
ECCO CHE COSÀ EMERGE DAL SONDAGGIO «CORRIERE DELLA SERA -TELEMARK DOPO LA SENTENZA DI NAPOLI 

L'italiano medio crede a Tortora, i giovani no 
Anche gli italiani hanno assolto Enzo Tortora, 

cosi come hanno fatto i giudici di Napoli. Di 
stretta misura gli «innocentisti» hanno superato i 

 «colpevolisti» (36% contro 30%). La percentua-
le di intervistati che non ha saputo dare un 
giudizio è risultata pari al 34%. 

La ricerca eseguita dalla Telemark Italia di 
Torino è avvenuta intervistando al telefono 1.220 
italiani scelti da un computer tra gli abitanti degli 
8.086 Comuni della Penisola. Sono stati contat-
tati 587 uomini e 633 donne. In diverse occasioni 
qualcuno ha fornito più di una risposta. 

Il sondaggio ha approfondito, anche, le diver-
se motivazioni dei «colpevolisti», che fanno un 
collegamento stretto fra accusa e colpa: «Se è 
stato accusato qualche motivo c'era» (37%). 

La nuova sentenza e la tormentata vicenda 
giudiziaria del presentatore hanno dato un duro 

colpo alla credibilità della giustizia: un terzo degli 
italiani ha oggi meno fiducia. Questo gruppo è 
rappresentato soprattutto da maschi giovani. 

Il giudizio del pubblico circa il comportamento 
del presentatore dal giorno dell'arresto a quello 
dell'assoluzione è prevalentemente di simpatia 

(47%). Costoro hanno apprezzato in gran parte il 
suo «stile» («ha reagito in modo equilibrato» per 
il 40%). 

Chi lo biasima, invece, ne critica il comporta-
mento «esibizionista», «provocatorio», «falso» 
(45%) o disapprova le scelte politiche. 

Più scettiche 
le donne 

Non mi pare particolarmente 
emozionante scoprire, nel son-
daggio della Telemark, che esi-
ste una correlazione numerica 
tra la scontentezza per la sen-
tenza d'appello (29,7 per cento 
dei responsi) la diminuzione 
della fiducia nella giustizia (32 
per cento) e una scarsa stima 
per Tortora (47 per cento degli 
scontenti). Né ovviamente mi 
emoziona la scoperta della cor-
relazione inversa: vale a dire 
una percentuale più alta di per-
sone che hanno stima di Tortora 
tra coloro che sono soddisfatti 
della sentenza di assoluzione e 
non hanno perso fiducia nella 
giustizia (ma su quest'ultimo 
punto il parere è più sfumato 
perché una parte di queste per-
sone la fiducia sembra averla 
persa egualmente a causa della 
precedente condanna). 

Non sono sociologo, né 
esperto in statistica, ma credo 
che un rapporto tra pregiudizio 
e giudizio, tra emozioni, intui-
zioni e ragionamenti, tra simpa-
tia o antipatia e calcolo raziona-
le debba essere dato per sconta-
to. Tutti (anche i magistrati) 
sono portati a considerare inno-
centi (o almeno ad augurarsi 
che lo siano) le persone che 
stimano. E viceversa. 

Non è ragionevole credere 
che nel mondo, nella natura, 
nella società e negli uomini pre-
valga spontaneamente la ragio-
ne. E' ragionevole pensare il 
contrario, e prendere le misure 
opportune perché gli inevitabili 
residui emotivi che inquinano 
anche il più cristallino dei ragio-
namenti non abbiano il soprav-
vento. La superiorità della de-
mocrazia e dei regolamenti giu-
diziari garantisti poggia proprio 
su questo misurato sospetto, ed 
è un ben povero e irragionevole 
razionalismo quello che ha biso-
gno di credere ciecamente nella 
capacità della Ragione di farsi 
luce comunque, «altrimenti è 
tutto uno schifo». 

