
Già cinque sopralluoghi:
verifiche dai monti at mare
II prof Bartelletti si sbottona: è uno degli incarichi più difficili, dopo quello
sulla torre di Pisa; l'ingegner Biagiotti: ero sul Carrione 2 giorni dopo il crollo
D CARRARA

Cinque sopralluoghi. Uno a 48
ore dal crollo. Gli altri nei pun-
ti nevralgici del territorio.

Cinque sopralluoghi effet-
tuati con discrezione. Lontano
dalle telecamere, ma con
un'attenzione maniacale per
ogni dettaglio.

Tutto, ad oggi, fa già parte
dei primi accertamenti. Quelli
dei consulenti nominati dal
procuratore Aldo Giubilaro.

Sono arrivati insieme i su-
per periti, con le valigette di
pelle scura piene di documen-
ti.

Hanno lavorato anche di sa-
bato e sono arrivati in Procura
"preparati". Perchè le verifi-
che i consulenti nominati dal
procuratore capo Aldo Giubi-
laro, hanno cominciato a farle
da tempo. L'ingegner Biagiot-
ti, il primo ad aver avuto l'inca-
rico dopo il crollo del 5 novem-
bre, ha avviato le prime veri-
che 48 ore dopo.
i sopralluoghi . «Il 7 novembre
sono cominciati i sopralluo-
ghi»: questo si limita a dichia-
rare l'ingegner Biagiotti prima

di entrare niella stanza del dot-
tor Giubilaro.

L'incontro, «una chiacchie-
rata» precisa il procuratore ca-
po, è andato avanti per quasi
un'ora. In una Procura che- è
bene sottolinearlo - lavora a
pieno regime anche a ridosso
del ponte festivo.

Perchè, e su questo il dottor
Giubilaro è stato chiaro sull'in-
dagine dell'alluvione i tempi
devono essere stretti. E i con-
sulenti hanno condiviso appie-
no la linea della Procura. Tan-
to che, all'uscita del summit il
professor Bartelletti risponde
così a una domanda diretta:

«Professore la Torre di Pisa,
poi il Politeama e ora il Carrio-
ne. Qual'è l'incarico più diffici-
le?» «Beh la torre di Pisa senza
dubbio - risponde l'ingegnere
- ma diciamo che questo
sull'esondazione è molto im-
pegnativo».

E sul fatto che i consulenti
abbiano un programma di la-
voro duro e, soprattutto, a tut-
to campo, non ci sono dubbi.

Perché la tabella di marcia è
rigida: 60 giorni, a partire dal
15 novembre scorso.

Ecco i siti passati al setaccio. Il
muro crollato inviaArgine De-
stro, I pezzi rinvenuti nelle se-
gherie proprio a fianco del Car-
rione. E poi tutto l'alveo del
fiume, dalla foce al mare.

Eccoli i luoghi che i periti
hanno già cominciato a moni-
torare. Quelli che stanno atten-
zionando per ricostruire l'ac-
caduto partendo, come si dice
in questi casi, da monte.

E non solo il percorso del
fiume e il suo "letto".

I tecnici dovranno studiare
anche le cave: il sistema di col-
tivazione, i detriti, e la marmet-
tola che rimangono sui piazza-
li dei bacini marmiferi e, che
potrebbero, siamo sempre nel
campo delle ipotesi, avere una
qualche responsabilità in
quell'evento alluvionale che il
5 novembre scorso ha devasta-
to Marina di Carrara. Un seg-
mento della filiera del marmo
(quella della lavorazione) e il
cuore pulsante della comuni-
tà. Quella delle case, dei gara-
ge, dei locali, delle palestre,
delle pizzerie. Quelle di chi, an-
cora oggi, sta faticando per ri-
mettersi in piedi.

I consulenti della Procura
dovranno fare uno studio, un
report a 360 gradi e hanno già
cominciato, con i cinque so-
pralluoghi a cui dovrebbero se-
guirne (questo quanto trapela,
a livello non ufficiale) altret-

tanti. Per studiare l'asse del fiu-
me, quella su cui ci sono stati i
progetti di messa in sicurezza
dell'alveo, e per capire se le
condizioni a monte, delle ca-
ve, possano aver avuto inci-
denza sull'evento alluvionale.
Ma anche il piazzale Città di
Massa, quello dove si è conclu-
so, dopo l'abbattimento di un
pezzo di muro, il corso del Car-
rione impazzito. Un report
che possa dare una risposta
esauriente alla domanda pre-
cisa della Procura sulle respon-
sabilità di un'alluvione non so-
lo legata alle forti piogge.

Ma anche alla mano dell'uo-
mo. (ca. viv.)
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L'ingegner Andrea Biagiotti e il professor Raffaello Bartelletti
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