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L’ORDINANZA
R O M A Quattro video e quattro foto
dell’orrore. I fotogrammi della so-
praffazioneviolentaebestiale, l’au-
dio con i flebili lamenti della vitti-
maelebestemmiedeglistupratori
checercanola luce migliore per fa-
re le riprese. «Cancellare obbliga-
toriamente. Reset del telefono». Il
comando in chat è chiaro: quei vi-
deodevono sparire. Così come i fil-
mati della telecamera di sorve-
glianza esterna del pub Old Man-
ners, il circolo “culturale” di Casa-
Pound dove la notte tra l’11 e il 12
aprile Francesco Chiricozzi e Ric-
cardo Licci, due giovani militanti
di vent’anni, hanno trascinato una
donna con la scusa di bere gratis
per poi stuprarla. I video, descritti
condettagliraccapriccianti nell’or-
dinanza che ha portato all’arresto
dei due indaga-
ti, sono state re-
cuperati dagli
investigatori il
giornosuccessi-
vo alla violenza.
Dal telefono di
Chiricozzi era-
no già stati ri-
mossi. Amici e
parenti glielo
consigliavano
nella chat di
“Blocco studen-
tesco”, l’orga-
nizzazione neo-
fascista dove le
immagini era-
nostatecondivi-
se e nella quale
c’era anche il
padre di Licci,
che consiglia al
figlio di gettare
via il telefono:
«Riccardo, but-
tailcellularesu-
bito»,scrive.Un
altro suggeri-
sce:«Fail’hardresetdeltelefono».

LO SCEMPIO
«Nellavisionedeifilmati–afferma
il gip - immagini di reiterati am-
plessi, posti in essere congiunta-
mente dagli indagati, con atteggia-
mentosprezzanteebeffardo, inter-

calato da insulti e minacce, men-
tre le vittima versava in uno stato
di semicoscienza, emettendo solo
flebili lamenti, culminati nella ri-
chiesta,convoce sfinita,di porrefi-
ne alle violenze». La ragazza,
avrebbe tentato di fermarli. Ma la
sua iniziale resistenza si sarebbe

infrantacontrounpugnoinfaccia.
Dopo lo svenimento della donna, i
due l’hanno spogliata, avrebbero
iniziato a stuprarla, mentre lei –
continua l’ordinanza - «si trovava
in un evidente stato confusionale,
ai limiti dell’incoscienza, conse-
guente sia all’aggressione subita
che allo stordimento connesso
all’abuso di alcol e ansiolitici». Le
immagini ritraggono la vittima
inerme, nuda, sdraiata sul pavi-
mento in posizione fetale, con una
mano sulla bocca. «Si vede la vitti-
ma nuda e incosciente», scrive il
gip, mentre Chiricozzi dietro di lei

fa il segno delle corna «e scuote la
testa in segno di sbeffeggiamen-
to».La36enne,nel videodi7 minu-
ti, viene colpita, violentata a turno
e violentata anche con oggetti.
Mentre i due bestemmiavano e ri-
devano. «Oh t’ammazzo, hai capi-
to?», leripetevano. Poicontrollava-
no il telefono per accertarsi che le
immagini fossero nitide. Una pre-
occupazione che fa dire a Licci:
«Oh non si vede gnente». Poi, cam-
bia angolazione e ricomincia, pri-
ma a riprendere la scena, poi a vio-
lentarelaragazza.Tuttosisarebbe
svolto nel seminterrato del pub
perpiùdi3ore.

IL TROFEO
Scrive il gip Rita Cialoni nell’ordi-

nanza: «L’esa-
me dei messag-
gi su Whatsapp
dà conto di
aberranti im-
magini al chia-
ro scopo di
schernire la
malcapitata,esi-
bendo come un
trofeo un tale
scempio». Mol-
ti, precisa il giu-
dice, sottoli-
neando il clima
solidale, erano
a conoscenza
della serata nel
pub, persone
«chesieranoso-
lo preoccupate
di sollecitare
l’immediata eli-
minazione del-
le immagini ri-
traenti la bruta-
le violenza».

