
É molto facile vincere le battaglie per i disonesti perché essi,                               
la maggior parte delle volte, sono più furbi delle persone                  

sincere e, ancor più spesso, sono forti dell’appoggio degli alti 
ranghi della società. Gli uomini improbi non conoscono scrupoli 
quando perseguono il proprio losco obiettivo di far passare per 
‘vero’ ciò che in realtà non lo è.  Nonostante ciò, però, in molti 
casi, o meglio, quando non ci si arrende, la guerra viene vinta 

dagli onesti, perché il vero potere nasce dalla perseveranza, dalla 
caparbietà, dalla forza di volontà. Proprio quest’ultima non ha 
mai abbandonato la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, nella lotta 
che ha combattuto fino alla fine per onorare suo fratello e tutti

                     coloro che hanno subito o che potrebbero                       
subire la stessa sorte. 

‘CASO CUCCHI.’



Stefano Cucchi è un uomo che è morto per mano di due carabinieri che hanno permesso all’istinto di prevaricazione 
ingiustificata di sovrastare la propria ragione. Questo ragazzo ha perso diverse battaglie nella propria vita; ne ha vinta una, 
probabilmente la più importante, da morto, grazie alla promessa che la sorella gli fece l’ultima volta che i due ebbero la 
possibilità di vedersi. Ilaria Cucchi è colei che ha permesso a Stefano di continuare a vivere nei giornali e nel ricordo di tutti, 
invece che finire nel dimenticatoio. 

La tragica vicenda del geometra 
trentunenne Stefano Cucchi iniziò la 
sera del 15 ottobre 2009, quando 
venne arrestato perché trovato in 
possesso di 20 grammi di hashish, di 
cocaina e di alcune pastiglie per 
l'epilessia di cui soffriva, dopo esser 
stato fermato da una volante dei 
carabinieri nel parco degli 
Acquedotti, a Roma. A questo punto, 
egli venne portato in caserma e venne 
disposta per lui la custodia cautelare 
in carcere; fu effettuata la notte 
stessa una perquisizione nella casa 
dei suoi umili genitori.

Il giorno successivo, fu convalidato 
l’arresto e compiuto il processo per 
direttissima, dove il giudice dispose 
che Cucchi attendesse l’udienza che si 
sarebbe dovuta tenere il mese 
successivo, rimanendo in custodia 
cautelare nel carcere di Regina Coeli.  
Muore, però, il 22 ottobre senza 
riuscire a salutare i propri familiari, 
nell’ospedale detentivo Sandro 
Pertini, arrivando a pesare 37 kg e 
dopo esser stato già visitato dal 
medico del tribunale, nell’infermeria di 
Regina Coeli e ricoverato per degli 
accertamenti al Fatebenefratelli. 

SEQUELA DI EVENTI CHE HA PORTATO ALLA MORTE DI UN NOSTRO CONNAZIONALE.

Cucchi è certamente morto per le  
percosse subite ma, medici e periti non  

hanno ancora trovato una specifica  
spiegazione scientificamente condivisa.



Dinanzi all’evidenza dei lividi assurdi mostrati 
nelle fotografie del cadavere martoriato di 
Cucchi dalla sorella, la sentenza di primo 
grado parla di “malnutrizione”, 
concludendosi con l’assoluzione di tutti gli 
imputati. Fu in quel momento che cominciò la 
lotta nei tribunali contro la prescrizione, gli 
agenti di custodia, i medici, che condusse alla 
riapertura delle indagini nel 2015.                                  
La svolta decisiva è stata rappresentata dalla 
testimonianza di uno dei carabinieri imputati 
di omicidio preterintenzionale nel processo- 
bis, Francesco Tedesco, che ha confessato di 
aver assistito al pestaggio di Cucchi, 
chiamando in causa con nomi e cognomi i suoi 
due colleghi. Iniziarono così le manovre di 
depistaggio, prima invitandolo a tacere 
dinanzi ai magistrati; poi, intercettando e 
facendo sparire il documento in cui il 
carabiniere in questione aveva annotato tutto 
ciò di cui era stato testimone.                                                                                                                                                                    

UNA DENUNCIA CHE NON POTEVA ESSERE NASCOSTA ED IGNORATA.

