Sassari: detenuto morto, ripristinati i filmati per cercare la verità su fine di Saverio Russo
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Consulenti tecnici della famiglia di Saverio Russo al lavoro Esperti lettori del labiale stanno
ricostruendo i dialoghi. Non si è fermata neppure durante le feste l'attività del team di esperti
incaricati dai familiari di Saverio Russo - il detenuto trovato morto in carcere a Bancali il 6
settembre del 2014 - per cercare di chiudere gli accertamenti utili per la ricerca della verità sul
decesso del giovane algherese.

L'attenzione dei consulenti di parte è rivolta, in particolare, alle immagini registrate dal sistema
di videosorveglianza interno della struttura penitenziaria di Bancali. E finora, una serie di
difficoltà avrebbero impedito di verificare con certezza i movimenti in entrata e in uscita (nel
corso della giornata in cui è maturata la tragedia) nella cella occupata da Saverio Russo.

Un Dvd, inizialmente malfunzionante, consegnato al consulente tecnico Mariano Pitzianti
sarebbe stato in larga parte ripristinato con programmi sofisticati di recupero. Il filmato, quindi,
sarebbe stato riparato e da quel momento sono cominciate le valutazioni tecniche (concorrono
altri tre esperti della digital forensics) dalle quali sarebbe emerso che le interruzioni continue del
Dvd deriverebbero da una masterizzazione non corretta su un supporto informatico
danneggiato.

Il filmato è sotto la lente di esperti lettori del labiale per la trascrizione dei dialoghi che
permettono agli esperti di decifrare le frasi, visto che nelle immagini è assente l'audio. In attesa
della copia dell'hard-disk (richiesta dai legali della famiglia di Saverio Russo su indicazione dei
consulenti tecnici), il lavoro va avanti e presto potrebbe essere definita la relazione da
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trasmettere all'attenzione del pubblico ministero che coordina l'inchiesta sulla morte in carcere
di Saverio Russo.

Su quell'episodio ci sono, al momento, due posizioni contrastanti: quella del carcere e degli
investigatori che hanno svolto la prima fase delle indagini che parla di suicidio. E quella della
madre e degli altri familiari del detenuto che, invece, sostengono che il giovane algherese non
si sarebbe mai ucciso "perché non ne aveva motivo" e, quindi, chiedono che vengano espletati
tutti gli accertamenti per cancellare anche il minimo dubbio.

Gran parte delle verifiche si gioca sull'esame dei filmati del carcere. Per questo legali e
consulenti tecnici insistono molto, oltre che sulla copia del Dvd con le registrazioni di quella
giornata, sulla copia forense dell'hard-disk che tiene in memoria tutto e consente una
ricostruzione reale degli accadimenti.

Nei giorni scorsi, nella cella sigillata di Bancali dove è morto Saverio Russo, c'era stata
l'ispezione dei legali e dei consulenti della famiglia Russo, tra i quali anche la psicologa forense
e criminologa Roberta Bruzzone, con avvocati, medico legale e altri tecnici. Un paio d'ore di
foto, misurazioni, simulazioni, annotazioni di orari da collegare con possibili testimonianze.
Saverio Russo, 34 anni, era stato trovato privo di vita nella sua cella la sera del 6 settembre
2014, inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Venne formulata l'ipotesi di un gesto
dimostrativo finito in tragedia. La famiglia chiede che venga accertata la verità.
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