Tortora, Stasi, Amanda e gli altri: processati e condannati a mezzo stampa

di Valentina Stella

Il Dubbio, 22 aprile 2021

La lunga galleria degli orrori del processo mediatico: quando il presunto colpevole è processato
e condannato a mezzo stampa. "Quando l'opinione pubblica appare divisa su un qualche
clamoroso caso giudiziario - divisa in innocentisti e colpevolisti - in effetti la divisione non
avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore, ma
per impressioni di simpatia o antipatia. Come uno scommettere su una partita di calcio o su una
corsa di cavalli. Tortora in questo è un caso esemplare": così scriveva il 5 maggio 1987
Leonardo Sciascia su El Pais.

L'articolo iniziativa così: "Marco Pannella è il solo uomo politico italiano che costantemente
dimostri di avere il senso del diritto, della legge e della giustizia" e forse anche per questo fu
l'unico articolo di Sciascia che nessun quotidiano o periodico volle pubblicare. Ma questa è
un'altra storia; però quelle parole sono significative di come il nostro Paese faccia da sempre
fatica ad accettare un approccio laico e consapevole della giustizia.

Un sintomo di questo giustizialismo etico e populista è proprio il processo mediatico: potremmo
dire che prese il via proprio con Enzo Tortora. Era il 1983 e i militari, per trasferire il noto
conduttore, accusato ingiustamente di associazione camorristica, nel carcere di Regina Coeli,
aspettarono che fosse mattina presto per garantire ai fotografi la prima fila davanti all'Hotel
Plaza e riprendere il giornalista con i ceppi ai polsi. Da allora è stato un susseguirsi di processi
mediatici, che sempre più hanno invaso quella sfera che dovrebbe rimanere circoscritta nelle
aule giudiziarie.
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Il 9 maggio 1997 la giovane studentessa Marta Russo fu raggiunta alla testa da un colpo di
pistola che si rivelerà mortale, mentre passeggiava, in compagnia dell'amica Iolanda Ricci, in un
viale dell'Università de La Sapienza di Roma. Mai come in quel caso la stampa ebbe la capacità
di costruire i mostri, di spettacolarizzare gli eventi e di emettere la sentenza prima dei giudici.
Come scrisse Francesco Merlo sul Corriere della Sera "dopo quelle politiche è questa la prima
vera, grande istruttoria collettiva, una specie di apocalisse del delitto. Manca solo un numero
verde per avere o dare suggerimenti ai pm o al questore o al capo della Mobile o, perché no?,
agli imputati. È come se l'Italia intera dirigesse e seguisse le indagini, tutte le indagini minuto
per minuto".

Per quel delitto furono condannati Salvatore Ferraro e Giovanni Scattone. Quest'ultimo,
scontata la pena, ottenne una cattedra all'Istituto Einaudi di Roma: vi rinunciò a causa del
clamore mediatico.

Il tribunale del popolo non perdona: sulla stampa la condanna è a vita, purtroppo. Nel 2002 ad
irrompere nelle nostre case fu il delitto di Cogne: il piccolo Samuele Lorenzi, secondo una
sentenza definitiva, fu ammazzato nel lettone da sua madre Annamaria Franzoni che lo colpì 17
volte probabilmente con un utensile di rame. Come non scordare l'ormai celebre plastico di
casa Lorenzi a Porta a Porta: "Quando ci fu il delitto di Cogne i giornali pubblicarono la pianta
della casa. Erano plastici su carta. Noi abbiamo fatto quelli veri", disse Bruno Vespa a Vanity
Fair.

Poi arrivò il delitto di Garlasco: il 13 agosto 2007 Chiara Poggi fu uccisa nella sua villetta di
famiglia. Dopo cinque gradi di giudizio a finire in carcere è stato il fidanzato Alberto Stasi. La
politica in quel mese non offriva spunti e quindi tutta l'attenzione venne data all'omicidio; persino
Fabrizio Corona si recò nel piccolo paese in provincia di Pavia per contattare due cugine della
vittima, finite per qualche giorno tra le sospettate non dei magistrati ma del popolo.

Alberto Stasi fu subito lombrosianamente condannato dalla stampa, come ricordò lo scrittore
Alessandro Piperno sul Corsera: "Mi chiedo se Alberto Stasi, frattanto, abbia fatto il callo alle
sue mille foto apparse in questi due anni sui giornali. Nel qual caso a quest'ora saprà che non
c'è centimetro quadrato del suo corpo né impercettibile dettaglio del suo contegno che non parli
di colpevolezza: l'incarnato diafano, la sobrietà dei lineamenti, la sfuggente pudicizia, tutto lo
rende l'interprete ideale del ruolo di Stavroghin in una eventuale trasposizione cinematografica
de I demoni di Dostoevskij".
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Sempre nello stesso anno ma ad inizio novembre, fu Perugia a finire al centro della cronaca
giudiziaria italiana e internazionale: la studentessa inglese Meredith Kercher venne ritrovata
priva di vita con la gola tagliata nella propria camera da letto, all'interno della casa che
condivideva con altri studenti, in via della Pergola 7. Il processo divenne una grande fiction: due
giovani amanti - Raffaele Sollecito e Amanda Knox - il sesso, la droga e le notti brave.

