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CUCCHI: MANCONI, COISP SINDACATO DEL DISONORE (ANSA) - ROMA, 31 GEN - «Un sindacato del 
disonore». Sono le parole usate dal senatore del Pd Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani a 
Palazzo Madama, che in una nota condanna l'iniziativa del Coisp che ha querelato Ilaria Cucchi, sorella del 
giovane morto nel 2009 dopo essere stato arrestato per droga, Domenica Ferrulli, figlia di Michele morto nel 2011 
mentre quattro agenti lo stavano arrestando, e Lucia Uva, sorella di Giuseppe deceduto nel 2008 dopo essere 

stato fermato dai carabinieri. «Conosco da anni Lucia Uva, Ilaria Cucchi e Domenica Ferrulli: da quando i loro familiari sono 
rimasti vittime di violenze da parte di membri di apparati dello Stato - afferma Manconi in una nota -. Come so e come 
posso ne sostengo le richieste di accertamento della verità e la domanda di giustizia. In tutto questo tempo ho avuto modo 
di conoscere quanto sia esemplare la loro coscienza di cittadine che, nonostante le mille delusioni e le frequenti umiliazioni 
patite, continuano a credere nello Stato democratico e nelle sue istituzioni. Dopo tanti anni di attese frustrate, queste tre 
'donne coraggio ' si rivolgono ancora con fiducia ostinata ai tribunali della Repubblica. Contro di loro, un sindacatino fellone 
ha l'improntitudine di promuovere un'azione giudiziaria, cercando uno straccio di notorietà nell'infangare la memoria di tre 
vittime dello Stato e dei loro familiari. È proprio questo simil-sindacato - conclude Manconi - a 'vilipendere ' la dignità delle 
istituzioni dello Stato democratico e a macchiare la divisa e i valori dei quali dovrebbe essere simbolo». (ANSA). 
 

CASO CUCCHI: ARCI, POSIZIONE COISP INACCETTABILE = Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il 
Consiglio nazionale dell'Arci esprime «la propria vicinanza e solidarietà a Ilaria Cucchi, Lucia Uva, 
Domenica Ferrulli denunciate dal sindacato Coisp per diffamazione delle forze di polizia. L'Arci sostiene 

con convinzione i familiari delle vittime di una violenza inaudita esercitata da chi dovrebbe, al contrario, garantire la 
sicurezza di tutti i cittadini». «Posizioni e denunce come quella del Coisp - sottolinea l'Arci - sono inaccettabili in uno stato 
democratico e non rispettano il dolore personale e l'impegno civile con cui le famiglie delle vittime si sono battute per 
ottenere, purtroppo spesso solo parzialmente, verità e giustizia». 
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COISP: MANCONI (PD),UN SINDACATO DEL DISONORE. Venerdì 31 Gennaio 2014 (AGENPARL) - 
Roma, 31 gen - "Conosco da anni Lucia Uva, Ilaria Cucchi e Domenica Ferrulli: da quando i loro 
familiari sono rimasti vittime di violenze da parte di membri di apparati dello Stato. Come so e come 
posso ne sostengo le richieste di accertamento della verità e la domanda di giustizia. In tutto questo 

tempo ho avuto modo di conoscere quanto sia esemplare la loro coscienza di cittadine che, nonostante le mille delusioni e 
le frequenti umiliazioni patite, continuano a credere nello stato democratico e nelle sue istituzioni. Dopo tanti anni di attese 
frustrate, queste tre "donne coraggio" si rivolgono ancora con fiducia ostinata ai tribunali della Repubblica. Contro di loro, 
un sindacatino fellone ha l'improntitudine di promuovere un'azione giudiziaria, cercando uno straccio di notorietà 
nell'infangare la memoria di tre vittime dello Stato e dei loro familiari. È proprio questo simil-sindacato a "vilipendere" la 
dignità delle istituzioni dello Stato democratico e a macchiare la divisa e i valori dei quali dovrebbe essere simbolo". Così il 
senatore del Partito democratico Luigi Manconi, presidente della Commisisone Diritti Umani a Palazzo Madama. 
 

