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Cheil caso-Tortora
nonsiaun’LOOuVLRne
dopotUent’DnnL
Lapresunzionedi innocenza

L’(6(MP,O EnzoTortora, «emblema» GeOO’,tDOLD

l Una riflessione sulla giustizia. L’8gFL -
Unione Locale di Taranto e il Lions club Ta-
ranto Aragonese promuovono il convegno
«Che non sia un’LOOuVLRne-OD battaglia per la
giustizia a tUent’DnnL dalla morte di Enzo
Tortora», in programma il 16 novembre. Si
metteranno a tema le ferite della giustizia
ricordando il celebre caso di cronaca attra-
verso la straordinaria testimonianza
GeOO’RnRUevROe, avvocato Raffaele Della Val-
le, storico legale di Tortora, fulcro del con-
vegno. Le questioni ancora aperte, che se-
gneranno la trama delle relazioni e degli in-
terventi, sono quelle già poste da Beniamino
Migliucci, già presidente della Unione delle
Camere Penali Italiane: «Viene così da chie-
dersi se oggi la custodia in carcere nella fase
delle indagini costituisca davvero O’e[tUePD
ratio. E come mai le immagini degli arrestati
in manette o in condizioni di coercizione ven-
gano ancora divulgate, esponendo al giogo
mediatico un essere umano. Viene ancora da
domandarsi se la presunzione di innocenza
sia oggi un valore costituzionale garantito,
protetto e difeso. Se i rischi legati alla ade-
sione fideistica ai racconti dei pentiti sono
davvero superati. Se le condizioni di deten-
zione siano davvero migliorate etali da poter
essere definite degne di un paese civile. Se
oggi il giudice è davvero terzo rispetto a chi
accusa. Se la sopravvalutazione dei risultati
delle indagini e i processi mediatici non con-
dizionino tuttora un’RSLnLRne pubblica e le
decisioni dei giudici. Se i magistrati che sba-
gliano paghino davvero per i loro errori o
facciano, al contrario, rispettabili carriere.
Se il valore della vita di un uomo, compro-
messa ed umiliata, venga riconosciuto come
tale e trovi adeguato risarcimento da parte
della società». (B. Migliucci in E. Tortora,
Lettere a Francesca, Pacini Editore, pag. 18).
Il convegno si svolgerà neOO’DuOD magna «Gio-
vanni Paolo II» delle Opere Parrocchiali San-

ta Rita, dalle 19. Relatori: O’Rn. Raffaele Della
Valle; Benedetto Ruberto, Gip presso il Tri-
bunale di Taranto; fra Domenico Marrone,
direttore Issr «San Nicola il Pellegrino» di
Trani. Modera il giornalista Giuseppe Maz-
zarino. L’eventR garantisce due crediti for-
mativi agli avvocati e 4 ai giornalisti. Nella
serata sarà proiettato un filmato sul «caso
Tortora» e la lettura di alcuni stralci tratti
dalle Lettere di Enzo Tortora scritte dal car-
cere, quali «grido GeOO’LnnRFente» in asso-
nanza con la proiezione di alcuni passi biblici
tratti dal Libro di Giobbe. 1eOO’RFFDVLRne sa-
rà possibile acquistare il libro «Lettere a
Francesca» di Tortora. [d.picc.]
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