
Tallio, colpo di scena: udienza rinviata
In cento sï costituiscano parte civile
Se ne riparla a ottobre. I comitati depositano le loro metnorie

ALTA tensione e fiato sospeso, ie-
ri mattina, al Tribrinale di Lucca
get l'iud ienza con. trii il (_ìip , il giu-
dice clcll'uclicn,za preliminare,
Giuscrp~ l'e Juti, avrebbe dovu-
to decidere se accogliere la richie-
sta del pm, Lucia Rugani, e rinvia-
re a giudizio Francesco Di Marti-
no (Gaia) e Ida .Ar a o na nel
processo siill'avvelenamen._o
dell'acqua da tallio. li giudizio e
slittato ancora una volta perchee in
aula si è presentato un colpo di
scena.
Olt: c ai -s persone si sono costi-

IL prr, ha chiesto ft rinvio
a giudizio per Di Martino
(Gaia) e Aragona (Ast(

tuite parte civile, assieme al comi-
tato Tallìo Valdicastello e al i'a.sso-
ciazione per la iatela airrbienta1e..
Sul tavolo del giudice sono quin-
di piovuti nuovi documenti pro-
dotti dalle parti civili e un altro
dossier presentato dalla difesa dei
due dirigenti . t'no si_udio che ri-
chederà dell 'aliro leiupo e che i
tempi burocratici fanno slittare
all'11 ottobre.

guenze da un eventuale avvelena-
mento da tallio.
«Noi eravamo presenti in massa -
spiega Daniela Bertolucci, porta -
voce dell 'associazione per la tute

-laaYml feritale-, ma c 'era un gran-
de Jente  l 'amministi;azioneco
menale . Non vogliamo assoluta-
mente esprimere alcun giudizio
su questa scelta e, soprattutto
sull'intera vicenda. Il giudizio
spetta ai magistrati, resta comun -
que il fatto che i cittadini , oggi, si
sono rappresentati da soli e che al
nostro fianco non c'era il Comu -
ne. E tutto questo ci lascia molto
perplessi».
L'UDIENZA del processo
sull'avvelenamento dell'acqua era
già slittata a dicembre, per la man-
cata notifica dell'udienza a due
persone che avrebbero dovuto in-
vece csserc presenti . Sul caso, il
pm Lucia Rugani ha chiesto il rin-
vio a giudizio per di Ida Aragona
(,issl ) e Francesco Di:`4 rtino (Ga-
ia), difesi dall' ocato Enrico
Marzaduri e accusati di aver «av-
velenato 1'acqua :>. Le richieste del
pm sono contenute in un maxi-fa-
scicolo di l .5(,i0 o igitie, inclusi gli
esposti presentati dd♦ii comitati in
questi 26 mesi di ._ rnergenza.

CI SARANNO, quindi, altri me-
si d'attesa per i comitati e per gli
oltre cento cittadini che hanno vo-
luto costituirsi parte ci  ile perché
ritengono di aver subii o conse
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AÇ-131LITAZIONE Gli atti ,'s ,ti delh :a ss z r. zioni pe s- la tut<-ia amis! antale in prima linea sul e.; ,o tallio
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