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La tragedia. La procura indaga per omicidio colposo. Aperto un fascicolo, ma per ora nessun iscritto

Forte, cacciaai responsabili
pianosicurezzanelmirino

Leprecauzionidal2006:luci
piùfortie10vigilantes.P.20-21

LamadrediVeronicachiedegiustizia.Gozziniassicura:alsopralluogoeratutto
inregola.LaCooperativaintantoprecisa:«LavigilanzaspettaaVipService».

Disabilità contro ogni limite

Battere l'handicap
■■L'impresa estrema di Stefano Melani: affetto
da paraparesi ha scalato il monte Bianco. P. 29

Il fatto del giorno

Finanziariaditagli
masenzaaltretasse
TremontiinAula:
«Situazionegrave»

■ ■ Il maxiemendamento alla
manovra ieri alla Camera. P. 2-3

Polizia municipale

Monumenti,
vietatosdraiarsi
masedersi
saràconsentito

■ ■Maggioranza:piccoli “ritocchi”
alnuovoregolamentoP. 28

Il potere va in ferie

Sottol'ombrellone
primadelleurne
politiciinvacanza
lontanodaivip

■ ■Ecco lemetepiùambitedai
“governanti” fiorentini.P. 26-27

Il caso

S'incendia
lavolante
agentifanno
l'autostop
■ ■Èsuccessoaunapattuglia
dellaquesturadi Firenzechesi
trovavaaRomaper trasferire
un fermato. Ieri laprotestadei
sindacati contro i tagli.P.22

Cronache

Quattrocchi a Firenze
■ ■L'exnumerounodella
Procuradi Luccanominato
procuratoredalCsm.P.23

Ancora roghi
■ ■Cassonetti in fiammea
Scandicci, danneggiatedue
auto: è il piromane?P.23
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Forteè ilpostogiustoper
organizzareeventi
notturni? Ivostrimessaggi
sarannopubblicati

Il caso. L'assessore alla cultura: avevamo verificato tutto. La Cooperativa: vigilanza affidata a Vip Service

na tra edia ne na ri p ta
ini l rte era ic r

q al aumento
deivigilanteseillumi
nazionepotenziata.
Maidubbirestano

manuele aldi
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■ Si cerca di capire, in silen-
zio, cosa sia accaduto al Forte la
notte scorsa. Di chi sono, am-
messo che ci siano, le responsa-
bilitàdel tragicovolodalbastio-
ne che è costato la vita a ero-
nicaLocatelli.

LA CI I A, Palaz-
zo ecchio passa al setaccio tut-
te lepossibilità.C'èun'indagine
amministrativa interna che, si
spera, servirà a capire. Due i
puntichiaveperaccertareeven-
tuali responsabilità: la vigilan-
za e il livello di sicurezza dell'a-
rea. Per quanto riguarda il pri-
mo aspetto, l'assessore alla cul-
t u r a , i o v ann i o z z i n i ,
conferma che il controllo dei
camminamenti lungo i bastio-
ni, ogni sera a partire dalle 20, è
affidato alla Cooperativa Ar-
cheologia. «Dopo la tragedia
del 200 , si è stabilito di poten-
ziare la vigilanza. - spiega - el
piano di sicurezza è prevista la
presenza di almeno sei persone
a controllare contemporanea-
mente i bastioni, dieci nei mo-
menti di massima affluenza di
pubblico». I vigilantes in effetti
ci sono sempre stati, fin dal pri-
mo giorno di apertura. C'erano
anche l'altra notte. n giovane
camerunense avrebbe anche
gridato a eronica di fermarsi,
di non sporgersi ma non avreb-
be fatto in tempo ad evitare la
tragedia. a se la vigilanza è af-
fidata alla Cooperativa su dele-
ga del Comune come scritto
nella convenzione , la messa in
sicurezza della struttura è frut-
to di un lavoro sinergico. Siner-
gia che si è concretizzata nel so-
pralluogo anch'esso previsto
dalla convenzione che ozzini