CASO CUCCHI: MANCONI (PD), COISP VILIPENDE DIGNITÀ ISTITUZIONI = Roma, 31 gen. 
(Adnkronos) - Il Coisp, un «simil-sindacato che vilipende la dignità delle istituzioni dello Stato 
democratico e macchia la divisa e i valori dei quali dovrebbe essere simbolo». Questo il duro attacco 

che il senatore Pd Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani a Palazzo Madama, rivolge al sindacato di 
polizia, dopo l'azione giudiziaria per diffamazione intentata contro Ilaria Cucchi. «Conosco da anni Lucia Uva, Ilaria Cucchi 
e Domenica Ferrulli, da quando i loro familiari sono rimasti vittime di violenze da parte di membri di apparati dello Stato. 
Come so e come posso ne sostengo le richieste di accertamento della verità e la domanda di giustizia», afferma il senatore 
Pd. «In tutto questo tempo - sottolinea Manconi -ho avuto modo di conoscere quanto sia esemplare la loro coscienza di 
cittadine che, nonostante le mille delusioni e le frequenti umiliazioni patite, continuano a credere nello stato democratico e 
nelle sue istituzioni. Dopo tanti anni di attese frustrate, queste tre 'donne coraggiò si rivolgono ancora con fiducia ostinata ai 
tribunali della Repubblica». «Contro di loro, un sindacatino fellone ha l'improntitudine di promuovere un'azione giudiziaria, 
cercando uno straccio di notorietà nell'infangare la memoria di tre vittime dello Stato e dei loro familiari. È proprio questo 
simil-sindacato a 'vilipenderè la dignità delle istituzioni dello Stato democratico e a macchiare la divisa e i valori dei quali 
dovrebbe essere simbolo», conclude il presidente della commissione Diritti umani. 
 

Ilaria Cucchi indagata dopo querela del Coisp. Ilaria Cucchi indagata per "avere offeso l'onore 
della polizia". Dopo la denuncia del Coisp, sindacato di polizia guidato da Franco Maccari, la 
Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sorella di Stefano Cucchi. Ilaria: "Io non mi fermerò, 

mai" - Redazione30 gennaio 2014“ . ROMA - Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra di Torpignattara morto al Pertini il 
21 ottobre 2009 per la cui morte sono stati condannati sei medici per omicidio colposo, è indagata per diffamazione dalla 
Procura della Repubblica di Roma. A denunciarla, nel giugno dello scorso anno, è stato un sindacato di polizia, il Coisp, 
nella persona di Franco Maccari. Ad annunciare le indagini a suo carico è la stessa Ilaria Cucchi attraverso il suo profilo 
Facebook. "Ebbene si! Sono sottoposta ad indagini dalla procura della repubblica di Roma. Mi ha querelato il signor 
Maccari del sindacato della polizia di Stato COISP. Sono indagata per aver offeso l'onore della Polizia di Stato e di tutti i 
poliziotti che ne fanno parte. Sono indagata per aver reclamato verità e giustizia per la morte di Federico, di Michele, di 
Giuseppe, di Dino e di tanti altri morti di Stato - scrive la Cucchi - Sono indagata per essermi ribellata alla mistificazione ed 
alle infamanti menzogne sulla morte di mio fratello. Io non mi fermerò, mai. Non avrò pace fino a quando non avrò ottenuto 
giustizia. Io voglio confessare tutto, ogni cosa. Queste morti offendono la Polizia , questo è sicuro. Offendono lo Stato. 
Questo è altrettanto sicuro. Offendono tutti. Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Dino Budroni, Federico 
Perna, Gabriele Sandri e tanti tanti altri non dovevano morire". "No - continua lo sfogo di Ilaria Cucchi - È colpa loro se è 
stato offeso lo Stato. Stefano Cucchi è morto per essere stato portato nel Tribunale di piazzale Clodio, a Roma e poi 
all'ospedale Pertini. Stefano Cucchi non doveva morire. La colpa è sua se la polizia si sente offesa. È colpa mia. Voglio 
essere processata per questo. Questi padri, figli, fratelli non dovevano morire. E siccome sono morti noi famigliari 
dovevamo stare zitti. Il dolore e le tremende sofferenze alle quali sono stati sottoposti non sono importanti. No. Loro non 
dovevano morire e se sono morti è colpa loro. Tutta colpa loro. E noi tutti - conclude - dovevamo e dobbiamo stare zitti. 
Zitti. E ringraziare". (da RomaToday) 

