
L
E' AVVENUTA ALLE 13 A OLTRE TRENTA CHILOMETRI
SANSEPOLCRO : 4 LE PATTUGLIE SOTTO OSSERVAZIONE, FINO
C'ERA IL COMANDANTE ROSSI ALLA LOCALITA ' CANILI

Disastro E 45, sono già ventidue gli indagati
tra consulente, blitz sotto la pii

Azienda di Sansepolcro nel mìtíno della procura di Rimini. Ora la relazione ai pm

Le famigtie
dette vittime

RANA STATE te famiglie
dette vittime degli incidenti
stradati sutta E 45 a
presentare un esposto atta
procura di Arezzo. Il
procuratore Roberto Rossi
non aveva frapposto indugi,
aprendo immediatamente
un fascicolo giudiziario a
carico di ignoti e,
iniziatmente, senza che
fossero indicati i reati
ipotizzati.

di SERGIO ROSSI

E' LA CRONACA di un blitz sotto
la pioggia, scattato a Sansepolcro
quando da poco erano passate le 12.
Quattro le pattuglie della polstrada,
coordinate dal comandante Alessan-
dro Rossi, per capire fino a che pun-
to arrivi il disastro della E 45, tratto
d'asfalto maledetto che si sbriciola al
primo gelo e si spacca al primo sole.
Con i poliziotti anche l'ingegner An-
tonio Turco, il consulente incarica-
to dal procuratore Roberto Rossi
che guida le indagini procedendo al
momento contro ignoti. Ad affianca-
re la procura di Arezzo c'è anche,
per il tratto di competenza, quella di
Forlì con il pro Sottani che ha iscrit-
to nel registro degli indagati 22 rap-
presentanti di aziende che hanno ef-
fettuato lavori sul versante romagno-
lo.

NEL MIRINO ANCHE una ditta
aretina, la Lucos di Sansepolcro: gli
indagati, secondo quanto si appren-
de, sarebbero due. E doppia l'ipotesi
d'accusa nei confronti delle aziende
coinvolte: da una parte non avrebbe-
ro rispettato gli obblighi indicati nei
contratti di fornitura stipulati con

ALESSANDRO ROSSI

Anas e in particolare sarebbe stato ri-
scontrato che «il materiale cementa-
to e stabilizzato non era conforme al-
le condizioni dettate dai contratti di
fornitura». Dall'altra parte ecco la se-
conda ipotesi di reato, sempre in
concorso: non adempiendo alle for-
niture indicate nei contratti «pone-
vano in pericolo la sicurezza dei pub-
blici trasporti». L'indagine sul fron-
te Romagna riguarda 23 contratti,
per un importo complessivo pari a
oltre 15,5 milioni di curo.

ANCHE SE NESSUNO, a oggi, è
stato indagato, pure la procura areti-
na si muove sullo stesso filone, ipo-
tizzando cioè che i lavori di manu-
tenzione della superstrada siano sta-
ti eseguiti in maniera approssimati-
va e utilizzando materiale di pessi-
ma qualità non in grado di reggere
all'usura del tempo. Verifiche ver-
ranno fatte anche sui collaudi che
dovevano certificare la bontà delle
opere eseguite per conto dell'Anas.
Da qui l'incarico all'ingegner Turco
e alla Polstrada di ispezionare palmo
a palmo i circa trentacinque chilo-
metri che separano Sansepolcro dal-
la località Canili, al confine fra To-
scana ed Emilia Romagna.
E' stata una giornata intensa quella

fitoni
possibiti

MENTRE da un momento
att'attro il pm Roberto
Rossi potrebbe iscrivere
nel registro degli indagati i
rappresentanti di aziende
che abbiano effettuato
lavori tango il tratto
aretino, non si esclude che
t'inchiesta possa
utteriormente attargarsi.
Nel mirino potrebbero
tronconi di altre
superstrade.

di ieri che non si è fatta mancare nep-
pure il maltempo. Le pattuglie, quat-
tro in via precauzionale, pronte a en-
trare in azione se ci fosse stato biso-
gno di rallentare il traffico o di chiu-
dere un tratto di strada, sono partite
dal sottopasso che precede l'imboc-
co in superstrada nelle due direzio-
ni. Il viaggio, benché breve, si è pro-
tratto a lungo. E' andato avanti qua-
si quattro ore, ampio lasso di tempo
che ha consentito al perito e agli
agenti di effettuare controlli
sull'asfalto, di acquisire materiale da
sottoporre poi alle analisi di laborato-
rio, di ispezionare gallerie, di con-
trollare lo stato dei piloni che sosten-
gono gli immensi viadotti, tipici di
un'arteria che scavalca le montagne,
nel nostro caso gli Appennini.
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IL FILIA DI:: GI0W.' JATA A sinistra l'ingegner Antonio Turco impegnato a forotografare. A destra un agente effettua controlli su un viadotto

LE IP T SI
DI REATO

Sono due: non aver
rispettato i capitolati
usando materiale scadente
e aver messo in pericolo
la sicurezza dei trasporti

L'ESPERTO
DE

La Procura ha nom inato
consulente l'ingegner
Antonio Turco, ieri mattina
insieme ag li a genti durante
gli accertamenti sulla E 45

r DOPPIA
I N C H IESTA

Insieme ad rezzo
è al lavoro anche la
procura di Forlì: il prn
Serg io Sottani g uida
la delicata ind ag ine

NULLA E POSSIBILE dire al mo-
mento, come conferma lo stesso co-
mandante della polizia stradale Ales-
sandro Rossi. Si è trattato infatti del
primo accertamento nell'ambito di
un'inchiesta che porterà nelle prossi-
me settimane ad altre ispezioni.
L'ingegner Turco dettaglierà alla
procura, in una relazione, i risultati
dell'atto iniziale di un'indagine che
potrebbe anche sfociare in clamoro-
si provvedimenti.
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