3 bastionidel orteBelvedere

E P LIS

assicura si sia regolarmente
svolto prima dell'apertura esti-
va del Forte e abbia dato esito
positivo. «Cartelli che invitano
a non sporgersi, illuminazione
potenziata e anche transenne.
utto era in regola» conferma
l'assessore. Intanto ieri il presi-
dente e i soci della Cooperativa
archeologia, che si dicono «sin-
ceramente affranti per il gravis-
simo incidente che ha sottratto
all'affetto dei familiari e degli
amici di eronica», hanno dif-
fusounanotaper precisare che,
s la gestionedell' «area esterna
del complesso» era di loro com-
petenza «in forza di una con-
venzione con il Comune» ma
ancheche«il serviziodivigilan-
za era assicurato dalla società
ip Service». La Cooperativa

precisa anche«per l'area e le at-
tività gestite daCooperativaAr-
cheologia è stato presentato un
apposito piano di sicurezza, ap-

provato dalla Commissione
Provinciale di igilanza sul
pubblico spettacolo, chiamata
ad esprimere parere tecnico in
materia di agibilità ai fini della
sicurezza anche per manifesta-
zioni di pubblico spettacolo al-
l'aperto» e che «tale parere è
stato il presupposto necessario
a termini di legge per ottenere
dal Comune l'autorizzazione
per l'attività». orniamo al For-
te.Dal200 sarebberostati spe-
si oltre 20mila euro per cercare
di garantire la sicurezza lungo i
camminamenti. olto si è pun-
tato sulla luce, sia con faretti
bassi lungo ibastioni, siapoten-
ziando l'illuminazione sull'edi-
ficio in modo tale da garantire,
di riflesso, una maggior visibi-
lità degli affacci. Quello che è
mancato per sono le reti di
protezione e, soprattutto, qual-
cosa che illuminasse a giorno i
baratri sotto ibastioni.■

C'era luce Chi controllava
interrogazione dl al sindaco

lessandri n e Stella i
■ ■ « chi erastatoaffidato il
serviziodi sicurezzaecon
quali procedure», «quante
personeeranostate incari-
catedi vigilaresulla sicurez-
zanella zonadoveèavvenu-
to l’incidente», «se tutte le
zonedi liberoaccessoerano
sempreadeguatamente illu-
minate». onosoltantoal-
cunedelle richiestenell’in-
terrogazionepresentataal
sindacodal sindaco ome-
nici dai consiglieri lessan-
dri n-Pdl e tella Fi-Pdl
peravere informazioni sul
pianosicurezzadel Forte

ell’interrogazione, firmata
ancheda acopo ellai e
iovanni onzelli n-Pdl , i

consiglieri ricordanoche
nella convenzionecon la
quale il omunediFirenze
metteadisposizionedella
cooperativa rcheologicagli
spazidel Fortesi prevedeva
che,primadella consegna, le
parti dovevano«procedere
congiuntamenteamezzodi
tecnici di propria fiducia, ad
effettuareunsopralluogo
sullo statodei suddetti spazi
e luoghi»e redigeresucces-
sivamenteunverbale.
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La ricostruzione. La famiglia ha cominciato la sua battaglia per avere giustizia

salitasulmuretto
per lei c era il prato

L inchiesta. Aperto un fascicolo sulla morte della Locatelli, ma per ora non c'è nessun indagato

Veronica, un omicidio colposo
il pianodi sicurezza al setaccio
qLaProcuradovreb
beacquisireilprospet
tochehaportatoall'o
perl'agibilit

E P LIS

3VeronicaLocatelli, la ennemortacadendodalbastione

3 l punto incui caduta

E P LIS

motivi di sicurezza, l'immedia-
ta chiusura del monumento,
giorno e notte. L'opposizione,
intanto, stamartellando. Stefa-
noAlessandridiAnhachiesto il
«verbale relativoal sopralluogo
effettuato dai tecnici comunali
presso il complesso di Forte
elvedere» ma anche «il piano

di emergenza presentato dalla
Coop Archeologia». La magi-
stratura ha disposto una rico-
gnizione esterna sul cadavere
della ragazza, chemarted stava
festeggiando il suo complean-
no in compagnia di alcuni ami-

■ n fascicolo per omicidio
colposo, ma nessun indagato.
Perora.Perchègli accertamenti
sulle condizionidi sicurezzadel
Forte elvedere sono soltanto
all'inizio.

