Il caso Parlanti

Carcere americano di Avenal, California. Stati Uniti d’America. Sono accusato di stupro, e
maltrattamenti domestici nei confronti della signora Rebecca White………..Il mio nome ……..è
Carlo Parlanti……….cittadino italiano. Oggi è il 10 marzo 2007. Lunedì. Sono le 22 e 05, ore
italiane. E’ l’unica cosa che so di voi…………E di me?..........detenuto Parlanti, cosa sapete?
Carlo Parlanti, manager informatico, ex tenente nella riserva dell’esercito italiano. Nato a
Montecatini nel 1964, Carlo Parlanti si laurea in Fisica, e a venticinque anni è a Milano e inizia a
lavorare per la Nestlè. Si trasferisce negli Stati Uniti nel 1996. E dalla Nestlè, diventa project
manager della Dole Fresh Vegetable. Multinazionale Alimentare. Parlanti è uno straordinario
esperto informatico. Sì, un esperto informatico straordinario. Il 5 luglio 2004 Carlo Parlanti viene
arrestato con un mandato di cattura internazionale in Germania, a Dusseldorf, dove si era recato per
lavoro, e incarcerato per 11 mesi nelle prigioni tedesche. Trasferito quindi in California. La sua
fedina penale è pulita. Ma allora perché viene accusato di rapine a mano armata e violenze? Perché
il Ministero di Grazia e Giustizia del Governo Italiano si è dimenticato di lui? Perché non viene
concessa l’estradizione? Perché viene tenuto prigioniero nel carcere americano? Perché il mandato
di cattura internazionale non è mai stato notificato in Italia? Perché sono state commesse
innumerevoli irregolarità nel processo che condanna Carlo Parlanti? Oppure……………chi
è………..Carlo Parlanti? Un ombra? Sì. Forse è un ombra. ………….chi ha paura delle ombre?
Forse nella mente della donna che lo accusa di violenza sessuale ci sono ombre. Forse nella mente
di quella donna, le ombre parlano. Io non ho mai avuto paura delle ombre. Ma adesso sì. Non
conosco queste ombre. Non fanno parte della mia vita. Le ombre le parlano………….le
parlano……..ma io, Carlo Parlanti, cittadino italiano, posto in detenzione nelle carceri americane,
non sono un ombra. NON SONO UN OMBRA! NON SONO UN OMBRA! SONO UN UOMO!
IO NON HO MAI VIOLENTATO NESSUNA DONNA!...........io sono un uomo………non sono
un ombra…..” Dichiari la sua colpevolezza e in tre mesi sarà libero”……….questo mi disse il
giudice. Tre mesi, la mia colpevolezza, e sarò libero. Tre mesi. Ma cosa devo confessare? Io voglio
un nuovo processo, voglio che la gente sappia di cosa mi si accusa e con quali prove sono stato
condannato. Io non voglio tre mesi per essere libero. Io voglio che si ripeta il processo farsa, alla
mia ombra, alla vostra trasparenza, che sia resa pubblica la falsa testimonianza di chi mi accusa.
Tutto. Si deve dire tutto. E’ estremamente necessario e di vitale importanza ricostruire la vita
privata di Carlo Parlanti. E’ estremamente necessario e di vitale importanza ricostruire la vita
professionale di Carlo Parlanti. E’ estremamente necessario e di vitale importanza ricostruire la fase
processuale di Carlo Parlanti. Non ci devono essere ombre. Non ci devono essere ombre. Io sono
nell’ombra. Questo paese è un ombra. Una grande ombra. Una enorme ombra nera. Un ombra mi
accusa di stupro e maltrattamenti domestici. Sono condannato a 9 anni. Ma io non ho fatto tutto
questo. Ma io sono nel business ora. Il business è un ombra.