Chiricozzi, dopo i “consigli”, elimi-
na subito l’intera applicazione e
l’harddisk del sistema divideo sor-
veglianza dell’Old Manners. Licci,
invece,nonciriesceequelleimma-
gini,oltreche nellemani degli ami-
ci,finisconoagliatti.

I tre si sarebbero conosciuti in
unaltropubdiViterbo.Laragazza
era sola e gli indagati avrebbero
iniziato a parlarle e l’avrebbero
convinta a seguirli nel circolo. La
difesa,ieri,dopol’interrogatoriodi
garanzia, ha parlato di rapporto
consenziente, perché nei referti
medici della ragazza non ci sareb-
bero le tracce di abrasioni genitali
compatibili con una violenza. Il le-
gale della donna ha replicato:
«Spiegatemi come fa ad essere pie-
na di lividi». La vittima ha raccon-
tato di aver conosciuto i due ragaz-
ziinunpubedinonaverlimaivisti
prima.

Maria Letizia Riganelli
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L’INCHIESTA
V I T E R B O «Lei era consenziente».
Prevedibile, scontata l’impostazio-
ne della tesi difensiva squadernata
ieridai legali diFrancesco Chiricoz-
zi (19 anni)e RiccardoLicci (21), du-
ranteil doppio interrogatoriodi ga-
ranzia per la pesantissima accusa
di stupro di gruppo su una donna
di36anniconosciutaal pub.Altret-
tanto prevedibile la decisione del
vicepremier Matteo Salvini di non
essere oggi in città, come da agen-
daperiltourelettorale.Dietrofront
verosimilmente dettato dal brac-
cio di ferro dentro al governo ri-
spetto alla proposta leghista - rilan-
ciata dai fatti di Viterbo - sulla ca-
strazione chimica per gli stuprato-
ri.

L’ESPULSIONE
I due giovani, arrestati dalla poli-
zia di Viterbo lo scorso lunedì, so-
no esponenti di CasaPound; Chiri-
cozzi è anche consigliere comuna-
lenel suopaese, Vallerano. Il movi-
mento neofascista ne ha subito
sbandierato l’espulsione, seguen-
do poi Salvini sul “rimedio” della
castrazione «se saranno ricono-
sciuti colpevoli». Ma intanto al tri-
bunale di Viterbo lo scontro legale
è già partito. Ieri gli inquirenti han-
no ribadito di avere prove che in-
chiodanoi due, con l’ordinanza del
gip che parla di immagini di uno
stupro raccapriccianti, senza pre-
cedenti. Sono quelle del video regi-

strato dagli stessi protagonisti del-
la notte di terrore per la 36enne,
donna in cura al Centro di salute
mentale. Video, oltre ad alcune fo-
tochei duenonhanno fattoin tem-
po a cancellare dai telefoni prima
chearrivasserogliagenti.

Madi fronte all’accusa di violen-
za di gruppo, lesioni aggravate e
violenza sessuale con abuso delle
condizioni di inferiorità psichica e
fisica, gli avvocati difensori dimo-
strano dipoter contrattaccare. Ieri,
ad ascoltare i due indagati non
c’era il pm Michele Adragna, che
ha richiesto la custodia in carcere,
ma due donne: la gip Rita Cialoni e
per l’accusa, la pm Eliana Dolce.
Chiricozzi e Lecci hanno negato
tutto e sostenuto che si sia trattato
di un rapporto consenziente. Una
lineadifensiva difficile,macheaVi-
terbo Casapound rilancia come un
mantra: «Confidiamo nelle prove
in mano agli avvocati le quali, ne
siamo certi, scagioneranno i nostri
ragazzi. E non intendiamo parteci-
pare alla gogna mediatica». Secon-
do i legali Giovanni Labate, Marco
Mazzatosta e Domenico Gorziglia
la ricostruzione dei fatti è «in parte
divergente da quella della persona
offesa,che è generica econfusa. So-
noragazziche hannoavuto unrap-
porto e ritengono che sia consen-
ziente, per una serie di elementi
che non possiamo dire. Non sono i
mostrichevengono descrittimara-
gazzi di 20 anni che si sono visti
crollareilmondoaddosso».

