
La farmacista di Musestre presenta il conto

Cemento tossico, casa demolita
e cíilsamilionaria al costnrttore
Casa cosîruita con cemento tato. Alla farmacista di tr

difettoso e sostanze tossiche: stre, nonché parte offesa l

entrambe le cause penali fin.i. betta Merloni non è rir
scono in bolle di sapone. I-'la che awiare una doppia,
prima perché la querela era civile da un milione di eur
stata presentata in ritardo, lastata presentata in ritardo, la
seconda per la morte dell'impu- ortolan e neoinaxll

R0NCADE Sarebbe stato utilizzato materiale scadente

Cementotosico: r

Iúfam4ctstad,iMwestre ElisabnaMalnnihaawian unazinrc ciuibper ottertae ilrisarcirnmn

Roberto 0rtolan
RONCAOE

Non fermerà l'azione civile Per il
risarcimento del danno lo stop del
procedimento penale nel quale un
imprenditore, nel frattempo decedu-
to,èra chiamato a rispondere dell'ac-
cusa di frode in commercio. Nella
sostarÌza la Mac Beton sPa - da
quanto emerge dalla causa civile -

avrebbe fornito il cemento (ma an-
che altri materiali) alla "Cfr sas di
Rizzo & C." che stava costruendo
l'abitazione detla farmacista di Mu'
sestre Elisabetta Merloni Da quan-
to emerso da 5 diverse Perizie il
cemento usato "magrone" sarebbe
stato di qualità scadente tanlo che la
casa risultò priva di stabilità e

dovette essere abbattuta. A entrare
nel merito dellavicenda e a spiegare

tutti i retroscena è I'awocalo Vincen-
zo Todaro, che assiste la committen-
te dei laíori nonché Parte offesa
Elisabetta Merloni e che ha già
chiesto un milione di euro di danni a
"Cfr" (l'aDDuntamento con il giudice
civile è 

-imminente). .Ma anaìogo
procedime
to Todaro -
îi di "Mac Beton". Fino a oggi non lo

ca>.
La iicostruzione del legale della

farmacista di Musestre diPinge un
quadro a oviamo
di fronte Todaro
-aunca di San
Giuliano, dove sotto le macerie di
una scuola costruita con materiale
scadente persero Ia vita 27 persone'

tra le quali molti bambini A Muse-
stre non ci è scappata la tragedia
Derché l'utilizzo del materiale sca-
denLe ha immediatamente pregiudi-
cato la stabilità dell'edificio. Ma -

ceneri, diossine e metalli pesanti.
Sostanze tossico nocive che avrebbe-
ro dowto essere smallite in discari-
che speciali e che invece erano finite
in un'abitazione civile,.

Infine I'awocato Todaro chiarisce
la quantificazione del risarcimento
.Il danno? L'esperto della Procura
lo ha quantificato in 500mila euro'
ma seriza tenere conto dei costi di
smaltimento dei calcinacci (in disca-
rica sDeciale, ndr) e dei disagi della
propriètaria dell'immobileo. tA GAsl costrulta venne abbattuta per motivl di sicurezza
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