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Ieri mattina la prima udienza del processo per diffamazione che vede alla sbarra due inviate delle “Iene”

n Replicano i legali
di Elena Barra
«Una richiesta
senza alcun
fondamento»

Non soltanto la diffa-
mazione a mezzo stampa. Il 7 
marzo prenderà il via il proces-
so per circonvenzione di inca-
pace a carico di Nedal Abushu-
nar, Abdelmalak Rougui, Hi-
chem Horroun, Khalifa Mejbri 
e Abdellaatif Ben Mustapha 
Hamrouni accusati di aver ap-
profittato della bontà del pro-
fessore. Per il medesimo reato 
Brahim El Mazuory, è già stato 

condannato a un anno e otto 
mesi, ritenuto responsabile di 
aver ricevuto18mila euro come 
rimborso di un debito che in re-
altà Carlo Gilardi non avrebbe 
mai contratto. Assolto da accu-
se simili, invece, Ameur Rou-
gui.

Non si conoscono invece an-
cora gli esiti delle indagini av-
viate lo scorso anno dalla Pro-
cura a seguito degli esposti pre-

sentati dai familiari di Gilardi, 
in cui venivano ipotizzati con-
tro ignoti i reati di sequestro di 
persona, abuso d’ufficio, pecu-
lato.

Vicende che portano il comi-
tato “Libertà per Carlo Gilardi” 
a chiedere giustizia per il pro-
fessore di Airuno: «Giudichia-
mo positivamente la richiesta 
di spostare il processo. Sarebbe 
però interessante capire se a 
Lecco vi siano binari prioritari, 
dato che gli esposti del profes-
sore e di altri, depositati contro 
l’operato di chi lo ha in gestio-
ne, giudice compreso, conti-
nuano a giacere da qualche par-
te senza risposte, mentre quelli 
contro le Iene e gli stranieri, ar-
rivati dopo, sono già in udien-
za».

Per il Comitato il professor 

e positività in un ambiente che 
gli è stato imposto e che per una 
persona lucida può risultare 
molto difficile».

C’è poi il tema dei contatti 
con l’esterno: «Malgrado le ras-
sicurazione del Garante, visite 
e telefonate al professore sono 
ancora perlopiù negate. L’elen-
co delle persone carissime a 
Carlo, a cui con scuse assurde 
non vengono concesse da mesi 
visite e telefonate, si è allunga-
to».

Infine la risposta all’Airoldi e 
Muzzi: «Il presidente Canali – 
conclude il Comitato - ha sotto-
lineato che Carlo pare non la-
mentarsi più, affermazione 
tutta da dimostrare e che vor-
remmo da sempre, poter ascol-
tare in presenza e dalla voce del 
diretto interessato». S. Sca.Carlo Gilardi

«Caso  Gilardi, via il processo da Lecco»
Il caso. I legali delle “Iene” hanno fatto ricorso in Cassazione: non ci sarebbero condizioni ambientali serene
Due inviate del programma sono accusate di diffamazione ai danni dell’amministratrice di sostegno del professore

Il caso del prof all’Airoldi e Muzzi

cuni giorni a settimana), affian-
cato in aula dal procuratore Do-
menico Ezio Basso. «Il nostro 
parere – aveva spiegato Mazza – 
è contrario per non contribuire 
a un’ulteriore sovrapposizione 
mediatica, già eccessiva, della vi-
cenda e che non contribuirebbe 
a una serena ricostruzione dei 
fatti. Non ravvisiamo nemmeno 
l’interesse pubblico. C’è invece 
la necessità di tutelare la riser-
vatezza della parte offesa, senza 
esporla ulteriormente».

Linea opposta per l’avvocato 
Giusti, che difende Bizzarri: «La 
presenza delle telecamere è un 
presidio rispetto al regolare e se-
reno svolgimento del processo, 
per una vicenda che ha già as-
sunto rilevanza pubblica».