«Maquale rapportoconsenzien-
te.Spiegatemi alloracomefa aesse-
repiena di lividie conunocchione-
ro. La verità è che l’hanno massa-
crata, ha preso un sacco di botte ed
è svenuta»: ha replicato il legale
della 36enne, l’avvocato Franco
Taurchini. Al quale la donna ha
raccontatodiaverconosciutoidue
ragazzi in un pubfuori lemura del-
la città e di non averli mai visti pri-
ma. «Poi quando le hanno propo-

sto di andare in un altro locale
(quello di CasaPound, ndr), lei ha
accettato, le sembravano persone
per bene». Ma una volta all’Old
Manners le cose sono cambiate.
«Ci siamo seduti ad un tavolo a be-
re e chiacchierare - ha aggiunto la
donna-poiunodilorosièalzatoed

è andato a prendere altro da bere.
Avevo chiesto una birra ma mi
hanno portato qualcos’altro. Poco
dopo uno di loro mi ha colpita con
un pugno sull’occhio e sono svenu-
ta.Poinon ricordopiùnulla». Quel-
lo che èavvenuto dopo lo racconta-
noivideoinmanoagliinquirenti.

LA POLEMICA
Il tema dello stupro di Viterbo re-
sta assaiscottantenonsoltantoper
i risvolti giudiziari - e sociali - nella
Tuscia, ma anche per la politica.
Tanto da aver riacceso il già quoti-
dianoscontro nel governo traglial-
leati Lega e M5S. «Ancora uno stu-
pro, il carcere non basta. Sabato e
domenica in tutte le piazze d’Italia
la Lega raccoglierà firme a soste-
gno della sua proposta di legge per
introdurre la castrazione chimica
(oltre al carcere) per curare pedofi-
li e stupratori»: così ieri mattina
Salvini, dopo la sonora bocciatura
al progetto spedita il giorno prima
daDi Maio,ètornatosull’argomen-
to il leader leghista. Che però oggi
daViterbononpasserà.

Giorgio Renzetti
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`Viterbo, i due militanti di CasaPound si difendono per gli abusi sulla 36enne
Nel weekend raccolta firme della Lega per la legge sulla castrazione chimica

Leiloavevalasciatoeluiha
iniziatoaperseguitarla,ad
abusaresessualmentedilei
arrivandoadinviaredellefoto
intimedelladonnaaisuoiamici.
Unimprenditoreediledi
Afragola(Napoli)èfinitoin
carceresuordinedelGipdel
TribunalediSantaMariaCapua
Vetere,chehaaccoltolarichiesta
dellaProcura.Sonostatii
carabinieriaprelevareil
costruttoredallasuaabitazionee
aportarloincarcereperireatidi
violenzasessuale,estorsionee
stalking,tutticommessidopola
finedellarelazione,inun

crescendodifolliaeviolenza.
L’uomononvolevainalcun
modoaccettareladecisionedella
exdiporrefineallarelazione
sentimentale,ehafatto
emergereilpropriolatoviolento
eprevaricatoretenutonascosto
duranteilrapporto.Èstatala
donnaadenunciareamarzogli
abusielostatoditerroreincui
viveva.Dagliaccertamenti
realizzatiinbrevetempodagli
inquirenti,èemersochel’uomo
avrebbepiùvolteviolentatola
donna,cheovviamenterifiutava
diavererapportisessualidopo
averdecisoditroncarela

relazione.Difronteaidecisi
rifiutilaviolentava.Inoltre
l’imprenditoreperseguitaval’ex,
tempestandoladitelefonatee
messaggisuwhatsapp,
arrivandoall’improvvisoacasa
delladonna,efacendolascenate;
tralecondottecontestateanche
lecontinueminaccediinviare
agliamicilefotointimechela
ritraevanoseleinongliavesse
restituitoildanaroprestatoe
l’equivalenteinsoldideiregali.
L’uomohapoiinviatodellefoto
agliamici,manonèstatoancora
accertatoseleimmaginidella
donnasianofiniteonline.

