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Le immagini del corpo senza vita di Stefano Cucchi, quei 40 chili su un
tavolo di obitorio, il volto devastato dagli ematomi, sono da sette anni il
“memento” che la sorella Ilaria non ha mancato di mostrare, in formato
gigantografia, davanti alle aule di tribunale, in ogni fase del tormentato
processo per la morte del giovane geometra. Ora che l'inchiesta bis
della procura di Roma è arrivata a una svolta, con l'iscrizione nel
registro degli indagati di cinque carabinieri, tre dei quali accusati di
lesioni aggravate per il «violentissimo pestaggio» che si sarebbe
consumato nella caserma Casilina la notte tra il 15 e il 16 ottobre del
2009, Ilaria punta nuovamente sulla forza evocativa delle immagini. E
pubblica sulla sua pagina Facebook la foto di uno dei carabinieri
indagati, Francesco Tedesco, mentre posa in costume da bagno, tra gli
Ilaria Cucchi
scogli, i muscoli bene in mostra. Scoppia il caso. Puntuali arrivano i
commenti contro il militare, ma c'è anche chi rinfaccia a Ilaria di istigare alla violenza. La miccia è accesa.
Eugenio Pini, legale di Tedesco, presenterà una denuncia-querela nei confronti della donna. Che aveva
accompagnato la foto – copiata dal profilo Fb del militare, poi oscurato – dal seguente messaggio: «Volevo farmi
del male, volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver pestato mio fratello, coloro che si sono
divertiti a farlo. Le facce di coloro che lo hanno ucciso. Ora questa foto è stata tolta dalla pagina. Si vergogna?
Fa bene». La denuncia di Tedesco muoverà dalle «gravissime minacce e ingiurie» che, a seguito della
pubblicazione della foto sul profilo di Ilaria, sarebbero state rivolte al militare e alla sua famiglia. Spegnere la
miccia delle polemiche non è semplice, per quanto la sorella di Stefano Cucchi tenti in ogni modo di spiegare
che non è sua intenzione alimentare la violenza: «Non tollero la violenza, sotto qualsiasi forma. Ho pubblicato
questa foto solo per far capire la fisicità di chi gli ha fatto del male, ma se volete bene a Stefano vi prego di non
usare gli stessi toni che sono stati usati per lui. Noi crediamo nella giustizia e non rispondiamo alla violenza con
la violenza». A chi le chiede, su Fb, che senso abbia pubblicare quella foto, Ilaria replica: «Il senso è che Stefano
era la metà di questa persona. Se poi lei si sente offeso da questa foto, posso solo dire che non l'ho messa io su
Facebook». In serata la donna cancella i precedenti post e ne pubblica uno nuovo: «Non credo di dovermi
sentire in imbarazzo se diventano pubblici anche i volti e le personalità di coloro che non solo hanno pestato
Stefano ma pare se ne siano addirittura vantati e divertiti». La presunta soddisfazione è emersa, proprio nei
giorni scorsi, dalle intercettazioni choc. Una conversazione tesa tra uno dei militari invischiati nella vicenda e la
moglie dove sono emersi dei particolari agghiaccianti anche se al momento si può parlare non di un solo
responsabile per la morte di Stefano Cucchi avvenuta sette anni fa. L'inchiesta bis, intanto, va avanti. Un
passaggio di snodo sarà l'incidente probatorio fissato il prossimo 29 gennaio per accertare le cause della morte
del 31enne geometra. Nei confronti dei tre carabinieri – Raffaele D'Alessandro, Alessio Di Bernardo e Francesco
Tedesco – accusati di aver picchiato Cucchi perché si sarebbe ribellato al fotosegnalamento, le contestazioni
rischiano di aggravarsi. (Silvia Barocci – Il Mattino)
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