Anno 1996, Carlo Parlanti si trasferisce negli Stati Uniti per lavorare per la multinazionale
alimentare Dole Fresh. Vive in una casa lussuosa nei pressi di Monterey. Manager informatico di
straordinario talento. Carlo Parlanti è un dipendente della multinazionale Dole Fresh. Siamo nel
2000, la terapia della psicanalisi, negli USA è un fatto quotidiano e al quale quasi tutti i cittadini
americani si sottopongono. Ed è proprio in un progetto di lavoro della multinazionale Dole Fresh,
che si fa riferimento anche ad un percorso di psicoterapia per lo stesso Parlanti. Ed è in una seduta
del mese di ottobre 2000, con la dottoressa Hoolyngworth, che la diagnosi che viene registrata dalla
psicanalista necessita come soluzione la rottura del rapporto con Jodie. E’ quindi la psicanalista a
convincere Carlo Parlanti a lasciare la sua ragazza. Carlo Parlanti confessa quindi di avere rotto il
rapporto con Jodie, e la psicoterapista, che fino a quel momento aveva nascosto l’ attrazione per
Carlo, comincia ad abbracciarlo e baciarlo. Hanno un rapporto sessuale e da quel momento
cominciano una relazione sentimentale. Carlo Parlanti è un uomo affascinante, intelligente. Ricco.
La relazione con la dottoressa Hoolyngworth dura però poco tempo. Ma la psicanalista non accetta
la scelta di Parlanti di troncare il rapporto e telefona alla Polizia e denuncia Parlanti di averla
picchiata. A dimostrazione di quanto tutto sia falso, il fatto che non esista il minimo segno di
violenza sulla dottoressa. Non solo, ma è anche inspiegabile come la Giustizia statunitense
protegga la psicanalista, quando la legge statunitense stessa, per effetto di un accordo tra
l’associazione dei medici e la legge californiana, prevede che un medico non può avere nessuna
relazione sessuale con il proprio paziente, né durante né dopo il trattamento, pena due anni di
reclusione. Ma la dottoressa Hoolyngworth insiste nella denuncia e dice di essere stata aggredita da
Parlanti con un tentativo di strangolamento con una cintura da kimono. Carlo Parlanti viene
arrestato e rilasciato il giorno seguente su cauzione . Nessuno, all’interno del dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti d’America, ha mai chiesto conto della violazione della legge da parte
proprio della psicanalista. Ombre? No. Business. I sentimenti sono business baby. E tu sei solo un
coglione. Qui sei negli states baby. E tu sei solo un coglione. Qui tutto è business…………………

Sì. E’ così. In un rapporto dossier sul Correctional Business, gli USA detengono la più grande cifra
di crescita della popolazione carceraria. Un cittadino americano su cento, ogni anno, viene recluso
nelle carceri. Ogni anno le 18.000 polizie statunitensi arrestano 15 milioni di persone, su un totale
di circa 300 milioni di abitanti. I procedimenti giudiziari con l’avvocato d’ufficio sono 5 milioni.
Esiste un industria carceraria, chiamata Correctional Business. Negli ultimi ventanni sono state
costruite più di mille nuove prigioni. Negli ultimi trentanni il numero dei detenuti è più che
raddoppiato. Questo non lo sapevi, vero? Lo so. Sei un coglione. E non sai nemmeno che negli
states, gli istituti di pena, sono……….quasi tutti………….privati. Sì. Privati. Business, baby.
Sparsi in trenta stati, le carceri private sono oltre 160. Per ora coprono solo il 10 % del totale degli
istituti, ma stanno crescendo ad un ritmo del 35 % ogni anno. Presto, molto presto, il carcere sarà

uno dei più grandi impianti economici esistenti al mondo. Cinque società private gestiscono il
business, e le due maggiori sono quotate in Borsa, e dominano il mercato: la Correctional
Corporation of America, che gestisce il 51 % delle prigioni, e la Wackenut Corrections Corporation,
che gestisce il 22 %. Sono lobby potentissime, sono in grado di esercitare pressioni sui politici per
ottenere leggi sempre più restrittive per immagazzinare sempre più…….merce. Hanno ottenuto
leggi che impediscono procedure e norme per la libertà provvisoria. Ottengono sempre più forti
finanziamenti, estorcendole alle prigioni pubbliche. Hanno ottenuto leggi che definiscono sentenze
immediatamente esecutive. Non esiste il diritto all’appello. In America l’appello non è un diritto
Costituzionale. Quando viene concesso, è un fatto rarissimo. Ogni anno, su circa 8.000 richieste di
appello, ne vengono emesse circa 60. La giuria non deve spiegare perché dichiara la colpevolezza.
Non deve motivare il suo giudizio. Non deve spiegare come ha valutato le prove e le testimonianze.
E nemmeno lo deve fare il magistrato.

