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QUALCHEmese di sconto per tut-
ti, compreso il ‘profeta’ Rodolfo
Fiesoli (che da 17 anni e mezzo
scende a 15 anni e 10mesi), un bel
taglio ai risarcimenti, ma la con-
danna di primo grado del proces-
so alla comunità del Forteto regge
anche in appello.
Confermato, dunque, l’impianto
della sentenza dell’anno scorso an-
che se le pene sono state pratica-
mente tutte riformate e gran parte
dei reati più lievi, come i maltrat-
tamenti, sono caduti in prescrizio-
ne. C’è comunque una verità giu-
diziaria in più, adesso, sulla strada
che porta alla ricostruzione di
quel «corto circuito» che ha con-
sentito, per anni, che dentro la co-
munità in cui si accoglievano ra-
gazzi affidati dal tribunale dei mi-
nori si consumassero violenze ses-
suali,maltrattamenti fisici ed abu-
si psicologici.

LA PENA più alta resta quella in-
flitta al leader della comunità di
Vicchio: Fiesoli, 70 anni suonati,
l’unico che non ha mai varcato la
soglia del palazzo di giustizia in
questi lunghi mesi da imputato,
adesso rischia davvero il carcere.
Il suo braccio destro, l’ideologo
Luigi Goffredi in appello, prende
sei anni contro gli otto del primo
grado. Taglio netto alla condanna
diDanielaTardani: i 7 anni diven-
tano tre anni e due mesi.
Condanne così determinate, infi-
ne, per Francesco Bacci (2 anni e
otto mesi), Marida Giorgi (un an-
no e otto mesi), Mariella Consorti
(2 anni e 9mesi),Luigi Serpi (2 an-
ni e 8mesi), Francesca Tardani (2
anni e 2 mesi), Elena Maria Tem-
pestini (tre anni), Mauro Vannuc-
chi (3 anni e 2mesi). Assolti Stefa-
noPezzati, GianniRomoli e Stefa-
no Sarti.
Alla lettura della sentenza, presen-
ti molte vittime e diversi membri
della commissione regionale d’in-
chiesta. «Non avevamo alcundub-
bio, convinti come siamo che la ve-

rità processuale coincida con
quanto abbiamoascoltato dalle vit-
time che, oggi, si vedono ricono-
sciuta una nuova tessera nel puzz-
le della giustizia che spetta loro»,
commenta il capogruppo di FI in
Consiglio regionale Stefano Mu-
gnai, già presidente della prima

commissione regionale d’inchie-
sta sul Forteto nonché promotore
della seconda, la cosiddetta Forte-
to bis che ha appena chiuso i suoi
lavori. E proprio il presidente di
questa, Paolo Bambagioni (Pd) si
augura che «adesso al Forteto le
cose cambino».

UN INCENDIO boschivo di
dimensioni piuttosto vaste si è
sviluppato nel comune di
Capoliveri all’Elba, non
lontano dalla spiaggia di
Acquarilli, tra le più belle
dell’isola. Le fiamme
alimentate da un forte vento
di grecale hanno attaccato
intorno alle 15 la macchia
mediterranea nella zona
soprastante la strada
provinciale fra le località di
Norsi e Lacona.

LASPEZIA
Peluche ‘taroccati’
Maxisequestro

RISSA tra pakistani l’altra
mattina in pieno centro a
Forte dei Marmi. In 6 si
sarebbero presi a pugni, calci e
colpi di un bastone nei
giardini di piazza Etterbeek.
Tutti immigrati regolari, sono
stati denunciati dalla polizia.
La lite sarebbe scoppiata per il
presunto mancato pagamento
dell’affitto di una casa. Uno
dei pakistani ha riportato lievi
lesioni per le quali è stato
medicato all’ospedale.

I CARABINIERI del Nas
hanno intercettato nel porto
della Spezia e sequestrato
32.500 peluche provenienti
dalla Cina e con falso marco
Ce ritenuti pericolosi per i
bambini. La consistente e
continua perdita di peli è
potenziale causa di seri
problemi per la salute qualora
ingeriti o aspirati. Il carico
(valore di mercato di 160 mila
euro) è stato sequestrato.

ISOLAD’ELBA
Scoppiaun incendio
vicinoalle spiagge

SONO STATI condannati a
otto anni Mattia Rizza ed
Edoardo Nieri, due giovani di
Pontedera accusati di avere
abusato sessualmente di
un’amica durante una festa
in una villa dopo averle fatto
bere una bibita contenente
Ghb, la droga dello stupro.
«Semi avessero chiesto
scusa li avrei perdonati – ha
detto la vittima –ma non è
mai successo. E’ finito un
incubo».
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Abusaronodell’amica
Ottoanni di carcere
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Forteto, fu vera violenza sui ragazzi
Condanna confermata per Fiesoli
Pene lievemente ridottema regge l’impianto accusatorio
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