
C one, cave sotto tiro
Sopralluoghi dei periti anche nel porto di Carrara . IN CRONACA

n accertamento dai monti al mare.
Dalle cave al piazzale Città di Massa
del porto. È questo che la Procura

chiede al super consulenti. Un maxi lavoro
in tempi strettissimi: entro metà gennaio il
procuratore si aspetta la risposta dei consu-
lenti.
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Carrione, si indaga
anche sulle cave
Vertice in Procura con i super periti: disposti accertamenti
sulla pulìzia dell'alveo dei fiume e sul piazzale Città d ì Massa
D CARRARA

Un accertamento dai monti al
mare. Dalle cave al piazzale
Città di Massa del porto.

È questo che la Procura chie-
de ai super consulenti. Un ma-
xi lavoro in tempi strettissimi:
entro metà gennaio il procura-
tore si aspetta la risposta dei
consulenti. E subito dopo «nel
giro di una settimana» afferma
il procuratore capo, si aspetta
di chiudere le indagini.
Accertamenti anche alle cavee al
Città di Massa. Non solo l'argi-
ne. Non solo i brandelli del
muro crollato ritrovati nei
piazzali delle segherie fronte
Carrione.

Ma una verifica ad ampio
raggio, sulla coltivazione delle
cave, sulla pulizia dell'alveo
del fiume, sul piazzale città di
Massa e sulla marmettola.

Un accertamento «a 360 gra-
di» precisa il procuratore capo
di Massa Carrara Aldo Giubila-
ro, per capire cos'è successo la
mattina del 5 novembre
«quando l'acqua venuta giù
dal monte - sottolinea Giubila-
ro - ha ingrossato il Carrione e
fatto rompere l'argine crean-
do l'evento alluvionale del 5

novembre scorso».
Il modello- afferma il procu-

ratore- «è l'indagine relativa
all'alluvione di Aulla - spiega -
perché le responsabilità van-
no cercate non solo su quell'ar-
gine crollato».

E questo che il procuratore
capo ieri ha ribadito ai super
periti (erano presenti il profes-
sor Raffaello Bartelletti e l'inge-
gner Andrea Biagiotti, mentre
mancava per impegni prece-
denti il terzo perito, l'ingegner
Giovanni Menduni) che poco
dopo le dodici hanno varcato
il cancello della Procura per
un incontro di pieno di un'ora
con il dottor Giubilaro.

Un incontro fondamentale
per scandire i tempi dell'in-
chiesta sull'alluvione, quella
inchiesta, avviata il giorno do-
po il crollo dell'argine (l'ipote-
si di reato contestata, fino ad
oggi nei confronti di ignoti è
quella di crollo colposo) che
dovrà ricostruire l'accaduto, e
fare luce su tutte le possibili
cause dell'evento che ha man-
dato Marina sott'acqua.
I tempi: a metà gennaio il report
dei periti. E partiamo dai tem-
pi. Sessanta giorni: la scaden-

za è a metà gennaio. E, a quel
che sembra non ci sarebbe in-
tenzione, da parte della Procu-
ra, di andare oltre. Insomma la
linea è quella di "zero proro-
glie".

«Ho chiesto ai consulenti di
rispettare i termini - comincia
col dire il dottor Giubilaro - e
ho avuto da loro la rassicura-
zione di rispettare la scadenza
dei sessanta giorni. Poi ci vorrà
giusto una settimana e potre-
mo chiudere l'indagine con
l'iscrizione al registro degli in-
dagati di chi risulterà, a segui-
to della nostra inchiesta e delle
ricostruzioni dei consulenti,
avere delle responsabilità per
quanto avvenuto».
Le prime iscrizioni al registro de-
gli indagati. Su questo fronte,
delle prime iscrizioni nel regi-
stro degli indagati, i tempi so-
no ancora più stretti. Si parla
di martedì o mercoledì della
prossima settimana per le
iscrizioni necessarie per poter
poi sequestrare documenti e
materiale relativo alla costru-

zione dell'argine e ai collaudi.
E, proprio partendo per que-
sto, le figure professionali fini-
te nel mirino erano state, da
subito, quelle di tecnici e pro-
gettisti.

Ma, alla luce delle dichiara-
zioni del procuratore capo,
che allarga il raggio di azione,
e di accertamenti, fino alle ca-
ve e al piazzale Città di massa,
potrebbero essere anche altri i
nomi da iscrivere, fin da subito
nel registro degli indagati.

E, ed è questa un po' la novi-
tà dell'ultima ora, non dovreb-
be trattarsi solo di figure tecni-
che, insomma, non solo chi ha
progettato ed eseguito i lavori
sull'argine.

«Il modello dell 'inchiesta è quel-
la per l'alluvione di Aulla» . Il pro-
curatore Giubilaro parla chia-
ro. «Per quel che riguarda l'in-
dagine sull'alluvione del 5 no-
vembre scorso - afferma - il
modello sarà quello di Aulla.
Ossia un'indagine a tutto cam-
po che ha come obiettivo quel-
lo di individuare eventuali re-
sponsabilità, partendo da lon-
tano». Per l'alluvione di Aulla,
lo ricordiamo, sono arrivate le
richieste di rinvio a giudizio
per dodici persone, tecnici, po-
litici, presidenti della provin-
ciae parlamentari.

Insomma un messaggio
chiaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA



La furia
del Carrione
in via Argine
Destro
ha fatto
sbriciolare
il muro
e mandato
Marina
sott'acqua

Giubilar .- martedì le prime iscrizioni al registro degli indagati

üiubilaro:
l'esistenza di

una causa non ne
esclude altre, come
è successo ad Aulla
le responsabilità
possono essere
molteplici

Non è uno che si shilancia
facilmente il procuratore capo
Aldo Giuhiaro.Anzi. Ma questa
volta sui tempi è molto preciso.
Secco. Quasi a testimoniare la
volontàdifare chiarezza. Di
accertare le responsabilità.
Ed ecco la data, quella che darà
usta prima svolta all'Inchiesta
sul l'al laavione.«Martedì o
mercoledl - cosiha dichiarato
Giubilaro e io eiil pm Vito Gertoni
iscriveremo ì primi nomi sul
registro degli Indagati.

Un'iscrizione necessaria per poter
accedere a una parte della
documentazione necessaria per il
proseguo dell'inchiesta».
Un'inchiesta che non si fermerà a
tecnici e progettisti.
Si perchè come ribadisce
Giaabilaro: «Ai fiati del nostro
lavoro l'esistenza di una causa
non ne esclude un'altra, te
responsabilità possono essere
molteplici e le tifa si tireranno solo
dopo aver esami nato la relazione
affidata ai nostri consulenti».

L'argine spezzato
davanti alle segherie
e al le case
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