STEFANO SCACCABAROZZI

Sarà la Suprema Corte 
di Cassazione a decidere se il 
processo per diffamazione ag-
gravata a carico di due inviati del 
programma tv delle Iene, Nina 
Palmieri e Carlotta Bizzari, e di 
Brahim El Mazoury, ex badante 
del professor Carlo Gilardi, 91 
anni di Airuno, si svolgerà a Lec-
co o a Brescia.

Nella mattinata di ieri, nel-
l’aula di Corso Promessi Sposi, si 
è infatti aperta la prima udienza 
davanti al giudice Gianluca 
Piantadosi. Il magistrato ha rac-
colto le osservazioni delle parti e 
le inoltrerà alla Cassazione. Ha 
quindi disposto la sospensione 
del procedimento penale fino al 
pronunciamento della Supre-
ma Corte, fissando già la data 
della prossima udienza, se il 
processo rimarrà incardinato a 
Lecco, per il 30 settembre.

Si va a Brescia?
A spiegare le ragioni della ri-
chiesta di spostamento è l’avvo-
cato Stefano Toniolo, del foro di 
Milano, che difende la Iena Nina 
Palmieri: «Abbiamo presentato 
in Cassazione l’istanza di rimes-
sione, perché riteniamo che a 
Lecco non ci siano le condizioni 
di serenità ambientale per lo 
svolgimento del processo. Que-
sto perché l’amministrazione di 
sostegno è stata nominata da un 
giudice dello stesso Tribunale, 
perché c’è stata una forte atten-

zione mediatica, con l’interessa-
mento del Csm e anche viste an-
che la manifestazioni che si sono 
svolte anche fuori dalla rsa dove 
si trova Carlo Gilardi, a Lecco».

Lo spostamento nel caso sa-
rebbe a Brescia.

«Pensiamo – spiega ancora 
Toniolo, in accordo con il collega 
Federico Giusti che difende Biz-
zarri - di ricevere una risposta 
entro fine settembre.  Nell’istan-
za abbiamo fatto presente le 
possibile turbative allo svolgi-
mento del processo, ma anche i 

possibili condizionamenti in ri-
ferimento alle scelte che dovrà 
fare il giudice, dato che si tratta 
di un procedimento che riguar-
da indirettamente e potenzial-
mente anche un suo collega. 
Questo non è un atto di sfiducia 
verso questo giudice, non è 
un’istanza ad personam, ma ci 
sembra un principio di buon 
senso».

A rispondere alle argomenta-
zioni degli avvocati difensori 
delle Iene è Elena Ammannato, 
legale lecchese che rappresenta 

Elena Barra, amministratore di 
sostegno di Carlo Gilardi e parte 
civile nel processo in quanto vit-
tima della presunta diffamazio-
ne: «A nostro avviso non ci sono 
motivi giuridici a fondamento di 
questa istanza. Sono state depo-
sitate delle osservazioni da par-
te della Procura di Lecco che ci 
vedono concordi. Oggetto di 
questo processo non è l’operato 
dell’amministratrice di soste-
gno e del giudice tutelare, ma è 
l’ipotesi di diffamazione a carico 
delle Iene. La loro difesa ha cer-

cato surrettiziamente di sposta-
re il fulcro del processo, affer-
mando che per verificare la sus-
sistenza della diffamazione bi-
sogna andare a sindacare su co-
me hanno lavorato giudice tute-
lare e amministrazione di soste-
gno. Tesi che non ci trova d’ac-
cordo». 

La parte civile
Inoltre sono state addotte ragio-
ni di ordine pubblico: «Nel-
l’istanza – prosegue – viene fatto 
riferimento alle due manifesta-
zioni che erano state organizza-
te davanti al tribunale. Ma sono 
state manifestazioni con meno 
di dieci partecipanti, parte dei 
quali sono in lista testi della dife-
sa delle Iene. Si parla poi di grup-
pi social con 200 membri, che 
fanno capo a un comitato di set-
te persone che in parte sono pre-
senti nella lista testi della difesa. 
Questi elementi non sembrano 
configurare un clima ambienta-
le caldo tale da spostare il proce-
dimento. La giurisprudenza di-
ce che questo genere di istanze 
vengono accolte motivi del tutto 
straordinari. Saremo abbastan-
za stupiti se fosse questo il caso».