I media, imbeccati soprattutto dalla procura, si schierarono immediatamente sul fronte
colpevolista: "No all'orgia e l'hanno uccisa" (La Stampa), "Tre arresti per Meredith: Sono loro gli
assassini" (La Repubblica), "Meredith uccisa con il coltello di Raffaele" (Il Giornale), solo per
citarne alcuni. Non erano loro gli assassini ma hanno fatto comunque 4 anni di carcere da
innocenti, mentre la stampa li mostrificava.

Questa immagine accusatoria non scomparve neppure dopo l'assoluzione definitiva della
Suprema Corte di Cassazione. Basti leggere l'articolo di Marco Travaglio, pubblicato il 29 marzo
2015, dopo la sentenza finale, che continuava a sostenere che la verità sostanziale non è
quella processuale, è che i due ragazzi sono gli unici a poter essere logicamente considerati
concorrenti del Guede nel delitto di omicidio di Meredith Kercher.

Un altro anno orribile fu il 2010: il 26 agosto ad Avetrana, in provincia di Taranto, venne uccisa
la piccola Sarah Scazzi. Per la giustizia le colpevoli sono la zia Cosima Serrano e la cugina
Sabrina Misseri. La vicenda ebbe un grandissimo rilievo mediatico, culminato nell'annuncio del
ritrovamento del cadavere della vittima in diretta sul programma Rai Chi l'ha visto? dove era
ospite, in collegamento, la madre di Sarah, Concetta Serrano Spagnolo. Per non parlare del
tour dell'orrore; per un periodo alcune agenzie di viaggio hanno offerto un pacchetto all
inclusive: viaggio andata e ritorno, pranzo in trattoria, visita a casa Scazzi e villa Misseri, tappa
veloce in chiesa, piccolo stop al cimitero dove riposa la vittima, infine il momento clou al pozzo
dove era stata seppellita dallo zio Michele Misseri.Di sicuro la guida non avrà spiegato i termini
giuridici della questione!

Nello stesso anno ma qualche mese dopo, il 26 novembre, scomparve da Brembate, in
provincia di Bergamo, Yara Gambirasio. Il suo corpo fu ritrovato esattamente tre mesi dopo in
un campo di Chignolo d'Isola. Il 16 giugno 2014 viene arrestato Massimo Giuseppe Bossetti, un
muratore di Mapello incensurato di 44 anni. Probabilmente in questo caso si raggiunse il punto
più alto del voyeurismo mediatico-giudiziario: il suo arresto fu mandato in onda da tutte le
televisioni. Sono stati i dieci minuti più bui del perverso rapporto tra stampa e forze dell'ordine e
procure. Qualcuno potrebbe dire "ma è colpevole": nessuno, neanche il peggior criminale, può
essere privato della sua dignità come è accaduto a Bossetti, a maggior ragione se dietro la
telecamera c'era un agente dello Stato.
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E arriviamo al 2015, a quel terribile 17 maggio quando a Ladispoli, in provincia di Roma, perse
la vita il giovane Marco Vannini, colpito accidentalmente da un colpo di pistola sparato dal
padre della fidanzata, Antonio Ciontoli. Il 3 maggio la Cassazione si pronuncerà per la seconda
volta sul caso. Gli imputati, ossia tutta la famiglia Ciontoli, sono stati perseguitati dalla stampa:
agguati sotto casa, sul posto di lavoro, per strada. A causa di questo hanno dovuto
abbandonare l'abitazione e rifugiarsi separatamente in altre città. Ben tre ex Ministri - Bonafede,
Trenta, Salvini - si sono esposti sul fronte colpevolista senza aspettare una sentenza definitiva.

Qui, purtroppo o per fortuna, non siamo negli Stati Uniti dove due giorni fa, durante il processo
per la morte di George Floyd, il giudice Peter Cahill ha bacchettato la deputata democratica
Maxine Waters che nei giorni precedenti si era espressa a favore di una sentenza di
colpevolezza per il poliziotto: "Mi piacerebbe che i rappresentati politici la smettessero di parlare
di questo caso e di farlo in modo non rispettoso della legge", ipotizzando che i commenti della
deputata "potrebbero rappresentare la base per un appello".
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