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„ Camone- inuaga
1 tre periti dovranno setacciare tutti 1 14 chilometri del fiume

- CARRARA- gia che il procuratore Giubilaro
aveva adottato per l'alluvione di
Aulla dove è finita sotto inchiesta
anche la cassa di espansione a
monte del centro lunigioanese tra-
scinando nei guai chi l'aveva co-
struita e anche i politici che l'ave-
vano sostenuta. Intanto nella gior-
nata di martedì dovrebbero com-
parire i primi due nomi sul regi-
stro degli indagati. Un atto dovu-
to, secondo quanto filtra dalla pro-
cura, per poter eseguire un atto ir-
ripetibile, la perizia sui pezzi di ce-
mento dell'argine crollato ritrova-
ti sotto la melma nel piazzale del-
la segheria Doganella di Giorgio

Vanelo. Ci sono da analizzare i
«tondelli» di ferro che erano stati
utilizzati per incollare il muro
nuovo a quello vecchio. Quei «ton-
delli» dalla sezione ridotta che si
erano piegati sotto la spinta
dell'acqua e che avevano origina-
to il ribaltamento dell'argine supe-
riore. Quei «tondelli» che erano
stati utilizzati anche nella realizza-
zione della sponda crollata più a
monte. Quei «tondelli» fragili e
che potrebbero essere disseminati
lungo i 14 chilometri del Carrio-
ne. Come dire: l'incubo non è fini-
to.

Guido Baccicalupi

AI CARABINIERI che lo hanno
interrogato come persona infor-
mata sui fatti, l'ex dirigente alla di-
fesa del suolo della Provincia, Ste-
fano Michela (ora spostato alla
protezione civile) ha detto che lui
aveva fatto solo l'amministrativo
nel procedimento sui lavori all'ar-
gine del Carrione poi crollato.
Del resto Michela già alle 9 del
mattino, appena giunto sul luogo
del disastro il 5 novembre scorso,
aveva riferito ai cronisti che c'era
un progettista e un direttore dei
lavori. In pratica si era subito tira-
to fuori da ogni responsabilità.
Gli inquirenti per ora procedono
a fari spenti, scrutando più che al-
tro il lavoro dei tre periti nomina-
ti dal procuratore Aldo Giubilaro
all'indomani dell'alluvione. E ieri
in procura altro summit con il
pool di super periti (erano presen-
ti il professor Raffaello Bartelletti
e l'ingegner Andrea Biagiotti,
mentre mancava per impegni pre-
cedenti il terzo perito, l'ingegner
Giovanni Menduni) e i magistra-
ti (l'inchiesta è condotta anche
dal sostituto Vito Bertoni) hanno
ribadito le disposizioni già emer-
se da giorni e vale a dire quelle di
controllare a tappeto tutti gli argi-
ni del Carrione, 14 chilometri, dal-
le cave al mare. C'è il sospetto che
le tecniche di costruzione delle
sponde che si sono rivelate in pale-
se difformità col progetto iniziale
nella zona del crollo, siano state at-
tuata anche in altri lotti.

I VIGILI del fuoco erano stati
precisi quando nella loro segnala-
zione del gennaio 2013 indicaro-
no proprio il rischio che si corre-
va dopo aver effettuato la perizia
sul muro crollato all'altezza
dell'ex concessionaria Catelani
nel novembre del 2012. Quella
missiva del comandante dei vigili
del fuoco non era stata vista né
dal presidente della Regione Enri-
co Rossi, né dal sindaco Zubbani,
né dal direttore del Genio civile
di Massa che è stato il primo a sal-
tare. L'indagine, dunque, non è
focalizzata sui 114 metri sgretola-
ti in via Argine destro all'altezza
del ponte della Covetta ma si sno-
da lungo tutto il tratto del Carrio-
ne, una sorta di bomba ad orologe-
ria perché nessuno è in grado di
assicurare che gli argini reggano
alla prima piena. Si punta l'obiet-
tivo anche a monte, stessa strate-

AIUTI li vice ministro Cosimo Ferri consegna un elettrodomestico a Giuseppe Tornabuoni
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