di segreto di
Stato, come se i cittadini-che
alla fine in un modo o nell'al-
tro dovranno pagare il salatis-
simo conto dei lavori di ripri-
stino - non avessero il diritto
di sapere che cosa è accaduto
in Lungarno Torrigiani.

Publiacqua ha impiegato
più di due mesi per produrre
una relazione. Può darsi che
non sia stato facile indagare
nel sottosuolo di Lungarno
Torrigiani sconvolto dal crol-
lo le cui immagini hanno fat-
to il giro del mondo. Ma fin
dall'inizio si è profilato un
contrasto pesante fra le valu-

la

tazioni del Comune e quelle
di Publiacqua. Il Comune: tu-
bi vecchi e malandati, una pri-
ma riparazione inadeguata,
la pressione dell'acqua spara-
ta nell'unico tubo utilizzabile
lo spezza, l'acqua in poco tem-
po imbeve il terreno, lo dilava
e lo fa collassare. Publiacqua:
è la pressione del terreno in-
stabile a causare una frana
ed è stata la frana e spezzare i

tubi nell'acquedotto. Tesi
avanzata sin dai primi giorni
da alcuni geologi. Si è detto
che il Lungarno Torrigiani,
che sorge alla base della colli-
na di San Giorgio, è stato for-
mato fino quasi al Ponte Vec-
chio con terra di riporto, co-
steggiata da un muro di con-
tenimento. Alla fine si dirà
che il colpevole è il muro? Ma
veramente in tutto quel disa-
stro l'elemento più forte, più
stabile e più resistente è sta-
ta la spalletta costruita dal
Poggi, che si è spanciata ma
non ha ceduto. Eroica, l'ha de-
finita il professor Nicola Casa-
gli.

In attesa che anche i consu-
lenti dei pm Gianni Tei, che
indaga per crollo colposo, de-
positino le loro conclusioni,
sembra inevitabile un nuovo
scontro fra Comune e Publiac-
qua, che dopo il crollo ha co-
stretto alle dimissioni l'ammi-
nistratore delegato della par-
tecipata Alessandro Carfi. Se
Publiacqua ha ragione, 1-
er-rore umano" evocato dal sin-
daco consisterebbe non
nell'intervento dei tecnici la
notte della voragine quanto
piuttosto nella carenza di cu-

ticolarmeñte fragile. 'Mentre
non accennano a ridursi i di-
sagi per i residenti. Dal primo
agosto, per realizzare i lavori
di consolidamento del lungar-
no sarà chiuso il passaggio pe-
donale che costeggia l'area
del cantiere. Palazzo Vecchio
assicura che si tratterà di
chiusure parziali e progressi-
ve per attenuare i disagi.
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