La presunta diffamazione ri-
guarda gli undici servizi realiz-
zati dalle Iene sulla vicenda Car-
lo Gilardi, andati in onda su Ita-
lia 1, che l’avvocato Elena Barra 
ritiene essere stati lesivi della 
sua immagine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì alle telecamere in aula, se i singoli sono d’accordo
Sicurezza rafforzata, 

Iene assenti e nessuna manife-
stazione di protesta. È durata 
poco meno di mezz’ora la prima 
udienza del processo per diffa-
mazione, nato dalla denuncia 
presentata dall’avvocato Elena 
Barra, amministratore di soste-
gno del professor Carlo Gilardi, 
da oltre un anno ospite dagli Ai-
roldi e Muzzi su decisione del 
giudice tutelare Monica Pagani-
ni, al fine di garantire la sua sicu-
rezza allontanandolo dalle per-
sone accusate di approfittarsi 
della sua bontà. Della vicenda si 
è a lungo interessata la trasmis-

sione tv “Le Iene” che ha realiz-
zato undici servizi sulla vicenda, 
servizi che secondo l’avvocato 
Barra avrebbero leso la sua im-
magine. 

Il pm Andrea Figoni ha con-
testato agli imputati le conside-
razioni espresse «volte a fare 
credere al pubblico in modo non 
veritiero oltre che fazioso, che 
l’avvocato Barra avesse posto in 
essere condotte lesive degli in-
teressi e della persona del pro-
prio amministrato, costringen-
do tra l’altro Gilardi a subire un 
trattamento sanitario obbliga-
torio e un ricovero forzato in una 

residenza per anziani contro la 
sua volontà, lasciando intende-
re che tali decisioni fossero state 
preso non a tutela dell’assistito 
bensì per appropriarsi del suo 
ingente patrimonio».

In attesa di capire se il proce-
dimento sarà spostato a Brescia 
e rimarrà a Lecco, il giudice 
Piantadosi si è espresso sulle 
due richieste di filmare le udien-
ze, una giunta da Rti, casa di pro-
duzione di Mediaset, e una dalla 
blogger Chiara Daffini. 

Piantadosi ha concesso, sep-
pur parzialmente, le riprese. Sa-
ranno possibili per tutte le fasi L’udienza di ieri

A marzo l’udienza
per i cinque accusati
di circonvenzione

pubbliche e solo su specifica au-
torizzazione per quanto riguar-
da le singole persone coinvolte. 
Autorizzazione già giunta dalle 
difese e già negata sia dalla parte 
civile Elena Barra e sia dal suo 
avvocato Elena Ammannato.

Il giudice ha così spiegato la 
propria scelta: «L’autorizzazio-
ne viene concessa visto l’inte-
resse sociale che la vicenda ha 
scaturito nella comunità di Lec-
co e dintorni». Non è quindi pas-
sata la linea della Procura di Lec-
co, rappresentata in aula dal pm 
Paolo Pietro Mazza (in forza a 
Pavia, distaccato in città per al-

Gilardi deve tornare a casa: 
«L’intera gestione della vicen-
da è esecrabile dato che vede il 
diritto costituzionale all’auto-
determinazione di Carlo, cal-
pestato da cavilli burocratici o 
come le definì il caro professo-
re, grinfie degli avvocati. Anco-
ra una volta sentiamo ribadire 
le solite scuse da parte di chi do-
vrebbe fare i suoi interessi, in-
vece che cercare soluzioni che, 
con reale volontà, si potrebbe-
ro trovare anche domani.

Il fatto che anche, d’innanzi 
a evidenti storture, non si rie-
sce ad accontentare le ripetute 
richieste di Carlo, anche recen-
ti, di voler tornare a casa, dimo-
stra come il sistema vada com-
pletamente riformato. Da per-
sona colta e intelligente, starà 
cercando di mantenere lucidità 




