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Refrontolo La tragedia Le iniziative
e le

indagini

Trappola mortale Col passare delle ore 
diventa sempre più evidente che i venti rimasti 
nel tendone anche dopo l’arrivo dell’acqua 
hanno commesso un’imprudenza

Le verifiche Ma le prime domande a cui 
rispondere sono: il tendone era sicuro? E chi ha 
autorizzato la festa vicino a un torrente con una 
storia di esondazioni e in giorni di allerta meteo?

L’intervista Alessandro Pasuto, l’uomo delle emergenze

Il dirigente del Cnr avverte
«Il rischio zero non esiste,
con il clima che sta cambiando
servono cultura e memoria»

PADOVA — «Lo vede questo libro? Qui dentro ci
sono tutti i terremoti che hanno colpito il nostro
Paese dal 491 avanti Cristo a oggi. Tutti. La memo-
ria può salvarci più di un rifugio antisismico o
una cassa di laminazione. Ricordarci cosa è suc-
cesso, quando, come e perché, scriverlo e poi rac-
contarlo, è l’opera più importante che possiamo 
realizzare per metterci al riparo dalla natura. La
più importante e, in qualche caso, anche l’unica».

Il cellulare di Alessandro Pasuto, dirigente di ri-
cerca del Cnr e responsabile della sede di Padova
dell’Irpi, l’Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica, squilla quando ci sono guai: Vicen-
za è andata sott’acqua, un pezzo di montagna sta
per venire giù, ci sono morti di mezzo. E’ il consu-
lente dell’emergenza, l’uomo a cui si rivolge la 
protezione civile del Veneto (ma non solo, chia-
mano pure da Roma) quando si tratta di mettere a
punto «il piano». E lui ne è arci-convinto: un libro
letto alle elementari può essere più efficace di una

barriera «paramassi» alzata oggi.
«Il Vajont adesso è di gran moda, tutti conosco-

no quella tragedia, molti visitano la diga, guarda-
no i film, sfogliano le testimonianze. Ma prima
dello spettacolo di Marco Paolini chi ne parlava? E
invece conoscere aiuta ad evitare che le catastrofi
si ripetano. Il disastro non è mai “naturale”.
L’evento, quello sì è “naturale”. Ma il disastro sot-
tintende sempre una componente umana».

E’ ciò che sembra essere accaduto al Molinet-
to della Croda. All’inizio del secolo i mugnai
scappavano ad ogni temporale. Sui muri ci sono
ancora i segni che di anno in anno (il 1934, il
1941, il 1953) il capofamiglia incideva «a ricor-
do» delle esondazioni del Lierza. Ma quel ricor-
do è svanito e ora si piangono quattro morti.

«Davvero quello spiazzo era il posto ideale per
allestire una festa, a due passi dal torrente, duran-
te un periodo di forti temporali improvvisi, in
un’area pianeggiante tra le montagne? Le pianure

“intra-montane” si sono formate proprio perché
dalle cime sono rotolati giù detriti che via via si
sono depositati. E le pietre, come sono cadute ieri,
trasportate magari proprio dal torrente, ben po-
trebbero cadere oggi e molto probabilmente ca-
dranno domani. Sta a noi decidere se starci sotto».

Se uno lo sa, magari non ci sta.
«O magari lo sa, ma vuole starci lo stesso. Molti

anni fa fui chiamato in Cadore perché due casine
si trovavano lungo l’alveo di un torrente, all’om-
bra di una montagna che stava franando. Abbia-
mo parlato con i proprietari e spiegato loro che
potevano finire sott’acqua oppure schiacciati dai
massi. Sono voluti restare dov’erano. E lo Stato ha
dovuto spendere 5 miliardi delle vecchie lire per
ridisegnare il versante della montagna e metterli
al riparo quanto meno dalla frana». 

Va bene l’esperienza ma non possiamo met-
terci al sicuro in alcun modo con la tecnica?

«Le opere contro il rischio idrogeologico sono
utilissime e vanno fatte, anche se servono un sac-
co di soldi e di soldi, ahimé, ce ne sono sempre
meno, soprattutto per le manutenzioni. Ma mica
possiamo pensare di fare una cassa di laminazio-
ne per ogni episodio come quello di Refrontolo.
Sarebbe uno spreco di soldi enorme».