Per anni quest’azione di ‘confisca’ ha lasciato 
senza nome i lividi sul volto di Cucchi. Dopo 
il procedimento contro ignoti, avviato in 
seguito alla denuncia del carabiniere, 
quest’ultimo ha finalmente raccontato i 
particolari del  pestaggio, dinanzi ad Ilaria 
Cucchi e ai suoi genitori. Nelle 130 pagine di 
motivazioni con cui i giudici della corte 
d’Assise di Roma hanno condannato Raffaele 
D’Alessandro
 e Alessio Di Bernardo a 12 anni per  omicidio 
preterintenzionale, viene evidenziato come il 
giovane fino alla sera dell'arresto fosse “in 
una condizione di sostanziale benessere” e 
quindi non sarebbe morto “se non avesse 
subito un evento traumatico”, che si è svolto 
nella “sala adibita al fotosegnalamento nella 
caserma Casilina”; generando “molteplici e 
gravi lesioni, con l’instaurarsi di accertate 
patologie che hanno portato al suo ricovero e 
da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue 
condizioni che lo hanno condotto alla morte”

OMICIDIO                      
PRETERINTENZIONALE:                  
- fattispecie di reato disciplinata 
dall'art. 584 c.p.;                                                 
-delitto che risulta più grave di 
quanto era nell'intenzione del 
colpevole;                                                               
-pena: reclusione da 10 a 18 anni;
-competenza: Corte d'assise;

- Impugnazione della sentenza  
della Corte d’Assise: RICORSO ALLA 
CORTE D’ASSISE D’APPELLO.



In che tipo di giurisdizione rientra il Caso Cucchi? PENALE.
ITER DEL PROCESSO PENALE.

Notizia di reato: 
denuncia di un cittadino 
o rapporto della polizia.

entro 48 ore. Avvio delle indagini 
preliminari da parte 
del PM.

Collaborazione con la 
polizia giudiziaria, sotto 
il controllo del GIP.

«Fase istruttoria».

Al termine 
stabilito dalla 
legge.

PM: giudice 
requirente che 
agisce in nome 
dello Stato.
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OBBLIGO DI 
AZIONE PENALE.

Termine ordinario per presentare 
l’opposizione all'archiviazione: 
venti giorni dal momento dalla 
notifica della richiesta avanzata 
dal pubblico ministero.

AADFABSARCHIVIAZIONE.

AADFABSRINVIO AL GIUDIZIO.

AADFABS
L’indagato assume le                  
vesti di ‘imputato’.

AADFABS

In base alla materia:
- giudice di pace;
- tribunale;
- Corte d’Assise.



IL ‘NESSO CASUALE’.
Nelle motivazioni, l’evento traumatico che ha causato la morte di Cucchi viene indicato dalla Corte come “un’ azione lesiva inferta 
da taluno”. Per i giudici si tratta di “una catena causale che parte da un’azione palesemente dolosa illecita che ha costituito                        
la causa prima di un’evoluzione patologica alla fine letale”. Vengono, in tal modo, escluse tutte le tesi iniziali, che identificavano 
come causa della morte di Cucchi la cosiddetta ‘Sudep’, ovvero una morte improvvisa per epilessia, di cui il giovane romano soffriva. 