 
Ilaria Cucchi querelata dal Coisp: “Atto intimidatorio” -Redazione-laria Cucchi querelata. E, purtroppo, 
poco sorprendentemente, a sporgere denuncia per diffamazione è stato ilCoisp, il piccolo sindacato di 

polizia finito agli onori delle cronache già l'anno scorso, quando organizzò una manifestazione in solidarietà agli agenti di 
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Ferrara che uccisero Federico Aldrovandi proprio sotto gli uffici della madre della vittima. Ora, il sindacato, se la prende con 
la sorella del giovane Stefano Cucchi, il geometra romano morto in circostanze poco chiare qualche giorno dopo l'arresto. 
Un mese fa, anche i tre agenti assolti in primo grado per la morte del ragazzo avevano deciso di querelare Ilaria per alcune 
sue dichiarazioni.Così che adesso la donna si trova a dover rispondere dalle accuse mossegli dalla stessa Procura da lei 
più volte criticata.  Interpellata riguardo la querela, comunque, la trentottenne non mostra segni di cedimento. "Lo considero 
un vero e proprio atto intimidatorio", ha infatti commentato al Fatto Quotidiano. "Se pensano che questo possa in qualche 
modo fermarmi nella mia battaglia di verità e per il rispetto dei diritti civili si sbagliano di grosso. Spero che la giustizia 
faccia il suo corso, ma che lo faccia in fretta. Credo di avere il diritto di chiederlo come cittadina e come tutti i cittadini”. -30 
gennaio 2014- 
 

Il Coisp querela anche Fiorentini. Lino Aldrovandi: "Lasciate stare le persone oneste. Quando 
finirà questo dolore continuo?” 31 gennaio 2014 - Ancora una querela dal Coisp. Il segretario 
generale del Coisp Franco Maccari, nel giorno delle querele a Ilaria Cucchi, Lucia Uva e Domenica 

Ferrulli, ha denunciato anche Leonardo Fiorentini, consigliere ex Verdi della Circoscrizione 1. Il decreto di fissazione 
dell’udienza in camera in consiglio davanti al gip parla di diffamazione. Il 26 novembre del 2013 il pm titolare del fascicolo 
aveva già chiesto l’archiviazione, non ritenendo sussiste l’ipotesi di reato. A quella richiesta di archiviazione ha fatto 
opposizione Maccari, in qualità di persona offesa. Il tribunale di conseguenza ha fissato la data del 5 marzo per valutare 
la causa. Il diretto interessato pubblica sulla propria pagina facebook la notizia, con tanto di atto della cancelleria, 
chiedendosi i motivi della querela. L’unica ipotesi che riesce a immaginare il consigliere è quella relativa alla lettera scritta 
all’indomani della manifestazione del sindacato di polizia in piazza Savonarola, nella quale definì “vergognosa” l’azione 
del Coisp “a sostegno dei 4 poliziotti che hanno ucciso Federico Aldrovandi”. Nello stigmatizzare il sit-in, Fiorentini parla di 
“prova che la crudeltà umana può non avere limiti” e di “punto più becero della vicenda” che consiste nel “veder sacrificato 
quel minimo di umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi (anche nei dirigenti di un sindacato di polizia) di fronte 
alla ricerca di notorietà e fama”. “Manifestare per l’impunità dei propri colleghi – scrive Fiorentini (in realtà il Coisp 
manifestava contro il diniego dei domiciliari, ndr) – proprio sotto le finestre degli uffici in cui lavora la madre della vittima, 
prendere a male parole il sindaco della città (in questo caso il riferimento è all’europarlamentare Potito Salato, ndr) sceso 
per invitare i manifestanti ad allontanarsi di qualche metro, ed infine costringere Patrizia Moretti a scendere in strada con 
la foto del figlio martoriato sul tavolo dell’obitorio, qualifica i dirigenti e gli attivisti del Coisp, i parlamentari e gli ex 
parlamentari scesi in piazza con loro per quello che sono”. Il nome di Fiorentini si aggiunge così alla lunga lista di decine 
e decine di querele intentate dal Coisp, che vede nella sua ‘black list’ anche Renato Brunetta (che all’indomani del sit-in 
definì “indegna” la manifestazione del Coisp), il capogruppo del Pd Emilia Romagna Marco Monari, Giuliano Giuliani, la 
redazione di Radiocittafujiko, Stefano Albano, segretario Pd dell’Aquila che aveva chiesto la cittadinanza onoraria della 
sua città per Patrizia Moretti, i giornalisti Checchino Antonini, Stefano Anastasia, Adriano Chiarelli, Liana Milella, Giorgio 
Salvetti, Cinzia Sciuto. “Tantissime persone querelate per cosa? – si chiede in proposito Lino Aldrovandi sempre su 
facebook – Hanno bastonato, hanno soffocato, hanno ucciso, hanno omesso, hanno depistato, hanno infangato una 
divisa. I responsabili sono stati reintegrati dopo 54 colposi (54 sono le lesioni che aveva addosso Federico). Cosa si vuole 
ancora? Qui l’unica vittima è un ragazzo di 18 anni ammazzato senza una ragione, una domenica mattina da quattro 
individui con una divisa addosso. Lasciate stare le persone oneste. Quando finirà questo dolore continuo?”. “Maccari del 
Coisp sta querelando tutti – aggiunge Patrizia Moretti -. A mio parere ci sono due alternative: o è l’uomo più diffamato del 
mondo, oppure ha un capitale notevole da spendere in avvocati. Del resto non mi meraviglio della potenza economica 
della categoria da quando gli uccisori di mio figlio si fecero rappresentare dallo Studio Niccolò Ghedini, per esempio. A 
me sembra che questa ricchezza confligga con le rivendicazioni sindacali di categoria sui bassi stipendi, le scarse 
dotazioni, la mancanza di benzina…. Mi chiedo di chi sia il rappresentante il Signor Maccari”. 