Più interessanti mi sembrano 
altri dati comparativi, che ri-
guardano il comportamento lie-
vemente diverso tra donne e 
uomini, giovani e anziani, abi-
tanti dei centri minori e abitanti 
delle grandi città. Nord e Sud. 
Qui ognuno può trarre conclu-
sioni diverse dall'analisi dei dati 
(il bello delle statistiche è anche 
questo), ma è certo che le don-
ne si rivelano in generale più 
scettiche degli uomini (si dichia-
rano agnostiche 36 su 100, con-
tro il 31,9 per cento degli uomi-
ni); che i giovani, tra i quali 
circolano meno simpatie e me-
no stima per Tortora (solo il 44 
per cento gli è favorevole con-
tro il 48 per cento degli anziani) 
sono anche quelli che continua-
no a credere di più nella con-
danna (36,4 per cento contro il 
26 per cento degli anziani) e di 
meno nell'assoluzione (32,5 per 
cento contro il 38 per cento 
degli anziani); che il Nord-Est e 
il Sud fanno registrare le per-
centuali più alte (34 per cento e 
33,2 per cento) di persone delu-
se dalla giustizia; che gli abitan-
ti delle grandi città sono anche 
quelli che credono di più (22,7 
per cento contro il 12 per cento 
nei piccoli centri) nella inevita-
bile colpevolezza di chi è stato 
tenuto in carcere per tre anni, 
perché «qualcosa deve pur aver 
fatto»; mentre il record delle 
risposte sul tipo «se è stato 
accusato qualche motivo c'era» 
va alle città tra i 10 e i 30 mila 
abitanti (43,6 per cento) e a 
quelle tra i 30 e i 100 mila (42,9 
per cento). 

Che le risposte più torpide e, 
diciamolo francamente, meno 
civili, si concentrino nei centri 
tra i 10 e i 100 mila abitanti, con 
una buona rappresentanza nelle 
grandi città, è strano. Ma è così. 
Qui mi pare che i numeri non 
dicano niente più di quel che 
dicono. Cioè poco. 

Saverio Vertone 

Condannato e assolto: chi ha ragione? 
Vincono gli «innocentisti», tanti non so 
Nel coro di consensi ai giudici che hanno assolto Enzo Tortora c è una voce contraria: è quella degli 
intervistati più giovani (da 18 a 34 anni) che in maggioranza (36,4 per cento) hanno dato ragione ai 
magistrati che condannarono il presentatore. Si manifesta, inoltre, una stretta relazione fra il giudizio 
di innocenza o colpevolezza e l'opinione in merito al comportamento tenuto dal presidente dei 
radicali negli ultimi tre anni, dal giorno dell'arresto a quello della sentenza di secondo grado. Chi non 
ha gradito i suoi atteggiamenti pubblici e le sue scelte politico-ideologiche si esprime in larga 
maggioranza (60 per cento) a favore della tesi colpevolista. Geograficamente gli italiani favorevoli ai 
giudici «più buoni» sono omogeneamente ripartiti tranne che nell'Italia di Nord-Est dove i consensi 
sono inferiori e in aumento i «non so». L'assoluzione, inoltre, riscuote maggiori consensi tra gli 
italiani che hanno un grado di istruzione oltre la scuola dell'obbligo (40,5%). Il mondo dei 
«colpevolisti», che il computer ha riassunto qui a fianco, basa il suo atteggiamento su generiche 
motivazioni e il 24 per cento sostiene che «quando si condanna una persona a 10 anni» (sentenza di 
primo grado) si hanno delle prove. Forti consensi trova anche questa risposta: «Non l'avrebbero 
tenuto in carcere tre anni senza motivo» (17 per cento). Tra gli italiani «severi», una elevata 
percentuale di abitanti del Sud e isole (17 per cento) giustifica la propria posizione cosi: «I pentiti 
accusatori erano molti ed esistevano prove». E gli uomini in percentuale molto più forte rispetto alle 
donne sono di questo parere: i maschi si fidano dei «pentiti» e le femmine molto, molto meno. 

C'è ancora fiducia nel mondo della giustizia? 
Dopo la sentenza è calata in un italiano su tre 

Le due sentenze sulla vicenda Tortora hanno scosso la fiducia nella giustizia negli italiani che hanno un grado di istruzione fino alla scuola 
dell'obbligo e abitano nel nord-est del Paese. Invece hanno fatto aumentare la credibilità dei tribunali negli intervistati che hanno oltre 35 anni. 

Esibizionista e appoggiato dai politici 
I critici la pensano in questo modo 

Non sono stati benevoli gli italiani, quelli che hanno espresso un giudizio negativo, nei confronti dello 
show man. Alta la percentuale (31,7%) di chi ha ritenuto Tortora spalleggiato da esponenti politici. Non da 
meno è risultata la posizione di chi ha giudicato il presentatore un esibizionista (29,8%). 