“Illecita e ingiustificabile”, con questi due 
aggettivi viene definita l’azione dei due 

agenti che si sono macchiati di un’azione 
violenta “nel corso dello svolgimento del 
servizio d’istituto, per un verso facendo   
un uso distorto dei poteri di coercizione 
inerenti il loro servizio, per altro aspetto 
violando il dovere di tutelare l’incolumità 

fisica della persona sottoposta al loro 
controllo”. La Corte, inoltre, specifica 
anche che il fatto si è verificato in una 
notte in un locale della caserma “ove 
nessuno estraneo poteva avvedersi di 

quanto stava accadendo”. In realtà, però, 
qualcuno c’è stato: Francesco Tedesco, 

giudicato testimone “credibile” dalla 
Corte nel 2018. 

Quanto raccontato dal militare sui fatti 
immediatamente successivi all’arresto di 
Cucchi è stato riscontrato da numerosi 

elementi. Per la corte d’Assise, Tedesco, 
infatti, non solo è intervenuto per 

“cessare l’azione violenta”, impedendo ai 
colleghi                di continuare il pestaggio, 
ma “ha spiegato in modo comprensibile e 

ragionevole il suo pregresso silenzio, 
sottolineando il muro che aveva avuto la 

certezza gli si fosse parato dinnanzi 
costituito dalle iniziative dei suoi 

superiori, dirette a non far emergere 
l’azione violenta perpetrata ai danni di 
Cucchi, e a non perseguire la volontà di 

verificare che cosa fosse realmente 
accaduto”.



Lo Stato democratico ha peccato davanti al cittadino Stefano Cucchi, quando nacque un diverbio perché egli non 
intendeva collaborare con la perquisizione personale e la fotosegnalazione e due carabinieri lo presero a calci e 
pugni. Convinti di poter fare ciò che volevano perché si trovavano in uno spazio protetto. Ciò portò i due a credere 
che nessuno lo avesse mai saputo…Cucchi era nelle loro mani ed era un deviante, mentre essi erano lo Stato, 
avevano il potere e ne abusarono indebitamente. 

Stefano Cucchi aveva imboccato la 
strada sbagliata nella propria vita, 
quella della droga, non è pertanto 

definibile uno ‘stinco di santo’ nella 
maniera più assoluta, era colpevole di 

ciò di cui era accusato, ma va 
sottolineato che non gli è stata però 
concessa la possibilità di sfruttare la 

detenzione in carcere come un 
periodo di maturazione e di 

riflessione che lo avrebbe condotto a 
fare ammenda dei propri sbagli anche 
a livello morale, dopo averne pagato 
le conseguenze a livello giudiziario. 



Subito dopo la sentenza definitiva, un carabiniere, salutando Ilaria Cucchi, ha sigillato con un baciamano il rispetto 
dei suoi doveri in quanto funzionario pubblico, l’onorabilità della sua divisa, la sua commozione dinanzi all’amore e 
alla determinazione che vincono sulla violenza. Un gesto che ha mostrato la vicinanza dell’uomo alla sorella di 
Cucchi, la quale lottava ininterrottamente da anni -che sembravano ormai non finire mai- e che finalmente, in quel 
momento, raggiungeva il proprio tanto agognato obiettivo. Era stata fatta giustizia, Stefano poteva riposare in pace! 

I reati commessi dai pochi 
uomini in divisa devono 

essere puniti con massima 
severità, poiché essi non 
possono, con le proprie 

azioni estremamente 
scorrette, mettere in 

discussione la 
professionalità e l’eroismo 

quotidiano di migliaia di 
cittadini che operano nelle 

forza dell’ordine. 

Una durissima battaglia ha 
condotto alla rottura del 

muro dell’omertà, vincendo 
l’inerzia dei tempi, 

consentendo alla verità di 
far luce sulla vergogna della 
morte di Cucchi dopo nove 

anni di democrazia negata a 
un cittadino morto senza 

una motivazione plausibile, 
alla sua famiglia, alla 

comunità tenuta 
nell’inganno di Stato.



Stefano è stato ucciso dallo Stato poiché quest’ultimo, in quel momento, era rappresentato dai due carabinieri. 

