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Tortora

E stato atroce, Francesca.
Uno schianto che non si

può dire. Ancora oggi, a sei
giorni dall'arresto, chiuso in
questa cella 16 bis, con altri
cinque disperati, non so
capacitarmi, trovare un perché.
'flovo solo un muro di follia>.
Roma, carcere di Regina Coeli,
23 giugno 1983: Enzo Tortora, 54
anni, il famosissimo conduttore
di Portobello, spedisce incredulo
la sua prima lettera alla
compagna Francesca Scopelliti,
E finito in una retata dt 856
persone, i magistrati di Napoli
lo accusano di trafficare droga
per la camorra: il più clamoroso
errore giudiziario del
Dopoguerra. Scrive: >Mi
verrebbe da ridere, amore, se la
cella non fosse vera, le manette
autentiche, le notizie emesso sul
serio. E come se mi avessero
secusato di avere ucciso mia
madre, e diceseero di averne le
proYe. T1a quei giorni di giugno
elI 17gennaio 1984, quando sarà
posto agli arresti domiciliari,
Tortora invia 45 missive a
Scopelliti. Ora sono un libro:
Lettere a Fssoriccsca (Pacini
editore.
>Mio caro amore, ci pigiano, in
sette, in pochi metri. Come puoi
immaginare non è esattamente il
Circolo del Golf, Martedì o
giovedì avrò, a quel che si dice,
un confronto con un criminale o
due che non ho mai visto, epoi
non so. Quello che so è che la
lotta fra me, innocente, e
l'accusa, ormai impegnatissima
a dover dimostrare il contrario
(un altro aspetto di questa farsa
italiana) continuerà a lungo>. (2
luglio1983)
>Visto? Amiullato questo
interrogatorio. Non hanno
niente in mano. Ora cercano
follie fiscali, si ridurranno a
dimostrare che non ho pagato
l'Iva oche i soldi della Grappa
Piave 'di cui Tortora era
testimonial) erano di Turatello.
Non ridere. E casi». (11 luglio)
>Ricevo i tuoi messaggi e ti so
almeno, al mare. Chissà perché
si dice "al fresco', Io muoio di
caldo, in cella. Balza fuori da
ogni cella d'Italia un criminale
che pur di guadagnarsi uno
sconto mi accusa di ogni pazzia,
spero la difesa passi duramente
al contrattacco. Mi sono rapato e
sono atterrito dal vedere come
questa mia esperienza mi abbia
trasformato: non ho più un pelo
nero. Guarda per me il mare,
baciami un fiore'. (19luglio)
<'Cicciotta, ho un tremenda mal
di testa. Fuori piove, e io come
casalinga (debbo lavare, pulire,
spazzare, eccetera, a Regina
Coeli almeno facevamo i turni)
mi sto rivelando una frana Sto
accarezzando l'idea di chiedere
il cambio di cittadinanza
Questo Paese non è più il mio'.
(Prima lettera dal carcere di
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Bergamo- 24 agosto)
>11 mio compito è uno: far
sapere. E non gridare solo la
mia innocenza: ma battermi
perché queste inciviltà
procedurali, questi processi che
onorano, per paradosso, il
fascismo, vengano a cessare.
Perché un uomo sia rispettato,
sentito, prima di essere
animanettato como un animale
e gettato in carcere. Su
delazioni di pazzi criminali'>. (30
agosto)
>Ho combinato un disastro nel
cesso. lasciando il rubinetto
aperto del piccolo lavabo, e così
ho allagato la cella, Sai cosa
costa all'erano un detenuto, al
giorno? 180 mila lire al giorno
Potrei dormire all'Hilton,
prendendo il resto, e senza
dover fare lo sguattero.'. (3
ottobre)
<'Ho capito di avere perso. Ero
convinto di aspettare qui il
processo in tempi di qualche
mese. Morale: mi sono arreso
Un'umiliazione infinita>. (16
novembre)
<'La libertà provviaoriaf ), chiesta,
mendicata: è ripugnante. Non è
da me, insomma. Non faccio che
vedere neurologi, zardiologi,
osteologi, reumatologi. Sono in
carteggio cnn Acmamaria
Ortese>. (26 novembre)
<'Natale, da qui, è seamplicemente
ridicolo, L'ho passato rileggendo
L'ozino d'oro di Apuleio. Si è
impiccato in cella un uomo. Una
scena atroce, Stimi vicina.
Cicciotta mia Ti dico: buon
Natale, va bene? (25 dicembre)
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