È il virtuale che prende il so-
pravvento sul reale. «Quasi
non bastasse più ciò che vi-
viamo. Quel che conta è la

spettacolarizzazione, le immagi-
ni lanciate nel web», afferma
Claudio Marcassoli, psichiatra e
criminologo forense. Dal 1985 è
perito e consulente tecnico del
tribunale di Sondrio ma negli ul-
timi anni, spiega, il mondo dei
social è diventato un’estensione
del crimine: «Ci sono reati mino-
ri che non finiranno mai sulle
pagine di cronaca eppure sono
diffusissimi. Casi di sexting, re-
venge porn o episodi di bulli-
smo filmati dai telefonini sono
all’ordine del giorno. Con la cen-
tralità che ha raggiunto il web
nelle nostre vite quotidiane,
non poteva che finire così».
E il numero pare sempre in au-
mento.
«I bambini, fin da piccoli, si abi-
tuano ad avere in mano uno
smartphone. E imparano a fil-
mare tutto, da ciò che mangiano
a quando si lavano i denti. Ogni
particolare della loro vita fini-
sce in chat. Qui conta molto la
responsabilità dei genitori, che
consegnano ai figli uno stru-
mento apparentemente inno-

cuo e divertente ma per il quale
serve una profonda educazione
all’uso».
Gli aggressori che riprendono
le loro vittime non si rendono
conto di avere nel proprio tele-
fono le prove del crimine com-
messo?
«Sono resi ciechi e spavaldi dal-
la loro immaturità, tipica
dell’adolescenza. Che oggi or-

mai si è dilatata a dismisura, so-
no adolescenti giovani che negli
anni Cinquanta erano conside-
rati uomini. Ciò determina in-
consapevolezza e ad avere il so-
pravvento alla fine è la smania
di essere al centro della scena,
di far vedere agli amici cosa si è
capaci di fare. La visibilità illimi-
tata del web dà un senso di pote-
re. Nei ragazzini si tratta anche
di una sfida verso il mondo degli
adulti: cercano condivisione nel
gruppo, like e appoggio nei coe-
tanei. Non immaginano nemme-
no che quelle immagini diventi-
no prove. Il senso di impunità
molto diffuso favorisce l’assen-
za di valori».
Poi i video girano nelle chat e
alla fine accade, come a Man-
duria, che tutto il paese sa ma
nessuno parla.
«Anche questo è impressionan-
te. Qui prevale l’aspetto dell’in-
dividualismo e del relativismo:
non sono affari miei, non mi ri-

guarda. Nella mancanza di soli-
darietà verso chi soffre c’è il ti-
more di mettersi nei guai. Ma il
disinteresse è un chiaro segnale
di malessere sociale».
Con video di aggressioni che
vengono scambiati come fos-
sero videogiochi.
«Esistono giochi violenti che so-
no da stimolo per azioni di que-
sto tipo. Come è sempre succes-
so con i film, basti pensare alle
emulazioni di “Arancia mecca-
nica”. E poi c’è l’effetto della pro-
tezione del gruppo, che conta
molto: se c’è un leader patologi-
co, scatta l’effetto branco e il sin-
golo compie atti che non si so-
gnerebbe mai di fare da solo. Na-
sce una sorta di società segreta,
unita da questi disvalori».
Il cui divertimento è riguarda-
re quei video.
«Perché no? Se non si dà impor-
tanza alle immagini, i sadici go-
dono dei momenti perversi e gli
immaturi ridono delle debolez-
ze altrui. Da quando il web è en-
trato con prepotenza nelle no-
stre vite, assistiamo a una spet-
tacolarizzazione della nostra so-
cietà. Lutto e morte compresi».

Claudia Guasco
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IL PROCESSO
C E R V E T E R I «Antonio Ciontoli vuo-
le una riduzione di pena? E noi
presentiamo il nostro ricorso: de-
ve pagare per quello che ha fatto
così come tutti gli altri». Marina
Conte, la madre di Marco Vanni-
ni, si ribella dopo l’annuncio del
doppio ricorso in Cassazione del
collegio difensivo della famiglia
Ciontoli.