Il caso Cucchi pone la società 
dinanzi ad un atto di verità e 
giustizia estremamente tardiva a 
causa di infinita complicità, 
correità e connivenze, ledendo la 
credibilità dell’intero sistema, già 
indebolita dall’atto in sé, 
vergognoso per lo Stato. I calci ed i 
pugni sferrati sul volto, sul torace e 
sulla schiena di Stefano hanno 
inevitabilmente causato dolore 
fisico alla vittima in questione, 
distrutto la sua stabilità emotiva e, 
soprattutto, offeso gravemente sul 
piano morale l’intera comunità 
civica italiana poiché l’ignobile 
episodio che si è verificato e le 
azioni correlate vanno contro i 
principi di cui la nostra 
Costituzione è custode.

Alessio di Bernardo e Raffaele 
D’Alessandro saranno, moralmente, 
colpevoli a vita per questo tragico 
evento, anche quando finiranno di 
scontare la propria pena.                                 
Lo Stato, invece, è stato assolto 
quando è stata fatta luce sulla morte 
di Cucchi, quando l’ordine giuridico è 
stato ristabilito, quando la polvere 
sotto al tappeto è stata spazzata via 
e le reali dinamiche dell’accaduto in 
quell’atroce notte di ottobre del 
2009 sono state dimostrate e rese 
note, dopo lunghe battaglie. 
Durante gli anni in cui la verità è 
rimasta nascosta per il timore di 
quelle che sarebbero state le 
conseguenze, esso è stato per ogni 
istante complice dei due vigliacchi 
carabinieri, senza se e senza ma.

La coscienza democratica 
si fortifica nel pieno, 
assoluto e uniforme 
rispetto dei diritti 

inalienabili del cittadino 
riconosciuti dalle norme 
giuridiche, chiunque egli 
sia, sottolineo, anche se  

in manette. 



Nonostante la durata assolutamente discutibile del percorso giudiziario che ha condotto alla condanna dei due carabinieri, è il principio 
dell’indipendenza su cui si poggia la Magistratura che ha rappresentato l’anello determinante per la vittoria della legalità e dei diritti umani.                            
Se gli articoli 101, 104, 107, 108 e 111 della nostra Costituzione fossero marginali o, peggio, non fossero presenti nel testo della legge 
fondamentale, l’esito del processo probabilmente non sarebbe stato il medesimo. 

L’indipendenza della magistratura è una delle più 
grandi garanzie di libertà e uguaglianza per i 

cittadini, poiché, se l’organo al quale è affidato la 
funzione giurisdizionale, fosse assoggettato ad un 
altro potere dello Stato, ed in particolare a quello 
esecutivo, verrebbe meno la certezza del diritto. I 
magistrati hanno il dovere di tutelare, mediante le 
proprie sentenze, i diritti che la legge riconosce a 
tutti i consociati, proprio per questo essi devono 

avere quest’ultima come unico punto di 
riferimento. L’art. 101 della Costituzione sancisce 

che la giustizia deve essere amministrata 
nell’interesse del popolo, di conseguenza, i 

magistrati devono essere assoggettati alla legge. 
L’art.111 identifica la motivazione obbligatoria 

come uno dei principi del giusto processo, al fine 
di evitare sentenze arbitrarie e per potersi 

appellare ad un eventuale ricorso.

L’indipendenza del giudice e la sua imparzialità sono 
due elementi fondamentali per garantire la corretta 

amministrazione della giustizia, due fattori che vanno 
messi in relazione con quanto sancito  dall’art. 25, in 

base al quale nessuno può essere distolto dal giudice 
naturale precostituito dalla legge. Ciò è 

immensamente rilevante perché da tale principio 
discende sia l’impossibilità di poter sottrarre un 

processo ad un giudice per attribuirlo ad un altro e 
soprattutto il divieto di poter istituire giudici speciali 
o straordinari, ovvero costituiti dopo che il fatto si è 

verificato. Il giudice naturale è simbolo e sintesi 
dall’obiettività ed oggettività della magistratura 

poiché esso può essere identificato prima che il fatto 
si verifichi, dato che è delineato come il più adatto e 

competente a deliberare in merito ad una 
determinata materia, controversia o questione in base 

a criteri astratti (materia, valore, territorio).



INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA.

L’art. 107 della Costituzione identifica i due 
pilastri su cui si poggia l’indipendenza 

interna della Magistratura:                                                                      
-l’assenza di un ordine gerarchico;                  

-il principio dell’inamovibilità.                                 
Per via dell’assenza di una gerarchia, i 

magistrati differiscono solo per le funzioni 
che svolgono.                                                                   

In base al principio dell’inamovibilità,                                  
i magistrati non possono essere oggetto                

di trasferimenti arbitrati di sede o funzioni 
per evitare che l’ufficio che essi svolgono 

sia minacciato, impedito, condizionato                     
o manovrato da un altro potere dello  

Stato, com’è avvenuto durante il fascismo 
con l’istituzione del Tribunale speciale                 

per la Difesa e la Sicurezza dello                       
Stato.

L’indipendenza esterna va intesa come 
assenza di ingerenze da parte degli altri 
organi dello Stato. L’art.104 riconosce 

l’autonomia come presupposto per 
l’indipendenza in tal senso e pertanto, 

secondo quanto stabilito specificamente 
dal secondo comma di tale articolo, è 

stato istituito il CSM, l’organo di 
autogoverno della magistratura, la cui 

presidenza è affidata al Presidente della 
Repubblica. L’art.105, delinea la 

competenza amministrativa 
(promozione, assegnazioni, assunzioni e 

trasferimenti) e quella disciplinare 
(provvedimenti adottati in seguito a 
comportamenti irregolari condotti 

nell’esercizio delle proprie funzioni dai 
magistrati) del CSM.PALAZZO DEL CSM



Inserendo questo struggente episodio in una prospettiva globale, ne consegue inevitabilmente una riflessione sui 
concetti di ‘responsabilità’ e ‘dignità’. 

                                                                                                                         
I due carabinieri che con estrema violenza hanno 
spezzato il filo della vita di Stefano Cucchi hanno 
peccato di superbia, la conseguenza inevitabile 

della mancata percezione del peso che questi due 
concetti hanno nell’ambiente collettivo dell’Italia 

che è pervasa dalla democrazia. Spesso la 
superbia sfocia nell’abuso di potere e nella 
devianza dei poteri funzionali assunti nei 

confronti dello Stato al momento della nomina e, 
di conseguenza, nei confronti dell’intera comunità 

civica, così come nel caso dei carabinieri di 
Bernardo e D’Alessandro. Essi hanno dimostrato 
di non meritare il posto di ‘rappresentanti’ dello 

Stato, violando in pochi, ma immensamente 
distruttivi, gesti ciò a cui la legge fondamentale 

dell’Italia inneggia principalmente, ovvero la 
centralità della persona e dei suoi diritti 

inviolabili e l’uguaglianza fra i cittadini senza 
differenze bigotte, come presupposti per la 

costituzione, il consolidamento ed il 
mantenimento nel tempo di una società globale 
degna di essere vissuta sotto ogni punto di vista.

‘Responsabilità’: la direttrice 
d’orchestra degli ingranaggi 
morali dell’agire umano, la 
voce intrinseca che ci fa da 
bussola, che spinge un essere 
umano sapiente ad acquisire 
consapevolezza delle proprie 
azioni compiute in un passato 
più o meno remoto e ad 
accettarne le conseguenze. 
L’avidità ingiustificata ha 
impedito ai sensi di colpa di 
riaffiorare nella coscienza dei 
due carabinieri?

