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Firenze
L'indagine. Chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco e altre cinque persone per la morte di Veronica
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La procura di Firenze ha
chiesto il rinvio a giudizio per le
sei persone accusate di omicidio colposo per la morte di eronica Locatelli, la fiorentina di
anni precipitata dai bastioni
del Forte Belvedere il 15 luglio
2008. Fra gli indagati ci sono
l’ex sindaco della città, Leonardo omenici, un dirigente del
Comune, Giuseppe Gherpelli, e
la responsabile della cooperativa Archeologia, Susanna Bianchi, a cui il Comune aveva dato
in gestione l’area. ltre che per
loro, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un tecnico incaricato dalla cooperativa Archeologia di stilare i piani di
emergenza per la manifestazione in corso in quel periodo al
Forte Belvedere, Ulderigo Frusi, e due addetti ai controlli per
conto della Cooperativa, aniele Gardenti e Monica anchi. In
base a quanto ricostruito dalla
procura, quella sera eronica
era andata al Forte per seguire
un evento quando, a causa
dell’oscurità e della mancanza
di protezioni e cartelli di pericolo, trovando un camminamento chiuso da una transenna, salì su un parapetto, precipitando. Il settembre 200 ,
sempre il Forte era stato teatro
di un incidente simile: morì Lu-
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■ ■ La procura di irenze ha
chiesto il rinvio a giudizio per
le sei persone accusate di
omicidio colposo per la
morte di Veronica Locatelli,
la fiorentina di anni
precipitata dai bastioni del
orte elvedere il luglio
8.

■

3Fiori per eronica al Forte Belvedere
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del 999
■ ■ Nel
, Primicerio
impegn il Comune «ad
assumersi gli oneri relativi
alla manutenzione ordinaria
e straordinaria dell'immobile
nonch a realizzare opere di
adeguamento alle norme di
sicurezza».

ca aso, studente di 22 anni. Alla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, l'ex sindaco di Firenze, oggi europarlamentare, innesc anche una
polemica con il procuratore capo Giuseppe uattrocchi. «La
procura - scrisse omenici - sa
perfettamente che il Comune di
Firenze ha sempre offerto la
massima collaborazione per fare piena luce sull'incidente.
Non sono mancati contatti e atti concreti. È stata offerta a suo
tempo ogni disponibilità per
chiarire eventuali punti oscu-

ri». poi mise in dubbio «il
buon funzionamento del sistema della pubblica accusa all’interno del nostro ordinamento
giudiziario». uattrocchi respinse le accuse, rispondendo
che «i pm e la procura di Firenze operano e agiscono in maniera rigorosa e rispettosa delle
leggi». «La richiesta di rinvio a
giudizio per omenici conferma i nostri dubbi sull'affidabilità delle misure di sicurezza
adottate dall'amministrazione
per il Forte», dicono i consglieri
del Pdl Stella e Alessandri. ■

■ ■ ra gli indagati c' anche
l'ex sindaco Leonardo
Domenici, attualmente
europarlamentare del Pd.
Nei suoi confronti, la Procura
contesta l'inosservanza della
concessione con cui il
demanio, nel
, affid a
Palazzo Vecchio la gestione
del orte elvedere:
prevedeva la messa in
sicurezza del monumento.

■ ■ Il settembre
,
sempre il orte era stato
teatro di unincidente simile:
mor Luca Raso, studente
romano di anni.