LAP C A, infatti, si è messa
in moto soltanto nel pomerig-
gio dimercoled , quando ha ca-
pito che oltre alla tragica fata-
lità costata la vita alla enne
eronica Locatelli potrebbe es-
serci stata negligenza da parte
degli organizzatori degli eventi
estivi. Pesa come unmacigno la
morte - e la relativa inchiesta -
del 200 , giunta adesso alla ri-
chiesta di rinvio a giudizio nei
confrontidel responsabiledelle
serate di allora. Da due anni a
questa parte, cos'è stato fatto
per la sicurezza na domanda
che il sostituto procuratore
Concetta intoli potrebbe fare
direttamente agli addetti ai la-
vori. Sarà in qualche modo ac-
quisito il piano di sicurezza ma
verrà anche ricostruito l'iter
chehaportatoall'agibilitàdella
struttura da parte dell'apposita
commissione. Attualmente il
Forte elvedere è sotto seque-
stro cautelativo. n provvedi-
mento giunto per dopo l'ordi-
nanza del sindaco Leonardo
Domenici, che ha disposto, per

irenze

■ Sulla dinamica dell'inci-
dente la squadramobile sta an-
cora raccogliendo testimonian-
zediamiciedialtrepersoneche
erapresentialForte.Almomen-
to per gli investigatori avreb-
beroadisposizionedichiarazio-
ni che costituiscono frammen-
ti dell’accaduto. Ieri la madre
ha riferito una ricostruzione in
base ai racconti avuti dagli ami-
ci della figlia. Secondo questa

ricostruzione ladonna,volendo
raggiungere fidanzato e amici
dopo essersi attardata a parlare
conalcunecolleghe, avrebbe ta-
gliato per unprato e poi, scaval-
cando un muretto, sarebbe ar-
rivata ad un camminamento.
rovandosi l la strada sbarrata
da una transenna sarebbe poi
salita sul parapetto opposto a
quello che aveva appena supe-
rato, pensando probabilmente

che al di là ci fosse un altro pra-
to. Qualcuno l’avrebbe chiama-
ta -unaddettoalla sorveglianza
hadettodiaverlegridatoperav-
visarla che c'era pericolo - e la
donna, girandosi, avrebbe per-
so l’equilibrio precipitando nel
vuoto. All’incontro con il pm la
madre e il fratello di eronica
Locatelli erano accompagnati
dall’avvocato Stefano agheri-
ni che non esclude prossime
azioni legali da parte della fa-
miglia. Sull'accaduto è in corso
ancheun’indagineamministra-
tivadapartediPalazzo ecchio,
di cui è stato incaricato il diret-
tore generale dell’assessorato
alla cultura. L’assessore io-

vanni ozzini ha precisato an-
che che, per quanto riguarda il
pianosicurezza,per ilFortecos
comepertuttigli spazipubblici,
lo stesso viene redatto da chi li
ha ingestione. Ilpianovienepoi
vistato dai tecnici del Comune
che procedono anche ad ispe-
zioni. Il Forte per il momento
rimane comunque chiuso. Lo
aveva già disposto conordinan-
za il sindaco Leonardo Dome-
nici, poi è intervenuto il seque-
stro preventivo della magistra-
tura, in considerazione anche
del fatto che un incidente ana-
logo si era verificato due anni fa
quando era morto un ventenne
romano.■

ci. Quegli amici che gli uomini
della terza sezione della squa-
dramobile di Filippo Ferri han-
noascoltato inquesti giorni.

utti hanno escluso che e-
ronica potesse essere in qual-
che modo alterata, e sono con-
vinti che la donna sia stata in-
gannata dagli arbusti che
spuntano oltre ilmuretto: an-
zich un prato, come si potreb-
be pensare al buio - perch l'il-
luminazione nel punto in cui è
caduta èpressoch inesistente -
ha per trovato il vuoto. ■

S E.B .

La chiave

1 Compleanno
e tragedia

■ ■ Marted notte, la seradel
suocompleanno,Veronica
Locatelli, anni, è aForte
elvedereper festeggiare

assiemeagli amici. Adun
certopuntosi staccadal
gruppoevaverso ilmuretto
perimetrale.Vienevista
scavalcarloescivolaredi
sotto.Morir all' . .

2 L'ipotesi
di reato

■ ■ E'omicidiocolposo
l'ipotesi di reatoper laquale
laprocuradellaRepubblica
di Firenzehaaperto
un inchiesta.Almomentosi
procedecontro ignoti.

3 Chi
responsabile

■ ■ Il pmConcettaGintoli,
checoordina le indagini della
squadramobile, hadisposto
accertamenti per ricostruire
esattamente l accaduto,
verificare lo statodei luoghi,
identificarechi fosse il
responsabileper la sicurezza
all internodell area
monumentale.

Il dato

n bene
del emanio

■ ■ Il Forteèunbene
demaniale inconcessioneal
Comune,perquestomese
nelladisponibilit della
CooperativaArcheologia, e,
per lapalazzina, dellaGiunti
per lamostra fotograficadi
Lachapelle.
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