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QUATTRO CASSE DI ESPANSIONE NELL'AREA DI FIGLINE
E DIGA DI LEVANE INNALZATA DI 9 METRI. GLI INTERVENTI
HANNO UN COSTO COMPLESSIVO Di CIRCA 200 MILIONI

«,antieri in corso, Firenze al sicuro nel 2021»

di ERASMO D'ANGELIS *

NELLA STORIA di una comunità
ci sono eventi che fungono da spartiac-
que, e l'alluvione del 1966 è stato uno
di questi. All'improvviso, infatti, nel
fango di Firenze, l'Italia scoprì la "me-
glio gioventù ". La gran parte dei fio-
rentini non era ancora nata ma se chie-
diamo cosa si ricorda di più di quella
tragedia, tutti risponderanno: gli ange-
li del fango, quelle ragazze e quei ra-
gazzi protagonisti di un'impresa di soli-
darietà internazionale mai vista in pre-
cedenza, l'onda giovanile che accompa-

gnò la ricostruzione e segnò la data di
nascita del volontariato organizzato
nel nostro Paese, pose le basi per le nor-
mative sulla difesa del suolo ancorché
boicottate, gettò le fondamenta per co-
struire una moderna ed efficiente prote-
zione civile.

GLI ANGELI del fango sono in arri-
vo da tante regioni italiane e anche da
New York e Teheran, Lima e Lione,
Oslo e Amsterdam e da altre città del
morendo. Venerdì li accoglieremo nel Sa-
lone dei Cinquecento e nelle tante occa-
sioni di incontro organizzate che rinno-

vano solidarietà e dolore per il terremo-
to infinito che distrugge borghi e paesi.

RICORDEREMO insieme cosa ac-
cadde cinquant'anni fa quando, pro-
prio in queste ore, sul bacino dell'Arno
si preparava la `tempesta perfetta" un
evento tra i più penalizzanti nella sto-
ria della meteorologia, e il loro lavoro
nella città isolata per quasi tre giorni
con i suoi 35 morti, le 70.000 famiglie
alluvionate, con 9.752 negozi e 8.548
botteghe, 248 alberghi e 600 insedia-
menti produttivi e 13.943 abitazioni al-
lagate.



NCAVA tutto. Mancavano so-
prattutto i soccorsi di Stato, e solo dopo
l'arrivo del presidente della Repubbli-
ca, Giuseppe Saragat, contestato dagli
alluvionati, si mosse l'esercito, miglia-
ia di "angeli con le stellette" si aggiun-
sero ai fiorentini che spalavano fango e
ai giovani volontari arrivati da soli o
in gruppo, in maniera del tutto improv-
visata o organizzati alla meglio, zaino
in spalla, con secchi e badili e anche
qualche chitarra, con piccole scorte di
medicinali e viveri, pronti a trascorrere

nel fango giornate, weekend, setti
ne.

CINQ UANT'ANNI dopo, però, co-
sa rispondiamo alla domanda che ogni
cittadino si pone su cosa succederebbe
se si ripetesse quell'evento? Dopo una
lunghissima storia di progetti e finan-
ziamenti immaginari, di accordi epro-
tocolli di intesa rinviati, dopo 48 anni
di ritardi, nel settembre del 2014 sono

Le opere strutturali potranno
contenere 60 milioni di metri
cubi a monte dei centri abitati

partiti i cantieri immaginati mezzo se-
colo fa dalla Commissione De Mar-
chi. Da allora si lavora, con il coordi-
namento di Italiasicura, la struttura di
missione contro il dissesto idrogeologico
di Palazzo Chigi e l'impegno di Regio-
ne, Comune eAutorità di bacino, con i
ritmi giusti dell'emergenza per creare
quel robusto sistema di difesa per Firen-
ze e i suoi dintorni.

OPERE strutturali saranno con-
cluse nel 2021 quando saranno in gra-
do di contenere a monte dei centri abita-
ti 60 milioni di metri cubi di acqua di
piena. La prima fase è in corso con la
costruzione di 4 casse di espansione
nell'area di Figline (il primo modulo è
già funzionante) ed è stato progettato
l'innalzamento di 9 metri delle spallet-
te della diga di Levane.

LA SECONDA fase vede inprogetta-
zione opere di laminazione delle acque
della Sieve. Gli investimenti complessi-
vi hanno un costo di circa 200 milioni
di euro garantiti dal Piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico volto
dal premier Renzi. E' questa una delle
prime grandi opere di "Casa Italia"
la svolta che ci fa passare dall'insegui-
re sempre le emergenze alla prevenzio-
ne strutturale e alla difesa dalle cata-
strofi naturali. E' con questi cantieri e
con l'impegno a concluderli prima pos-
sibile, e con un Arno finalmente ripuli-
to da scarichi fognari, che riabbraccere-
mo gli angeli del fango.
* Coordinatore di Italia Sicura-
Palazzo Chigi
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