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Alluvione, a processo gli
1-1 46
stratori

Fra gli 11 rinviati a giudizio gli ex sindaci Lucio Barani Roberto S'i ncini
di CLAUDIO MASSEGLIA

MASSA -
TUTTI a processo, tranne uno:
saranno 11 gli imputati chiamati
a rispondere della disastrosa allu-
violne che la sera del 25 ottobre
2011 ha seminato morte e distru-
zione ad Aulla. Al termine di una
giornata lunghissima, il giudice
per le indagini preliminari ha rin-
viato a giudizio 11 dei 12 imputa-
ti per i quali la procura aveva chie-
sto il processo. Fra loro gli ex sin-
daci di Aulla Lucio Barani e Ro-
berto Simoncini e l'ex vicesinda-
co Gildo Bertoncini, oltre a tecni-
ci dello stesso comune di Aulla e
della Provincia. Devono rispon-
dere a vario titolo di omicidio e
disastro colposo. L'unico a uscire
definitivamente di scena è l'ex

Coinvolti anche assessori
e diri genti del Co mune
e tecnici della Provincia

presidente della provincia Osval-
do Angeli (difeso dall'avvocato
Luca Pietrini di Massa), chiama-
to in causa con l'accusa di disa-
stro colposo: la sua posizione è
stata stralciata così come era acca-
duto già in sede di indagini preli-
minari per l'ex sindaco di Bagno-
ne Piero Pierini. La giornata al
tribunale di Massa è iniziata alle
9 di mattina è andata è andata
avanti per 5 lunghe ore fra la re-
quisitoria del pubblico ministero
Rossella Soffio (che ha chiesto il
rinvio a giudizio per tutti gli im-
putati) e le arringhe dei legali del-
le difese, che hanno chiesto l'asso-
luzione. Dopo due ore di camera
di consiglio la decisione del gup
Antonia Aracri: rinvio a giudizio

per 11 dei 12 imputati, stralciata
la sola posizione di Osvaldo Ange-
li. Il processo al via il prossimo 11
giugno si preannuncia già lungo
e ricco di spunti di interesse. Tre
i profili di responsabilità emersi
in due anni di indagine: l'allarme
non dato alla popolazione (mal-
grado un'allerta-meteo di massi-
ma gravità), il mancato collaudo
della cassa di espansione di Chie-
saccia e la costruzione di numero-
si edifici dal 1994 in poi all'inter-
no dell'alveo della Magra.

A PROCESSO con l'accusa, a va-
rio di titolo, di omicidio e disa-
stro colposo gli ex sindaci di Lu-
cio Barani e Aulla Roberto Si-
moncini, il delegato alla protezio-
ne civile del Comune Giovanni
Chiodetti, il responsabile della

Stralciata la posizione
i Osvaldo Aneli
Prima udienza a gi ugno

Protezione civile Mauro Marcel-
li, l'ex vicesindaco e assessore ad
Aulla Gildo Bertoncini, il dirigen-
te del primo settore urbanistica
del Comune di Aulla Ivano Pepe,
i dirigenti del settore urbanistica
della Provincia Franco Testa e
Giuseppe Lazzerini, i tre respon-
sabili del settore difesa del suolo
Giovanni Menna, Gianluca Bar-
bieri e Stefano Michela. Chiama-
ti a rispondere per responsabilità
civile Comune di Aulla e Provin-
cia di Massa Carrara. La storia è
tristemente nota: l'alluvione di

Aulla ha causato la morte di Enri-
ca Pavoletti e Claudio Pozzi, tra-
volti dall'ondata di piena. Enrica
aspettava il figlio impegnato in
una visita medica, la sua auto è
stata spazzata via. Claudio pozzi

invece era sceso in cantina per cer-
care di mettere in salvo un po' di
cose. Alla tragedia delle due fam-
gilie (costituitesi parte civile nel
processo) si uniscono i danni in-
calcolabili alla città, fra case di-
strutte, decine di persone rimaste
senza abitazione, negozi spazzati
via, auto accartocciate una sopra
l'altra. Ferite che la città porta an-
cora addosso a distanza di anni,
così come accaduto nelle vicine
Mulazzo e Bagni di Podenzana.
Ora sarà il processo a evidenziare
eventuali responsabilità di un
giornio destinato a restare nella
storia di tutta la Lunigiana.
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Enrica e Claudio
Due te vittime dett'attuvione
del 25 ottobre 2011 ad Aut-
ta. Enrica Pavotetti stava
aspettando it figlio impegna-
lo in una visita in uno studio
medico di Autta: era in auto,
t'ondata di piena t'ha trasci-
nata via. Ctaudio Pozzi era
invece sceso in cantina per
cercare di recuperare un
po' di maceriate, quando è
stato travotto datt'acqua.
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