I «colpevolisti» spiegano i loro motivi 
«Se è stato accusato qualche prova c' era» 

Come giudica il suo comportamento? 
È simpatico al 50% degli intervistati 

Il comportamento dell ex presentatore di Portobello non è stato giudicato negativamente dagli italiani 
interpellati. Anzi Tortora, o meglio il suo atteggiamento, dal momento dell'arresto alla sentenza d'appello, è 
risultato gradevole e simpatico al 46,9 per cento. Si sono espressi invece in modo negativo il 25,8 per 
cento degli intervistati: 

«Ha avuto una reazione equilibrata, matura» 
Il 40 per cento si schiera con il presentatore 

E in tribunale adesso vince un'altra causa 
Panne Ha lo propone alla presidenza della Rai 

ROMA — Enzo Tortora ha segnato 
un altro punto a suo favore, cogliendo 
un'ideale rivincita sul mondo della 
stampa e dell'informazione. Era la 
prima volta che rimetteva piede in 
un'aula giudiziaria dopo la sentenza 
d'appello di Napoli, questa volta da 
uomo libero, dalla parte di chi accusa 
e non di chi è accusato. E ha ottenuto 
completa soddisfazione. 

Per un articolo riguardante la sua 
detenzione nel carcere di Bergamo il 
giornale la Repubblica è stato ricono-
sciuto colpevole di diffamazione. Il 
direttore responsabile Eugenio Scal-
fari e il giornalista Enrico Bonerandi 
condannati, rispettivamente, a una 
multa di ottocentomila lire e un milio-
ne e duecentomila lire. 

Tortora si è presentato in Tribunale 
con un anticipo di un'ora abbondante. 
Giacca chiara, pantaloni blu, cravat-
ta a righe su fondo scuro, accompa-
gnandosi con un bastone, tradiva 
qualche misurata impazienza per la 
sentenza che di lì a poco sarebbe stata 
emessa. 

L'articolo che ha provocato la que-
rela di Tortora fu pubblicato il 3 

agosto 1985 e si riferiva alla vicenda 
culminata nell'arresto del direttore 
del carcere di Bergamo, Rocco Trim-
boli, accusato di gravissimi reati co-
me corruzione, traffico di droga e in-
teresse privato in atti di ufficio. 

Secondo il resoconto pubblicato su 
la Repubblica, Tortora, che era stato 
trasferito nell'infermeria del carcere 
di Bergamo per le sue precarie condi-
zioni di salute, avrebbe ricevuto un 
trattamento di favore -dietro com-
penso». 

-Io invece fruivo di colloqui come 
tutti gli altri — ha detto in tribunale 
Tortora —. Solo in una occasione 
chiesi ed ottenni che un incontro con 
mia figlia, all'epoca quattordicenne, 
avvenisse in una sala diversa da quel-
la normalmente adibita ai colloqui, 
ma solo per non provocarle un turba-
mento psichico, vista la sua giovane 
età». 

La difesa del quotidiano romano, 
da parte sua, ha ricordato un passo 
dell'ordinanza di rinvio a giudizio 
contro Rocco Trimboli, che faceva 
esplicito riferimento a un trattamento 
non conforme alle norme carcerarie 

goduto da molti detenuti eccellenti 
compreso Tortora. 

Dopo la causa vinta, Tortora si è 
recato a Chianciano Terme per assi-
stere ai lavori del Consiglio federale 
radicale e dal palco ha lanciato un 
appello alla stampa. Un riferimento 
obbligato al processo di Napoli defi-
nito "l'operazione di macelleria giu-
diziaria più grossa di questo secolo», 
e poi Tortora ha espresso rincresci-
mento per il fatto che si tende ad 
espropriare i radicali dalle loro bat-
taglie. 

Continua invece la polemica tra 
Marco Pannella, il sindacato dei gior-
nalisti Rai e la Federazione naziona-
le della stampa sulla opportunità di 
mandare in onda l'intervista del Pg 
Olivares. Il presidente della Fnsi, 
Guido Guidi, aveva definito le dichia-
razioni di Pannella «una violenta ag-
gressione» e un'infondata "campagna 
denigratoria». In un articolo che ap-
pare oggi sutTAvanti, Pannella rinca-
ra la dose e lancia la proposta di 
nominare Tortora presidente della 
Rai. 

 M. Antonietta Calabrò 

Il tempo previsioni a cura Wf 
del servìzio dell'Aeronautica V 

EVOLUZIONE GENERALE: sull'Italia campo di alta pressione. Aria fresca 
proveniente dall'Europa settentrionale tende ad Interessare le regioni del 
versante orientale della penisola. — TEMPO PREVISTO: sulle regioni del basso 
versante adriatico e su quelle ioniche nuvolosità Irregolare con addensamenti 
temporanei e possibilità di qualche precipitazione anche temporalesca. 
TEMPERATURA: in diminuzione al sud e sulle regioni centrali adriatiche. 
VENTI: tra est e nord-est deboli con rinforzi sulle estreme regioni meridionali. 
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