«RIDETERMINARE LA PENA»
Andrea Miroli e Pietro Messina
hanno infatti chiesto l’assoluzio-
ne, o in alternativa una riduzione
della pena, per la moglie del sot-
tufficiale della Marina con un
ruolo nei servizi segreti, Maria
Pezzillo e per i figli, Federico e
Martina (la fidanzata della vitti-
ma) condannati anche in secon-
do grado a 3 anni per omicidio
colposo. Ma per i legali della dife-
sa sono troppi 5 anni, per lo stes-
so reato, anche per Antonio Cion-
toli, e si sono appellati alla Supre-
ma corte per chiedere l’esclusio-

ne dell’aggravante della colpa co-
sciente affinché la condanna ven-
ga diminuita. «La sentenza deve
essere annullata con rinvio ad al-
tro Collegio per la nuova determi-
nazione della pena», riportano
sempre i legali. «Un’assurdità»
per i familiari del povero ragazzo
di Cerveteri ucciso il 18 maggio
2015 a soli 20 anni mentre si tro-
vava nella casa dei genitori della
fidanzata a Ladispoli. «Non vivia-
mo più da quel giorno. A noi han-
no rovinato la vita ma loro sono
ancora liberi di fare quel che vo-
gliono. Chi li protegge? Devono
essere condannati per omicidio
volontario e i nostri avvocati,
Franco Coppi e Celestino Gnazi,
hanno presentato ricorso. Ho
promesso giustizia per mio figlio
ma se non la otterrò qui in Italia
mi appellerò alla Corte europea»,
si sfoga Marina Conte. Matteo
Salvini ieri è intervenuto lancian-
do un affondo sui social: «La vita
di un ragazzo di vent’anni, ucciso
in maniera vigliacca, vale solo
cinque anni di carcere? E gli as-
sassini chiedono anche uno scon-

to. Vergogna, questa non è giusti-
zia», attacca il vicepremier. Pri-
ma dei ricorsi della difesa e della
famiglia Vannini, era arrivato
quello di Vincenzo Saveriano,
procuratore generale della corte
d’appello di Roma che aveva
chiesto «l’omicidio volontario»
per l’intera famiglia Ciontoli, la
quale ha provocato un ritardo
«abnorme nei soccorsi» impe-
dendo «un tempestivo e adegua-
to intervento dei sanitari», scrive
nell’appello Saveriano. Per il pg
anche nelle intercettazioni am-
bientali emergerebbe «l’intenzio-
ne dei Ciontoli di mentire agli in-
quirenti, ostacolare le indagini e
occultare la verità». In primo gra-

do l’ex 007 era stato condannato
a quattordici anni per omicidio
volontario.

LACUNE INVESTIGATIVE
Marco Vannini è morto per cau-
se misteriose dopo essere stato
raggiunto da un colpo di pistola
esploso da una Beretta calibro 9.
Ad attribuirsi la responsabilità
dello sparo Antonio Ciontoli. Il
giovane era veramente nella va-
sca da bagno? Tanti misteri in
questa storia di sangue ma anche
lacune investigative secondo i ge-
nitori di Marco. «I carabinieri
non hanno mai sequestrato l’abi-
tazione di Ciontoli né il suo se-

condo telefonino. Lo stub non è
stato eseguito su Maria Pezzillo e
su Viola Giorgini, fidanzata di Fe-
derico, e il luminol non utilizzato
per rilevare tracce di sangue.
Marco si poteva salvare se soc-
corso in tempo ma loro hanno
pensato ai loro interessi», ribadi-
sce Valerio Vannini, il padre del-
la vittima. In queste ore è tornato
alla ribalta il ruolo del brigadiere
Manlio Amadori, in servizio la se-
ra della tragedia. «Antonio Cion-
toli mi disse: non posso dire tutto
perché altrimenti inguaio mio fi-
glio». Era il 6 luglio 2017 quando
il brigadiere testimoniò sull’omi-
cidio di Marco Vannini. Quelle

parole pronunciate nel processo
di primo grado – non messe però
a verbale come riferito anche
dall’ex comandante della stazio-
ne locale Roberto Izzo - a distan-
za di tempo continuano ad avere
un peso. Il militare ha fatto sape-
re di non poter rilasciare ulterio-
ri dichiarazioni se non autorizza-
to dal comando generale dell’ar-
ma che però ha negato finora
questa possibilità. In migliaia –
attraverso una petizione popola-
re – si sono appellati al ministro
della Difesa Elisabetta Trenta per
far «spezzare» il vincolo.