Perché?
«Ciò che è accaduto al Molinetto della Croda è

un evento completamente diverso dall’alluvione
di Vicenza, Padova e Verona del 2010 e le soluzioni
non possono essere le stesse».

Si è trattato di una bomba d’acqua...
«(Pasuto si contorce sulla sedia, come tutti i

tecnici quando sentono le parole “bomba” “d’ac-
qua”) ecco, noi preferiamo evitare mistificazioni e
isterismi, anche perché spesso le “bombe” sono
tali sono nei titoli, non nei dati che raccogliamo il

Stretta sui tendoni delle sagre
I prefetti ai sindaci: «Più attenti
a scelta dei luoghi e sicurezza»
Le prime circolari dopo la tragedia invitano a considerare
la particolarità meteorologica dell’estate e le bombe d’acqua

Inchiesta e controinchiesta Mentre la procura continua gli interrogatori, spuntano nuove relazioni e nuovi dati sulla pioggia caduta

Agronomi e Soccorso Alpino: «I vigneti non c’entrano» 

VENEZIA — Quel che resta
del tendone utilizzato per la
festa «dei omeni» di Refron-
tolo, è un ammasso di plasti-
ca e lamiere contorte già ripe-
scato dai vigili del fuoco a
qualche centinaio di metri di
distanza dal Molinetto della
Croda. La tensostruttura è
stata trascinata via dalla furia
del fiume Lierza, gonfiato al-
l’inverosimile dalla bomba
d’acqua che sabato si è abbat-
tuta sulle colline del Prosec-
co. E i quattro cadaveri che si
è lasciata dietro, servono a ri-
cordare che non deve accade-
re mai più. Per questo, da ieri
è scattato un giro di vite che
riguarderà centinaia di sagre
paesane sparse per il territo-
rio.

L’inchiesta per omicidio
colposo plurimo avviata dalla
procura di Treviso vuole ve-
rificare se il tendone allestito
dalla Pro Loco rispettasse
tutti i criteri di sicurezza, e se
gli organizzatori della festa
abbiano fatto il possibile per
proteggere l’incolumità dei 
partecipanti. 

Mentre la magistratura in-
daga per individuare even-
tuali responsabilità, le istitu-
zioni corrono ai ripari. Ieri il
prefetto di Venezia, Domeni-
co Cuttaia, ha diramato una
circolare rivolta a tutti i sin-
daci affinché «il tragico epi-
sodio di Refrontolo sia un
monito per accrescere la pre-
venzione dei disastri natura-
li». Si richiama alla necessità
che, «in occasione dello svol-
gimento di manifestazioni,
feste e sagre paesane, sia
adottata ogni misura ritenuta
idonea a prevenire rischi per
l’incolumità pubblica, anche
a seguito di improvvisi e im-
prevedibili episodi meteoro-

logici di una certa consisten-
za che potrebbero accadere
repentinamente».

Insomma, non basta ri-
spettare gli standard minimi
di sicurezza, ma occorre te-
nere conto di ogni eventuali-
tà. Perfino che sulla manife-

stazione s i  abbatta  una
«bomba d’acqua» come quel-
la che sabato sera ha coinvol-
to le colline trevigiane. Nel
testo della circolare, si sotto-
linea l’esigenza che già nella
fase di organizzazione di
questi momenti di ritrovo

«vengano prescelti luoghi
che non presentino controin-
dicazioni sotto l’aspetto dei
rischi che potrebbero essere
stati individuati nel territorio
dalla pianificazione comuna-
le di protezione civile». In al-
tre parole: stop alle feste or-
ganizzate in location che ma-
gari possono sembrare per-
fette  per la  bel lezza del
paesaggio ma che potrebbero
trasformarsi in una trappola
micidiale, come nel caso del-
lo stand montato sulle rive
del Lierza. Questa precauzio-
ne a carattere generale, deve
essere assunta «a prescindere
se si tratti o meno di manife-
stazioni di pubblico spetta-
colo». 