Fino alla fine dei giorni. Fino alla fine della fine. Fino a che si compia l’ inesauribile falsità su di
me. Fino alla fine dei mie giorni. Io, qui, dimenticato. Io, chiedo ricordate, quest’uomo, ricordate,
nel buio della costruzione di un teorema, teorema di accuse prive di riscontro. I giorni passano. I
giorni sono numeri. Io sono un numero. I miei avvocati, sono numeri. Il mio paese è un numero.
Fratelli d’Italia. DOVE SIETE FRATELLI D’ITALIA? DOVE SIETE? DOV’E’ IL MIO
PRESIDENTE? DOV’E’ IL MINISTRO? CANTATE FRATELLI! CANTATE IL MIO DELIRIO,
IO SONO IL FRATELLO DISPERSO………disperso………io sono…….un
cittadino……..italiano……..io sono………….un uomo………..innocente. E’ questa la democrazia?
E’ questa l’opinione pubblica? E’ questa la mia società? Una prigione, una catena, una porta chiusa
alla verità? E’ QUESTA LA DEMOCRAZIA?............Io so che non può essere questa. E’ questo
che mi fa resistere……..resistere………resistere……..ma non potrò resistere a lungo. Non sono più
un essere umano……..non posso resistere a lungo…….un essere umano……..non è questo……non
può essere questo un essere umano. Un contatto. Un contatto con il mio paese. Con la mia famiglia.
Mi dicono che si stanno occupando di me….ecco perché devo resistere……..hanno scritto ad alcuni
parlamentari……..devo resistere………hanno scritto di me……..della mia innocenza……….si
stanno occupando di me……..hanno scritto a esperti criminologi……..si stanno occupando di
me……..io resisto……..mi trasmettono notizie………il Consiglio Comunale del mio paese si sta
occupando del mio caso……..devo resistere…….NON SONO PIU’ SOLO!........ditemi
che…………….è scritto nei documenti dell’investigatore Reilly, Rebecca Mc Kay White rilascia
una dichiarazione: “ fai la pace e torna con me o ti mando in galera per il resto della tua vita! “ . E
allora si dovrà dire anche il resto. E’ assolutamente necessario dire tutto il fango che mi è stato
gettato addosso. E’ assolutamente necessario. Il Chardonnay, l’alcolico che avrei bevuto. Avrei
bevuto quattro litri di quell’alcolico prima di violentarla. Quattro litri. Io, in preda ad un eccitazione
alcolica, io, preda di me stesso, sul suo corpo. Nella sua dichiarazione, avrei bevuto quattro litri di
Chardonnay. Poi, l’avrei stuprata da tre a cinque volte. L’avrei violentata. Capito? Stuprata fino a
cinque volte. Io, un maniaco, un folle eccitato. Avrei infilato una mano chiusa nella sua vagina e poi
nel suo retto. Avrei goduto nel vederla forse impazzire dal dolore. L’avrei sodomizzata come un

