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Nuova e f ll , opere a ffle to. E intanto le aziende del manno si allagano

Guido accicalupi

E' BASTATO un temporale, vener-
dì mattina, per far tornare il terro-
re a Carrara. L'argine del fiume
Carrione ad Avenza, appena ripa-
rato dopo la devastante alluvione
dello scorso 5 novembre che cau-
sò oltre 100 milioni di danni, ha
ricominciato a fare acqua e due
aziende del marmo sono state alla-
gate. Sotto accusa finiscono così i
lavori di somma urgenza realizza-
ti dalla Provincia di Massa Carra-
ra, che però si affretta a rassicura-
re attraverso l'ufficio stampa:
«L'intervento attuato nella zona
dell'argine crollato anche se non
completato garantisce la pubblica
incolumità». Il presidente dell'en-
te Narciso Buffoni poi fa mettere
nero su bianco: «In ogni caso la
Provincia non si potrà far carico
di allagamenti dovuti alla pioggia
e al mancato ricevimento da parte

ne, riferiscono: «Il responsabile
dei lavori ha detto ai vigili del fuo-
co e alla polizia municipale che la

CARRARA

La Provincia: «Non è colpa
nostra se le fognature
non riescono a ricevere»

della rete fognaria, fenomeni que-
sti che sono presenti in
quell'area». Una stoccata al Comu-
ne di Carrara che avvia il solito
balletto dello scaricabarile.

SEMBRA un film già visto. Prima
del crollo dell'argine, infatti, c'era-
no state diverse segnalazioni da
parte di industriali e cittadini per
infiltrazioni d'acqua proprio nel
tratto che poi si è sbriciolato. Ora
c'è un altro giallo: l'imprenditore
Giorgio Vanelo, che subì 5 milio-
ni di danni alla sua azienda per
l'alluvione di novembre, e Fortu-
nato Autolitano, che venerdì si è
visto andare sott'acqua il suo labo-
ratorio di marmo adiacente al can-
tiere allestito per ricostruire l'argi-

Provincia non può completare i la-
vori perché la procura ha vietato
di intervenire sul muro vecchio
sotto sequestro». Versione che pe-
rò lo stesso procuratore Aldo Giu-
bilaro spazza via senza indugi:
«Mai e poi mai la Provincia ha ri-
chiesto di poter intervenire sul
muro sotto sequestro. La procura
è disposta ad autorizzare qualsiasi
lavoro per la messa in sicurezza».
Anche l'ufficio stampa della Pro-
vincia dice la sua: «La mancata si-
gillatura non è da ricondursi
all'intervento di chichessia, tanto
meno della procura che non ci ha
impedito di portare avanti l'opera

e con la quale collaboriamo profi-
cuamente». Resta il fatto che la
«palancolatura», a due mesi e mez-
zo dal disastro, non è stata ancora
completata e sigillata al vecchio
muro rimasto in piedi. E così si è
ricorso a una paratia di tavole di
legno e appena il livello del fiume
si è alzato l'acqua è filtrata facil-
mente inondando le due aziende
del marmo. Sul fronte dell'indagi-
ne relative al disastro di novem-
bre, il procuratore Giubilaro at-
tende a giorni la perizia dei super-
consulenti, che potrebbe dare il
via ad una raffica di indagati. Fi-
nora sono sotto inchiesta il diri-
gente della Provincia Stefano Mi-
chela e il direttore dei lavori Fran-
co Del Mancino. I lavori sull'argi-
ne crollato, come confermò il go-
vernatore Enrico Rossi, sarebbero
stati effettuati in totale difformità
al progetto iniziale. E l'opera crol-
lata (un pezzo di argine di cemen-
to lungo 114 metri) non era stata
neppure collaudata.



tà i"211,_2
L® L

Alle 5,40 del 5 novembre
2014 crolla un argine del
Carrione ad Avenza lungo
114 metri: il fiume esonda e
una valanga di fango e
acqua sommerge aziende e
Marina di Carrara. Solo per
miracolo non ci sono morti
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Non è vero che la procura
ha messo dei paletti sulla
messa in sicurezza del
Carrione in relazione al
muro vecchio sotto
sequestro . La Provincia non
ha mai chiesto di poter
operare in quell'area

F%ARCISO
if JFFONI
Presidente Provincia

La pubblica incolumità
rispetto a quest ' opera di
ricostruzione dell'argine è
garantita . Però non
vogliamo accollarci
allagamenti dovuti alla
pioggia e al mancato
ricevimento delle fognature

GIORGIO
VANELO
Industriale

Avevamo segnalato che
l'argine sarebbe crollato ma
nessuno ci ha ascoltati. Ho
subito 5 milioni di danni e
ora un altro allagamento
della mia azienda . Come si
fa a mettere delle tavole di
legno lungo l'argine?
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