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LE MANIFESTAZIONI 

Carlotta e Veronica fiaccole per ricordare 
Questa sera e domani amici e parenti scenderanno in  strada per le due giovani 
Una è morta in motorino, investita da un'auto dei v igili, l'altra è precipitata dal Forte di Belvedere  

Due fiaccolate per le strade di Firenze nel giro di ventiquattro ore per ricordare Carlotta Fondelli e 
Veronica Locatelli , le due ragazze decedute a distanza di un anno 
in circostanze tragiche. La prima, Carlotta, morì il 14 luglio del 2009 
in un incidente stradale quando un’auto della polizia municipale, che 
passò con il rosso a tutta velocità, travolse il motorino su cui 
viaggiava. Veronica , invece, cascò dalle mura del Forte Belvedere il 
15 luglio del 2008. 

Stasera gli amici di Carlotta, diciotto anni da poco compiuti al 
momento della morte, scenderanno di nuovo in strada. Fecero lo 
stesso il 15 settembre scorso, quando, con cartelloni e striscioni di 
affetto, parteciparono circa tremila persone, guidate dalla sorella 
gemella Flavia e dalla famiglia. Il corteo partirà alle ore 21.00 presso 
la chiesa dei Sette Santi in Viale dei mille, attraverserà Viale Paoli 
fino a svoltare in Viale de Amicis, passerà il cavalcavia giungendo in 
Piazza Alberti per procedere poi in via Fra Giovanni Angelico e 
arrivare all’incrocio di Viale Amendola, là dove avvenne il tragico 
incidente e tuttora sono presenti fiori e messaggi in ricordo della 
ragazza. 
Su Facebook la sorella Flavia ha inviato un messaggio per chiedere 

la partecipazione numerosa, per “far sì che il ricordo di Carlotta rimanga forte nel cuore di tutti”. 
Qualche mese fa il vigile che era alla guida della vettura è stato condannato a due anni e otto mesi di 
reclusione e 540 mila euro di risarcimento danni, in quanto non vi sarebbe stata l’urgenza (stava 
accompagnando una prostituta alla centrale per il riconoscimento) per correre così velocemente. 

Per Veronica , la fiorentina di 37 anni precipitata dal Forte, la fiaccolata silenziosa si svolgerà la sera 
del 15 luglio. Il ritrovo è previsto in piazza Signoria verso le 20:30, passando poi per Ponte Vecchio e 
Costa San Giorgio, fino ad arrivare davanti al cancello di Forte Belvedere, dove ciascuno depositerà un 
fiore. Successivamente i partecipanti si sposteranno in piazza Santo Spirito dove saranno proiettati 
alcuni cortometraggi realizzati da Veronica  e per Veronica . 

Per la vicenda della giovane cineasta (e di Luca Raso, anche lui precipitato dalle mura nel 2006) è 
stato chiesto il rinvio a giudizio dell’ex sindaco Leonardo Domenici, in quanto la struttura sarebbe stata 
non sicura. Proprio qualche giorno fa, durante un’udienza del processo, si è venuti a sapere delle morti 
di numerosi cani, dovute ad alcune luci che avrebbero dato l’illusione che dall’altra parte del parapetto 
ci fosse il prato e non un precipizio.  
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