animale da scuoiare. Ha dichiarato che l’emorragia avrebbe lasciato tracce nel letto, passando
attraverso le lenzuola, poi fino al materasso. Avrebbe visto fiotti di sangue cadere nel letto. Fiotti di
sangue, emorragie di sangue. Io, con quattro litri di Chardonnay. Io, l’avrei fatto anche in Italia, nel
mio paese. Lo dice la mia fedina Penale. NO, LA MIA FEDINA PENALE E’ PULITA! PERCHE’
IO NON HO MAI FATTO NIENTE DI TUTTO QUESTO! ………….Poi avrei sbattuto la sua
testa e il suo viso contro il muro di cartongesso trenta volte. Le ha contate. Trenta volte.
Esattamente trenta volte. Le avrei sbattuto il viso e la testa contro la parete, spaccandola……..Non
posso ascoltare queste cose. Non posso credere che qualcuno possa dire queste cose credendole
vere. Non posso crederci. E invece sono qui……….E’ assolutamente necessario parlarne. E’
assolutamente necessario…….riaprire questo maledetto processo……….E’ assolutamente
……….necessario………..ripristinare la verità……… Ombra. C’è un ombra. C’è un ombra che mi
vuole. C’è un ombra che mi vuole per sempre con lei…….E’ assolutamente necessaria….. una luce.
Può essere una luce una contraddizione? Può essere una luce una verifica di tutto? Può essere una
luce sapere chi è questa ombra? …………..Io non so cosa state pensando in questo momento. Io
non so che risposte vi state dando in questo momento, e forse anche in altri momenti. Ma io
so……..che questa luce c’è. Ma io soltanto non posso dirvi dov’ è questa luce. Perché? Chiedetevi
perché. Perché nessuno si è chiesto per quale motivo è inverosimile che un uomo beva quattro
bottiglie di Chardonnay, quando una quantità molto inferiore lo porta al coma etilico e poi
velocemente alla morte. Perché nessuno si è chiesto come non è stata considerata assurda l’accusa
di stupro della signora White, nelle modalità agghiaccianti con le quali avrei abusato di lei, quando
lei stessa, in una dichiarazione in sede di denuncia ha affermato che avrebbe avuto altri rapporti
consensuali nei 16 giorni successivi all’efferato crimine? Se fosse stato vero ciò che avrei fatto su di
lei, le sue condizioni fisiche sarebbero state in condizioni di fare ciò che dice? Perché nessuno ha
tenuto in considerazione che la signora Rebecca Mc White, reduce da un divorzio, aveva accusato
anche in quell’occasione il suo ex marito di violenza e tentato omicidio, finendo ricoverata in una
clinica psichiatrica? Perché nessuno ha tenuto in considerazione la dichiarazione della psichiatra
che l’aveva in cura, che la donna soffriva di disordini psichici? Questo non è stato fatto nemmeno
quando la White ha in un primo momento dichiarato che la violenza era avvenuta il 6 luglio 2002,
poi, il giorno successivo dichiara che tutto era accaduto il 29 giugno 2002. E nemmeno quando, due
anni dopo, consegna alla Polizia delle foto nelle quali è ritratta con ematomi nel viso, e di avere
scattato quelle immagini nel bagno del mio appartamento subito dopo le percosse, quando dalle
immagini stesse risulta che quello non è il mio bagno. Tre poliziotti avevano testimoniato che la
White non aveva nessun segno di violenza. Perché il Procuratore non gli ha creduto? Perché non
viene preso in considerazione che la White, secondo un rapporto di un investigatore, aveva un
problema con l’alcool e che quando l’assumeva in quantità eccessive le provocava disagi
psicologici e la rendeva una persona instabile? Perché, e ancora perché?

Io so. Io so. Tutto è business. Tutto è mercato, denaro che circola, avvocati che si passano i
processi, giudici che si candidano, politici che speculano, business, verità e falsità si mescolano per
consegnare i propri profitti a lobbyes e società private, società di stato, là dove lo stato taglia il

confine con sé stesso e consegna tutto alla merce da contrattare. Denaro che circola. Sangue che
circola. Sangue di mercato. Mercato di sangue. Mercato dissanguato. Ma forse altro è verità
nascosta, che io, non so. Forse, non so. Il mio nome è Carlo Parlanti, professione, manager
informatico. Curriculum lavorativo nelle più grandi multinazionali del mondo. Nelle più grandi
multinazionali. Del mondo. Manager informatico. Manager informatico, esperto. Molto esperto. Un
talento. Forse ho visto cose? Forse so cose? Forse hanno paura?

Siamo alla fine di questa storia. Molta gente, troppa gente, vuole Parlanti………forse…….un uomo
che………non dia fastidio………o forse………..è solo merce……denaro………Ma qualunque
cosa sia Carlo Parlanti, ora è gravemente malato. E’ restato poco tempo……….. Poco
tempo………….. Poco tempo.