Emanuele Rossi
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Gli accusati dello stupro:
«Rapporto consenziente»
Il gip: scene raccapriccianti

I video messi in chat per vantarsi
«Cancellate tutto, finite in galera»

La violenza
sulle donne
Italiane (16-70 anni)
che hanno subito
violenza fisica

Hanno subito
violenza sessuale

1.157.000 (5,4%)

652
mila

746
mila

4.353.000
20,2%

2.800.000 (13,6%)

20% 80%

partner o ex
stupratori

Hanno subito violenza
da partner o ex partner

Donne con partner
violento, che lo
hanno lasciato

Hanno subito violenza
sessuale prima dei 16 anni

Figli che hanno
assistito a violenze
sulla madre

Donne straniere
(16-60 anni) che
hanno subito violenze 

sesso costretto
da partner o ex

62,7%

90,6%

da familiari
e conoscenti

da
sconosciuti

644.000

Fonte: Istat

tentativistupri

68,5%

65%

10,6%

31,3%

“Daniele de Bracciano”
«Cancellare
obbligatoriamente la
chat... Sia chiaro
obbligatoriamente».
“Papa”
«Riccardo butta il
cellulare subito»
“Dodo”
«Ricca leva tutti i video e
tutte le foto di quella di
ieri»
“Daniele de Bracciano”
«Fai l’hard reset del
telefono»

I terribili video delle sevizie
finivano in una chat di
whatsapp chiamata «Comitiva
di Orfanelli», dal nome
dell’oratorio frequentato dagli
aggressori. Tutti «violenti per
noia, che filmavano le loro
bravate criminali e subito le
postavano sul web. Perché per
loro è un motivo di
soddisfazione», sottolinea il
capo della procura di Taranto
Carlo Maria Capristo. Per otto
ragazzini, di cui sei minorenni,
ieri è scattato il fermo con le
accuse di tortura, sequestro di
persona, violazione di
domicilio e danneggiamento
aggravato. Sono anche indagati
per omicidio
preterintenzionale: «Sono

rimasti sordi alle invocazioni di
aiuto del povero Stano che ha
disperatamente cercato di
difendersi pronunciando
continuamente le parole
“polizia” e “carabinieri”,
racconta Capristo.
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Otto arresti per la morte dell’anziano

L’intervista Claudio Marcassoli

«Così ciechi da tenere le prove nel cellulare
Manduria? Una vergogna il silenzio del paese»

IL CRIMINOLOGO: «DA
QUANDO IL WEB È
ENTRATO NELLE NOSTRE
VITE, ASSISTIAMO A UNA
SPETTACOLARIZZAZIONE
DEL MALE»

IL GIUDICE:
HANNO COMMESSO
VIOLENZA REITERATA
I COMPAGNI
DEL MOVIMENTO:
«LI SCAGIONERANNO»

`Tra i destinatari il papà di uno dei ragazzi
Il giudice: «Violenza su una donna svenuta»

«Levate le foto
di quella di ieri»

La chat

Torturato dalla baby gang

Lei lo lascia, lui la violenta e manda le foto agli amici
Caserta, l’ex arrestato anche per estorsione e stalking

L’EX 007 CONDANNATO
A 5 ANNI PER LA MORTE
DEL 20ENNE RICORRE
PER OTTENERE LE
ATTENUANTI. IRA DEL
VIMINALE: «VERGOGNA»

Delitto Vannini, richiesta choc
Ciontoli vuole lo sconto di pena

Antonio
Ciontoli

accompagna-
to dai

carabinieri al
termine di

un’udienza in
tribunale

Riccardo Licci
e Francesco
Chiricozzi
A sinistra il
post pubblicato
dopo l’omicidio
di Pamela
Mastropietro

`Le immagini dello stupro condivise
sul WhatsApp del Blocco Studentesco

GLI AUDIO CON I FLEBILI
LAMENTI DELLA VITTIMA
E LE BESTEMMIE
DEI DUE INDAGATI CHE
CERCAVANO LA LUCE
MIGLIORE PER LE RIPRESE

Il momento dell’arresto
di Francesco Chiricozzi
e Riccardo Licci
Nelle foto sotto la vecchia
sede del pub Old Manners con
la bandiera di CasaPound
e la nuova sede dove è
avvenuta la violenza sessuale