DIFFAMAZIONE CONTRO LA POLIZIA, ILARIA CUCCHI INDAGATA A ROMA - 30 gennaio 2014 - 
Secondo al procura ha diffamato la polizia, e per questo è stata indagata a Roma, Ilaria Cucchi, sorella di 
Stefano. La denuncia è arrivata dal sindacato Coisp, e nel registro degli indagati sarebbero iscritte anche 

Lucia Uva e Domenica Ferrulli, anche loro parenti di altri giovani a loro volta morti in circostanze simili a quelle di Stefano 
Cucchi. Subito dopo l’elezione del domicilio, Ilaria Cucchi ha dichiarato: “Sarei indagata per aver offeso l’onore della polizia 
di Stato e di tutti i poliziotti che ne fanno parte. Sono indagata per aver reclamato verità e giustizia per la morte di Federico, 
di Michele, di Giuseppe, di Dino e di tanti altri morti di Stato. Sono indagata per essermi ribellata alla mistificazione ed alle 
infamanti menzogne sulla morte di mio fratello. Io non mi fermerò, mai. Non avrò pace fino a quando non avrò ottenuto 

http://www.estense.com/?p=288807
http://www.estense.com/?p=333595
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giustizia. Io voglio confessare tutto, ogni cosa. Queste morti offendono la polizia, questo è sicuro. Offendono lo Stato. 
Questo è altrettanto sicuro. Offendono tutti”. Gianluca Peciola, capogruppo di Sel in Campidoglio dichiara: “La mia più 
sentita solidarietà a Ilaria Cucchi. La famiglia sta subendo un vero e proprio attacco da parte di organi istituzionali. Ilaria 
Cucchi è stata indagata per diffamazione, accusata di aver offeso la dignità dei lavoratori di polizia coinvolti nel processo 
per la morte del fratello Stefano. Un fatto grave che rende più dolorosa la ferita ancora aperta per la morte di Stefano 
Cucchi, morto nell’ospedale Pertini di Roma nel 2009 sei giorni dopo l’arresto . Un caso diverso ma che ricorda l’azione 
vergognosa rivolta contro la madre Federico Aldrovandi“. 
 

