
Itempldslla rr0lurtlrlan Tragedia Pedrotti, l'appello è iniziato venerdì. Ma riprenderà tra 4 anni

Undici anni fa morì annegato in Sardegna
Via al processo: prossima udientizrnel 2015

t ls Arenas Le acque del dramma

daruro ai familiari del4Tenne
veronese, morto menft.e cerca-
va di soccorrere il frglio di ot-
tq anni che duscì a guadagna-
re la riva e superare le forti
conenti del golfo. L'incolpevo -
le Pedrotti, invece, venne por-
tato sul bagnasciuga e poÌ rico-
verato in ospedale dove morì
tre giorni dopo.

Erano stati la moglie ed i

clue frgli della vittima ad aver
awiato una causa civile lunga
e delicata che, con il verdetto
pronunciato qualche mese fa
dal Tribunale, pareva final-
mente essere approdato a un
punto fermo. Nelle sue moti-
vazioni, il giudice avevaparla-
to delle responsabilità del Co-
mune per l'<<attivazione di ùn
servizio di salvamento a ma-

In pdmo gmdú
llComune di Nar,bolia
venne condannato a
risarcire un milione e
duecentomila euro

VERONA - Il primo atto, aI
tribunale sardo, si è celebrato
venerdì, due mattine fa" Ma
perlaprossimaudienza, la se-, -
conda, del processo civile'
d'appello da cui attendono fi-
nalmente di vedersi accordare
la tanto meritata GiustiziA do-
wanno aspetfare adesso qual-
cosa come quattro anni quat-
tro. La fatidica data in cui si
tenà laprossima seduta in au-
la, infatti, sarà proprio nel
2015, per la precisione il z3
gennaro.

E'durata dawero troppo
poco la soddisfazione dei pa-
renti dopo la tanto attesa sen-
tenza, pronunciata la scorsa
estate dal Tribunale di Orista-
no, che avevavisto il Comune
di Narbolia (sulla costa cen-
tro-sud orÍenfale della Sarde-
gna) condannato a risarcire
un milione e duecentomila eu-
ro ai familiari del turista vero-
nese Walter Pedrotti, annega-
to dieci anni fa (per I'esattez-
z4 la disgrazia si verificò il rb
luglio zooo) tra le infrde ac-
que di Is Arenas. Una zona (al-
meno all'epoca) sprowista
dei necessari cartelli di perito-
lo per la balneazione: era stata
questa la motivazione-chiave
del verdetto con cui il giudice
civile sardo aveva intimato al
Comune costiero di pagare il

ro>, e per I'installazione di car-
telli che allertassero i bagrian-
ti zulla pericolosità della bal-
neazione a causa di ventit cor-
renti (<Eericolosità conosciu-
ta dagli autoctoni ma non dai
twistL>). Contro quella senten-
za di primo grado il Comune
di Narbolia aveva però deciso
di presentare appello: di qui
I'apertura venerdì del secon-
do atto della causa civile, con
la prossima udienza calenda-
úzzata addirittura al zor5. In
aula, due giorni fa, il legale
dell'amministrazione comuna-
le sotto accusa ha escluso I'esi-
stenza di un nesso causale tra
la morte del turista e la man-
carua di adeguata segnaletica.
Dal canto suo, attraverso il
proprio awocato, anche la
Provincia si è sostanzialmen-
te lhiamata fuori da qualsiasi
responsabilità sostenendo di
non essere competente in me-
rito. Di diverso awiso il fron-
te dei familiari della vittima,
che oltre a Comune e Provin-
cia hanno chiamato in causa
pure i gestori del camping: in
tribunale, però, non si sono
fatti vedere. Hanno comun-
que quattro anni di tempo per
cambiare idea- Grazie ai tempi
della <Giustizio'...

La. Ted.


