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“1992: nasce il processo
mediatico” è il titolo di
undibattito tenutodue

giorni fa alSalonedellaGiusti-
zia.
In realtà per Piero Sansonetti,
direttore del Riformista, la di-
storsione delraccontogiudizia-
rio è iniziata prima, “ai tempi
della lottaarmataquantolapoli-
tica diedeunadelegaallamagi-
stratura . Del periododi Tan-
gentopoli haricordato: “ allora i
giornali lavorarono in maniera
unificata - Stampa, Repubbli-
ca, Unità, Corriere della Sera,
in parteancheil Messaggero.
Non cercavano le notizie ma
unificavano le veline. Se non
stai nel Poolerafuori. Nonera-

no liberissimi giornali allora,
non raccontiamoci balle”. Trai
relatori ancheGian Domenico
Caiazza,presidentedell’Unio-
ne CamerePenali: “ Il processo
mediatico consistenel concen-
trare l’attenzione e il giudizio
dell’opinione pubblica solosul-

la fasedelle indagini, sull’ipote-
si accusatoria. Bastal’iscrizio-
ne nel registro degli indagati
per mettere all’indice unaper-
sona. I giornalisti bramano le
carte dell’indagine manon si
fanno vedereduranteil dibatti-
mento: questo prodotto non
vende”. Alla domanda del mo-
deratore Gian Marco Chiocci,
direttore dell’Andkronos sui
possibili rimedi, Caiazza ha
concluso: “ nonè facile. Occor-
re ricostruireunaideadifondo,
rendendoconcreti dei princi-
pi, qualiquello dinoncolpevo-
lezza. Tuttociò imponeunim-
pegno intellettuale.Inoltre bi-
sogna contenereil potere della
pubblica accusae contempora-
neamente rivalutaresocialmen-
te il ruolo del giudice,il vero
protagonista della giurisdizio-
ne . In collegamento c’era Car-
lo Renoldi, capodelDap: “ I de-
tenuti oscillano anch’essi tra la
rappresentazione di tanti Cai-
no, che hannocompiuto ogni
sortadi nefandezze,eal tempo
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stessodivittime delloStato,sot-
toposte a quotidianeviolazioni
dei loro diritti fondamentali.
Anche qui,bisognausciredalle
astrazioni.Ogni detenutoèuna
personae il suoessererappre-
sentato comeun’entità astratta
finisce per negarne l’umanità,
così come avviene, singolar-
mente, anche per le persone
che hannosubitounreato,per
lequali,l’etichettamento come
vittime, finiscepernegare l’in-
dividualità el’irripetibilità del-
le loro storie edelleloro soffe-
renze .È statapoi lavoltadi En-
zo Carra,politico egiornalista,
dicui ricordiamo tutti lasuafo-
to coni ceppiaipolsi mentreve-
niva condotto in Tribunale a
Milano: “ Della sentenzaoggi
non importa nienteanessuno,

forsepersino all’imputato ame-
no chenonsiacostrettoadanda-
re ingalera.Nel 1992mancava-

no i social. Pensatese adesso,
neltempo degliodiatori,voles-
simo cominciare un ragiona-
mento sullanotiziadi indagine
cheuccideil raccontodellasen-
tenza . Tra gli ospiti anche
Alessandro Sallusti, direttore
di Libero. Ha ricordato comeai
tempi di Mani Pulite“ c’erauna
lotta pazzesca tra i giornali a
vendereunacopiainpiù; èmol-
to più banalel’origine di tutto”.
Leredazionipoi“sono diventa-
te lehouseorgandelle Procure.
Io c’ero: al Corriere della Sera
l’avviso di garanzia perBerlu-
sconi lo hadatolaProcuradi Mi-
lano in fotocopia.Lo hannofat-
to inungiorno in cui facevapiù
male a Silvio Berlusconi. Que-
sta superficialità della catego-

ria giornalisticasi èsaldatacol
passaredei mesiconquelladei
pm.Comemi haraccontato Pa-
lamara, in quegli anni i magi-
strati si trasformarono da sem-

plici burocrati di Stato a delle
vere epropriestar”. Questepa-

role diSallustihannocreatolet-
teralmente “ disagio”e “imba-
razzo nell’ex pm diMani Puli-
te GherardoColombo, collega-

to da remoto:“LaProcura nonè
unapersona.Nonsipossonotu-
telare lefonti epoi fareunaspe-
cie di gioco di prestigio: l’affer-
mazione di Sallustiè assoluta-

mente nondimostrabile”.Eri-

volto a Sallusti: “ Quello chedi-
ce èunacosamolto gravee pe-
sante nei confronti di chi que-
sta cosanon l’ha fatta, ammes-
so chesiastatafatta. Io mi sento
davvero molto in imbarazzo
perché mi sento chiamatoin
causa”. Epoi ammette:“ Quella
fuga dinotizieci hadanneggia-
to enormemente. La mia idea
delrispettodellapersonaè fer-
ma e sicura: lepersonedevono
essererispettatein sintoniaas-

soluta conl’art. 27dellaCostitu-

zione percui finoasentenzade-
finitiva nonsi puòessereconsi-
derati colpevoli. Malepersone
vannotutelateanchedopo in
base all’art. 3Cost. L’uscita di
quellanotizia ha danneggiato
le indagini perchéha gettato
molto discredito sullaProcura
di Milano. Io misto arrovellan-

do percapiredadovesiauscita:
dalla Procura, dai carabinieri,
da chiharicevutoinvito? Tra i
magistratichiconoscevalanoti-
zia? Borrelli, D’Ambrosio, Di
Pietro, Davigo, Colombo, Gre-

co. SeSallustidiceche è stato
un magistrato, è tra questi sei
ma gli altri cinque sonoinno-
centi .
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