Cucchi, Ferrulli, Uva: pioggia di querele del Coisp. Perché prendersela con Lucia Uva, 
Domenica Ferrulli, Ilaria Cucchi e contro chi si indigna per i troppi casi di 
malapolizia? [Ercole Olmi] - Redazione venerdì 31 gennaio 2014 popoff.globalist.it  di 

Ercole Olmi] «Oggi ho appreso di essere stata denunciuta dal COISP dal sig. Franco Maccari, oltre me 
hanno denunciato anche Lucia Uva e Ilaria Cucchi - scrive Domenica Ferrulli -. Non so ancora per quale 
reato sono stata denunciata, domani il mio avvocato Fabio Anselmo si recherà in procura a Roma per 
ritirare il fascicolo a mio carico. Questa per me è la prima denuncia se dire la verità costituisce reato, io 
andrò avanti a commettere reati, tanti reati, continuerò a dire la verità che tutti conosciamo. In Italia 
funziona così chi ammazza i nostri cari rivestendo una divisa, negando spudoratamente anche d'avanti ai 
giudici, dopo aver fatto un giuramento continua a lavorare e chi dice la verità viene denunciato.  Non mi 
fermerò continuerò a dire la verità, non sono spaventata, vogliono condannarmi per aver detto la verità?, 
io mi assumo le mie responsabilità, non ho nulla da temere chi ha qualcosa da temere e chi indossa una 
divisa sporca di sangue. La divisa è sacra rappresenta lo stato, chi ha ucciso non è degno di indossare una 
divisa, deve essere buttto fuori dalle istituzioni. Grazie a tutti» Lucia Uva, sorella di Giuseppe, ucciso dopo 
alcune ore di permanenza in caserma a Varese. Domenica Ferrulli, figlia di Michele, ucciso a Milano, per 
strada, per un infarto indotto dal pestaggio di quattro agenti. Aveva il volume dello stereo troppo alto. 
Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso in un calvario tra guardine dei carabinieri, celle di tribunale, 
carcere e ospedale penitenziario. Leonardo Fiorentini, cittadino ferrarese, indignato per la provocazione 
del Coisp a Patrizia Aldrovandi, mamma di Federico, ucciso da quattro poliziotti.  Tutte queste persone 
hanno in comune il fatto di essere state querelate - gli avvisi sono stati recapitato oggi - dal leader del 
Coisp, un sindacatino di polizia, una scissione del Sap, balzato agli onori delle cronache per le 
provocazioni mediatiche e no nei confronti delle vittime di malapolizia e dei loro familiari. Ogni 20 luglio 
provano a manifestare in piazza Alimonda, fingendo di non sapere che Carlo Giuliani raccolse l'estintore 
dopo aver visto una pistola impugnata da killer contro di sé. E l'anno passato la sigla ebbe la brillante 
idea di manifestare sotto il palazzo che ospita il Comune di Ferrara in solidarietà coi quattro colpevoli 
dell'omicidio di Federico Aldrovandi. Ma in quel palazzo lavora Patrizia Moretti, la madre di Federico, che 
fu costretta a scendere per mostrare al manipolo di poliziotti sindacalisti la foto di suo figlio morto. Ne 
seguì un'indignazione generale con migliaia di persone che manifestarono a Ferrara in solidarietà con la 
famiglia Aldrovandi e un sostanziale isolamento del sindacatino anche da parte di altre strutture 
sindacali non certo tacciabili di morbidezza nei confronti dei movimenti sociali e della società civile.  La 
reazione del Coisp è stata furibonda con decine e decine di querele a giornalisti, politici, cittadini e anche 
ai familiari delle vittime, spesso sfiancati da estenuanti battaglie processuali. A che cosa serve 
quest'ondata di querele destinate, si spera, a finire in archiviazioni? A parlare alla "pancia" della polizia di 
stato per fare un po' di tessere o a sfruttare l'occasione per cavalcare la piccola popolarità del clamore 
delle cronache? In entrambi i casi, è una rivelazione ennesima dei limiti dell'imperfetto sindacalismo di 
polizia e della distanza siderale che separa la società dalla brevissima stagione della riforma della polizia 
in senso democratico. Ma c'è un'altra Italia che, con lentezza, sta maturando l'idea che un'altra polizia è 
possibile, che non deve accadere mai più che un cittadino possa incappare in un controllo di polizia così 
brutale da ucciderlo e in apparati così omertosi da depistare e insabbiare le indagini. È un'Italia altra che 
nasce da quel Paese dei comitati fatti da genitori, fratelli, amici e compagni di chi è morto in piazza, in 
strada o in treno per mano di fascisti, mafiosi, poliziotti impazziti o pezzi di servizi più o meno deviati. È 
una lunga marcia che una pioggia di querele non potrà fermare. 
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Ilaria Cucchi querelata dal Coisp, sindacato che manifestò davanti mamma Aldrovandi - 
Pubblicato il 30 gennaio 2014 - ROMA - Ilaria Cucchi querelata per diffamazione dal Coisp, piccolo 
sindacato di polizia che rappresenta circa 7000 agenti. Una querela che arriva un mese dopo 
quella dei tre agenti assolti in primo grado per l’omicidio di Stefano Cucchi, il fratello di Ilaria, 
morto in circostanze che è eufemismo definire poco chiare, qualche giorno dopo l’arresto. A 