Oltre ad accertare «la sta-

REFRONTOLO – Fare in fretta. Prima che il
tempo offuschi i ricordi. Questo il monito della
procura agli inquirenti che, in queste ore, stan-
no raccogliendo le testimonianze dei circa no-
vanta partecipanti alla Festa dei Omeni, travolta
sabato dal fiume Lierza in piena nel tendone
della Pro Loco al Molinetto della Croda. Lo ha ri-
badito ieri il procuratore capo di Treviso, Miche-
le Dalla Costa: «L’importante ora è capire cosa è
successo e per farlo sono indispensabili i rac-
conti di chi c’era e ha vissuto il dramma in prima
persona. Ma dobbiamo fare presto, prima che i
testimoni abbiano il tempo di dimenticare o ela-
borare i propri ricordi sulle suggestioni altrui».

Il lavoro da fare per l’inchiesta aperta dal so-
stituto procuratore Laura Reale per disastro e 
omicidio colposo plurimo è tracciato: entro i 
prossimi giorni i carabinieri sentiranno tutti i
partecipanti alla festa e i feriti. Proprio ieri l’or-
ganizzatore Maurizio Bernardi ha consegnato ai
militari la lista completa e già una decina di per-

sone è stata sentita in caserma a Pieve di Soligo.
Racconti drammatici, che confermano quanto si
è tristemente visto nei video ripresi dagli stessi
partecipanti. E cioè che molti di loro hanno sot-
tovalutato la situazione, non hanno capito quel-
lo che stava succedendo. Non appena l’acqua ha
raggiunto il livello delle panche, la gran parte è
scappata sulla collina cercando riparo. Ma una
ventina di uomini no, è rimasta nel tendone
convinta che fosse il posto più sicuro e che pre-
sto l’acqua sarebbe defluita. Hanno fatto foto,
scherzato e perfino riso. Anche quando il livello
ha raggiunto i tavoli, hanno pensato di essere
più al sicuro sotto il tendone che è invece diven-
tato una trappola perché ha ceduto, implodendo
di schianto e spingendoli sott’acqua. Così hanno
perso la vita, secondo una prima ricostruzione
fatta proprio sulla base delle testimonianze, 
Maurizio Lot, Luciano Stella e Fabrizio Bortolin.
Giannino Breda, la quarta vittima, è invece stato
travolto dal fiume in piena fuori dal tendone. Ma

ci sono colpevoli per la loro morte? «Dobbiamo
individuare le cause del disastro e se vi è una ri-
levanza penale, e per ora stiamo procedendo
contro ignoti – precisa il procuratore capo -. Al
momento siamo nel campo delle pure ipotesi e
ognuno dice la sua: colpa delle precipitazioni,
delle rotoballe di fieno, dei vigneti». Un lavoro
complesso quello degli inquirenti, per spiegare
perché sull’area del Molinetto si è abbattuto un

muro d’acqua che, secondo gli uomini del Soc-
corso Alpino, ha sfiorato i 4 metri: «Noi ci basia-
mo su un dato riscontrabile ad occhio nudo, la
presenza di fango sulle foglie degli alberi» spie-
ga Fabio Rufus Bristot il responsabile provincia-
le che ieri ha depositato dai carabinieri una rela-
zione sull’intervento di sabato notte: «C’è una 
serie di concause, dalle ramaglie alle rotoballe,
ma la colpa è soprattutto della precipitazione
violenta e intensa». Le stime parlano di 500 mila
metri cubi d’acqua caduti a monte del Molinet-
to. E sul nubifragio punta il dito anche l’Ordine
degli Agronomi e Forestali: «L’esondazione del
Lierza è stata scatenata dall’anomala intensità
della pioggia (pare circa 200 mm in due ore) –
spiegano, “assolvendo” i contestati vigneti del 
Prosecco - Da un primo esame i vigneti presenti
non hanno evidenziato dissesti tali da poter in-
cidere nell’evoluzione della calamità». 
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Il procuratore capo Dalla Costa
Dobbiamo sentire tutti
e dobbiamo farlo in fretta
per evitare che i ricordi si 
mischino a suggestioni altrui

90Sono i partecipanti alla tragi-
ca festa dei omeni di sabato 2 
agosto costata la vita a quattro 
persone (2 i feriti ancora in 
ospedale). In questi giorni sono
stati tutti interrogati dai cara-
binieri per ordine della procura Spazzato via I resti del tendone prestato dalla Pro Loco agli organizzatori della «festa dei omeni» (Balanza)

Il Molinetto La cima della cascata, sullo sfondo il muretto abbattuto dalla furia dell’acqua (Balanza)
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