Presentazione del libro “Vorrei dirti che non eri solo” di Ilaria Cucchi
scritto con Giovanni Bianconi. Diritto alla verità.
La saletta dedicata dalla Libreria Feltrinelli di Ancona alle presentazioni è veramente piccola per
contenere tutti gli interessati, e alcuni la lasceranno anche prima della fine per raggiungerci poi al
Cinema Azzurro. Cosa può spingere molte persone di tutte le età a conoscere l'autrice di un libro
che parla di violenza poliziesca, omertà delle istituzioni e soprattutto della morte di suo fratello
Stefano Cucchi? “Vorrei vedere un giorno queste persone che non hanno fatto il loro dovere,
rispondere per ciò che hanno fatto, come non ha potuto fare Stefano, a cui è stata tolta anche la
possibilità di un processo” ha detto Ilaria. Stefano Cucchi muore a 31 anni nel reparto di Medicina
Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma sei giorni dopo il suo arresto. Negli ultimi sei giorni
della sua breve vita gli sono stati negati tutti i diritti. E’ il 22 0ttobre 2009 e a quella data Stefano è
la 148 persona che perde la vita in un carcere italiano.
Daniela Marchili e Anna Pia Saccomandi della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia,
organizzatrici assieme ad un link di associazioni impegnate nel campo della Giustizia e del disagio,
introducono Ilaria attraverso le motivazioni forti di chi conosce un'alternativa alla semplice
detenzione, combatte la criminalizzazione del colpevole e del comportamento deviante, e vuole
aiutare la conoscenza fra operatori, familiari dei detenuti e far conoscere un'alternativa che dia
speranza. Ilaria ripercorre l'agonia di Stefano e della sua famiglia, rivela la semplice assurdità di 6
giorni passati dall'arresto alla morte fra negazioni di visite, deviazioni di responsabilità di 140
persone, fra agenti di polizia penitenziaria, carabinieri e medici che hanno incontrato Stefano. Di
questi nessuno lo ha inquadrato come una persona con dei diritti, ma come un problema da
accantonare. Vedremo poi nel film come questa omertà che avrebbe potuto schiacciare la famiglia, è
stata pian piano rivoltata contro chi ha taciuto, e a tutt'oggi avvocati, famiglia Cucchi e società
civile stanno lottando per conoscere la verità dalla bocca di chi ha conosciuto Stefano in quei
giorni. Al termine della rielaborazione del suo dramma Ilaria ha risposto alle domande, che sono
andate dall'impunità dello Stato rilanciata da Genova 2001, Bolzaneto e Diaz, all'eco del caso
Cucchi conosciuto dietro le sbarre da alcuni detenuti semiliberi presenti in sala. Momenti più
politici hanno affrontato la questione indulto, gli organizzatori hanno teso a dare un messaggio di
speranza scaturita dalle esperienze (comunità, contaminazione con centri sociali, rivalutazione della
dignità dell'operatore delle istituzioni pubbliche nel suo comportamento di tutti i giorni). Prima di
passare alla proiezione, un ringraziamento va agli operatori della Feltrinelli per l'elasticità
dimostrata nei confronti di alcuni studenti del Classico di Ancona che hanno potuto riprendere per
la TV scolastica passaggi della giornata pur nelle difficili condizioni logistiche.

148: mostri dell'inerzia
Siamo al Cinema Azzurro, Ancona, specializzato in produzioni di qualità, che ha dato a questa miniserie una notevole collaborazione. Davanti ad un pubblico (200 persone) che merita un caldo
ringraziamento è più facile spiegare che oltre alla diffusione del film e del libro, si vuole rafforzare
la rete esistente ad Ancona e nelle Marche nel campo del disagio e della giustizia. Centri di ascolto,
comunità, sportelli che funzionano e potrebbero funzionare di più, soggetti che hanno contribuito a
leggi sulle dipendenze, sul carcere, sulla violenza sulla donna e sul comportamento sessuale: da qui
gli organizzatori vogliono ripartire, con chi è presente e chi non c'è. Fra i presenti ringraziamo
Stefano Trovato e la Coop IRS L'Aurora per la presenza di molti detenuti semiliberi ed ex detenuti
seguiti dal lavoro degli operatori ed inseriti in progetti di inserimento.
La prima cosa che colpisce del documentario è la dolcezza del padre di Stefano e Ilaria, Giovanni,
che sembra un omone rispetto alla fragilità di Stefano. Egli cammina per le strade di Tor Pignattara,
Roma, fa rilevare che Stefano dimostrava tre anni in meno di media, quindi quando i suoi amici si
comportavano da undicenni lui era costretto a fare da mascotte nel gruppo per essere ammesso,
oppure le prendeva di santa ragione. Tornerà sull'argomento nelle lettere alla sorella Ilaria,