Dignità: il velo protettivo della 
nostra morale che si fonda sulla 
rilevanza del rispetto in ogni sua 
forma. Concetto astratto, ma 
contestualizzabile nel nostro 
piccolo quotidiano fino ad 
arrivare ai più elevati e 
prestigiosi ambienti del sapere 
umano, poiché spesso è 
l’assenza di questo 
fondamentale valore a decretare 
lo sviluppo di atteggiamenti 
controproducenti. Quant'è stato 
determinante il nesso fra 
l'abbandono a sé stesso di Cucchi 
e l'essere stato privato della sua 
dignità? 



Il quarto comma di tale articolo 
viene la pena di morte, la quale 

è stata contestata anche dal 
noto illuminista Cesare Beccaria, 

nella sua opera «Dei delitti e 
delle pene» del 1764. Essa è una 
condanna assolutamente non in 

linea con i diritti inalienabili 
dell’Uomo sanciti dall‘ONU, 
pertanto la    sua abolizione 
definitiva è espressione del 
carattere democratico del 
nostro ordinamento che 

riconosce la libertà in ogni sua 
forma come diritto 

insormontabile,  principio   
calpestato dalle azioni 

commesse dai due carabinieri 
nei confronti di Stefano Cucchi 
quella tragica notte del 2009.                  

Ciò che è accaduto a 
Stefano Cucchi è 

inaccettabile in un una 
società civilizzata come la 
nostra, in un Paese dove la 

pena di morte è stata 
rimossa definitivamente 
dalla Costituzione con la 
legge costituzionale del 2 
ottobre 2007 n.1., dopo 

esser stata uno dei simboli 
della crudeltà del periodo 

fascista ed il suo codice 
Rocco. Il testo dell'art. 27 

Cost. al terzo comma 
sancisce che ‘le pene non 

possono consistere in 
trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione 

del condannato’. 

 
Punire un omicidio, un qualsiasi 

reato o un comportamento 
scorretto ed illegale con la violenza 
inaudita significa compiere un atto 

ancor più disumano del primo, 
poiché nessuno ha il potere di 
limitare il diritto alla vita di un 

essere umano, qualunque siano le 
sue colpe, compreso lo Stato.



Il caso Cucchi è un chiaro esempio del bilateralismo del diritto, che, se da una parte pone dei vincoli in capo alla 
persona (norma agendi), dall’altra riconosce alla stessa la potestà di far valere pretese a proprio favore 

riconosciute dal diritto oggettivo (facultas o potestas agendi). 

Stefano Cucchi è colpevole di 
spaccio e detenzione di sostanze 
stupefacenti, colpevole di non aver 
avuto la capacità di scindere ciò che 
era giusto da ciò che era sbagliato; 
ma, allo stesso tempo, è vittima 
dell’abuso di potere da parte di due 
carabinieri, vittima della mancanza 
di lucidità che ha permesso ai due 
rappresentati dello Stato di 
oltrepassare la sottile soglia che 
divide l’essere autorevole 
dall’essere autoritario!

 

Non fu la morte ad ucciderlo,  
ma la rabbia indiscriminata che 
manovrò le menti di due  
guardie bigotte, le quali, forti 
della propria posizione, hanno 
permesso al potere che 
scaturiva da quest’ultima di 
offuscare la propria mente e 
diventare un’arma a doppio 
taglio, causa di morte di un 
proprio concittadino e causa 
della restrizione della propria 
libertà personale.                                                            



-«CHE HAI FATTO?»
-«SONO CADUTO DALLE SCALE…»
-«QUANDO LA SMETTERETE CON                       
‘STA STORIA DELLE SCALE?»
-«QUANDO LE SCALE SMETTERANNO 
DI PICCHIARCI!»

‘CASO CUCCHI.’

‘Sulla mia pelle’-
DENTRO L’ABISSO DI
STEFANO CUCCHI.

La vigliaccheria di
GIUSTIFICAZIONI
INAMISSIBILI.