dichiarando che s'era costretto ad ottenere le cose che voleva solo rubando, perchè non aveva voluto
farne a meno. Suo padre non amava Tor Pignattara, mentre Stefano si, nei suoi difetti e pregi, come
nella sua vita e persona.
Il primo brivido, se vogliamo, lo riceviamo nell'udienza, quando la sua voce è debole, confusa, e
ripete meccanicamente date ed indirizzo quando viene ripreso dalla cancelliera. 22-10-2009 la data
della morte. Dalle parole di Ilaria emana l'immagine di una vita considerata un numero da
cancellare. Così dalle prime frasi pronunciate dell'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, che
punta il dito contro un tribunale che lo ha ignorato, non lo ha guardato in faccia, senza di
conseguenza accorgersi del suo stato di salute. Come in un gioco assurdo, invece di garantire la vita
a Stefano lo si è iniziato ad ammazzare, senza mai fermarsi.
Nasce la reazione della famiglia, nel racconto dell'avvocato Fabio Anselmo e Luigi Manconi,
presidente dell'associazione “A buon diritto”. Si passa dal dolore strutturato della famiglia, alla
rabbia che chiede giustizia, e per prima cosa decide di esporre quelle immagini tremende di Stefano
pestato, le stesse che Ilaria sostiene lui non avrebbe mostrato potendo scegliere. Da quel momento
in poi si smette di parlare di morte cadendo per le scale, di morte perchè un drogato non si nutriva
(Ministro Calderoli). A chiudere con queste falsità ci pensa la prima pagina di Liberazione, che
aveva già mostrato Aldrovandi ucciso, perchè si smettesse di parlare di droga. L'immagine di
Stefano picchiato squarcia le versioni ufficiali.
Ancora la disattenzione in carcere: Stefano diviene albanese e senza fissa dimora. Più segui il
documentario, ed a volte viene voglia di ripetersi, più si ha l'impressione di una consuetudine dalla
quale non si può evadere, molto ma molto simile a quella dei carceri, della giustizia tutta. Quando si
entra in un ospedale si perde già in potenza. Il solo perdere la posizione eretta lo causa. A maggior
ragione se si è malati e privati dalla libertà. La metafora della giustizia ridotta e della libertà
vigilata, purtroppo, è la metafora di questo film, ed è per questo che a ragione i difensori riuniscono
le cause di Uva, Aldrovandi, Cucchi, e altri, nella causa dello Stato di non diritto.
Finisce il documentario di Maurizio Cartolano, prodotto da Simona Banchi per Ambragroup. Sono
presenti davanti allo schermo, con Fabio Anselmo, legale delle famiglie, Simona Cardinaletti della
Coop La Gemma, già psicologa carceraria e “tutor” di molti di noi nei corsi di preparazione
all'ingresso come volontari nelle carceri. Così ci ha saputi unire Giacomo Curzi, avvocato, che
rappresenta il lavoro di Anselmo presso il Tribunale di Ancona, per far si che la battaglia per
sollevare la pietra dell'omertà non sia confinata in una o un'altra città. Rispondiamo a turno alle
domande del pubblico: quelle meravigliate, al limite dello scandalo, poste da una donna cilena, che
si chiede se l'Italia sia una democrazia, lei che di dittature se ne intende. Si può arrivare, per tutelare
i detenuti e i fermati, all'obbligo di cura, come è stato pensato il documentario, quali sono i servizi
per nuovi giunti un carcere. Da ascoltare tutte le domande e le risposte, puntualizziamo però la
precisazione di Ilaria. “E' giusto rivolgersi agli avvocati e non demordere, non ho fatto così solo io.
Ma contano molto le qualità e le volontà degli avvocati”.
Perchè questa bellissima occasione di informazione e conoscenza reciproca risponda in modo
positivo anche a questa affermazione di Ilaria, servono lavoro, convinzione, perseveranza: la verità
è un diritto che si acquisisce quando si nasce, e non scade mai.
A giovedì, E' stato morto un ragazzo.

DIRITTO ALLA VERITA'- E' STATO MORTO UN RAGAZZO

“Le persone che più mi hanno aiutato nella mia ricerca di verità sono state quelle che non ho
conosciuto, che hanno partecipato alle mobilitazioni, hanno cercato anche loro la verità e la dignità
dove vivono, coi loro mezzi: loro mi hanno resa forte” : questo il senso di una bellissima
dichiarazione di Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi.
La sala del cinema Azzurro ad Ancona è piena come lo fu una settimana fa per “148: i mostri
dell'indifferenza” storia di Stefano Cucchi. La ricerca della verità assume i volti e le menti degli
avvocati del foro di Ancona, dei giovanissimi tifosi di calcio “Sosteniamo l'Ancona” che regalano il
cappellino di lana a Patrizia, a rinsaldare il legame delle tifoserie contro l'uso distorto ed improprio
della forza da parte della Polizia, di tanto associazionismo e volontariato nel sociale, nella
controinformazione. Un mondo che chiede alle autorità di onorare il proprio ruolo, e per sé
rivendica il proprio ruolo di cittadinanza attiva. Come fa Laura della CGIL che presenta la
campagna anti OPG, per rendere attiva la dismissione degli ospedali giudiziari penitenziari e la
presa in carico anche nelle Marche dei detenuti liberati.
FEDERICO ALDROVANDI CHE UNA NOTTE INCONTRO' LA POLIZIA
Si parte subito con un sovraccarico di informazioni, nel senso di notizie. Le notizie su Federico
sono contraddittorie, ed anche assurde. Tendono a creare una barriera di fumo. Come per Stefano ne
esce una violenza latente presente nel corpo della Polizia. Se confrontata con i primi anni della mia
militanza politica, negli anni 70, si tende ad approfittare di una persona isolata, facile bersaglio delle
violenze della polizia. Vorrei parlare di violenze cieche che ripagano le occasioni mancate, nelle
quali gli agenti della polizia debbono avere subito l’omertà forzata, l’immobilità. Ma si tratta di
tentativi di interpretazione, che non riescono a sopportare tanta violenza e tanta impunità. Dirà poi
Patrizia, madre di Federico. “Non avrei mai pensato che tanta cattiveria fosse andata ad abitare in
persone così banali”. E’ necessario un lungo periodo anche qui, come per Stefano, perché la
famiglia abbia il coraggio, anzi scelga come metodo, di pubblicare la foto di Federico martoriato in
un blog. L’aiuto, difficile a bucare lo schermo, dei giornali indipendenti. Il blog della mamma di
Federico che parte come l’anno nuovo, simbolicamente, il 2 gennaio.
Pian piano parte l’inchiesta sugli agenti, come vengono riesumati i manganelli come arma usata
dagli stessi. Fino ad ora la procura ha difeso la Polizia, ma la pressione dei lettori del blog, del
giornali costruisce un’opinione pubblica, solida e lineare nella solidarietà da stadio, strutturata nei
centri sociali e nelle cittadinanze. Belle le immagini di “Ferrara si è alzata la nebbia” in cui la città,
anzi le città si svegliano, proprio contro l’omertà ed il menefreghismo. Molto bella l’evidenza del
cartello “Zona del silenzio”, tipico nei pressi di stadi, ippodromi, zone militari, trasformata
nell’accezione in zona del mutismo, dell’omertà. Nascono le testimonianze abortite da sole, la
donna che sente rumori, che sente una persona che si agita: qui viene da chiedersi se sia nato un
nuovo mostro, il cittadino che si agita da sé, senza ragioni ed in assenza di ingerenze da altre
persone. Così era stata prodotta tutta l’informazione dei primi giorni, forse mesi: un ragazzo era
morto, si era fatto male, aveva dato in escandescenze. In questo mi viene da ripensare che la Polizia,
quando vuole avere ragione, non bada a spese. Vedi la dinamica di Pinelli, assolutamente
impossibile.
La testimonianza della donna proveniente dall’Africa vale da sola mille discorsi sulla convivenza e
sull’integrazione. La donna, in attesa di ottenere il permesso di soggiorno, ricorda quanto non aveva
potuto dire in precedenza, mentre gli agenti di polizia passano parte della mattinata seguente

l'uccisione di Federico a controllare che nessuno nella “Zona del silenzio” abbia intenzione di
testimoniare. Il coraggio nascerà grazie alle mobilitazioni ed all'azione degli avvocati, e questa è
una metafora della società. Molto vero il fatto che la prova si forma in aula, di fronte alle
contraddizioni fra mancati verbali e mancata inchiesta. L’insistenza sulla figura del ragazzo
Federico tratteggiato come un gatto selvaggio potrebbe essere raffrontata con la costruzione della
colpevolezza nei processi per stregoneria. Il film, che non è un film ma un documentario su fatti
veri, riesce comunque ad evocare i raffronti con il passato ed a suscitare moniti per il futuro.
Abbiamo scelto Vincenzo Varagona, giornalista di RAI 3, conduttore di TG Marche, come
animatore del dibattito seguito alla proiezione, perchè ritenevamo necessaria, anche noi
organizzatori, la presenza dell'informazione locale. Il giornalista, appassionato dei temi della
giustizia e della dignità umana, ha permesso al regista e giornalista Filippo Vendemmiati di
descrivere la perdita di autonomia all'interno del servizio pubblico, e le scelte di produrre materiale
solo nei casi dove l'informazione squarcia il velo di omertà. Fabio Anselmo in qualità di legale di
molte famiglie come Aldrovandi, Cucchi, Uva, colpite dalla violenza poliziesca e dal tentativo di
insabbiamento da parte delle altre istituzioni, ha ricordato la perdita di etica sia nel campo medico
che in quello della magistratura. Patrizia Moretti ci ha saputo ricordare, col suo esempio ma anche
con le sue parole, che non ci possono essere battaglie vinte o perse, ma che a tutte si deve
partecipare (è una citazione nota, ma sintetizzava la sua persona), per noi e per chi ci seguirà. Per
permettere a chi lavora nelle forze dell'ordine e nella magistratura di fare il proprio dovere.
Marcello Pesarini