denunciare Cucchi è il sindacato che fa capo a Franco Maccari. Ovvero l’uomo che pensò e organizzò una 
manifestazione a favore dei poliziotti (condannati) per aver  ucciso Federico Aldrovandi. Manifestazione 
“a sfregio” organizzata e tenuta  sotto gli uffici del Comune di Ferrara dove lavora la mamma del ragazzo, 
Patrizia Moretti. Ovvero una manifestazione, sotto gli occhi della madre, in difesa di chi gli aveva ucciso il 
figlio. 
 

Malapolizia/Il Coisp contro Ilaria Cucchi: indagata per diffamazione - Giovedì, 30 Gennaio 
2014 11:58  Luca Fiore - Patrizia Moretti, Lucia Uva... e adesso Ilaria Cucchi. Mettersi contro la 
‘malapolizia’ costa caro, molto caro. Perché se si osano mettere in dubbio l’onore e l’onestà 
degli uomini in divisa, se si chiede alla classe politica, ai media e ai responsabili delle forze 

dell’ordine di indagare e di fare luce e giustizia sui sempre più numerosi casi di persone morte mentre erano nelle mani 
dello Stato, allora si rischia – si ha quasi la certezza – di diventare obiettivo di ritorsioni, minacce, denunce, querele. 
Ritorsioni degli amici e dei colleghi dei poliziotti e dei carabinieri indagati, oggetto di campagne volte a screditare 
l’immagine della vittima – che, scava scava è sempre un facinoroso o uno fuori di testa o peggio ancora un drogato - e a 

descrivere i suoi assassini come onesti padri e 
madri di famiglia ingiustamente perseguiti. E così i 
parenti delle vittime, le madri, le sorelle in 
particolare diventano vittime a loro volta. 
Soprattutto da quando negli ambienti in divisa 
alcune piccole sigle sindacali hanno scoperto che 
prendersela con chi ha subito un pestaggio o un 
abuso, o con chi ha perso un figlio o un fratello in 
qualche caserma, è assai redditizio. Perché 
cercare di convincere i propri colleghi ad iscriversi 
al proprio sindacato? Basta impegnarsi in 
periodiche e redditizie campagne di 
criminalizzazione di chiunque chieda conto allo 
stato del comportamento criminale dei militari o 
dei poliziotti che si macchiano di gravi reati 
nell’esercizio delle proprie funzioni per stare sulle 

prime pagine, per ricevere la solidarietà di solerti e interessati esponenti politici, per mobilitare i settori più reazionari 
dell’opinione pubblica, quelli che si commuovono ai giuramenti o al passaggio delle Frecce Tricolori. A primeggiare in 
questa strategia della guerra contro le vittime di malapolizia è sicuramente il Coisp. Anche questa volta siamo costretti a 
parlare della piccola sigla di estrema destra guidata da Franco Maccari, che nel giugno scorso annunciò di aver depositato 
presso la Procura della Repubblica di Roma una denuncia nei confronti di Ilaria Cucchi. Colpevole, accusa Maccari, di aver 
offeso la dignità dei lavoratori della polizia. Alla sorella del ragioniere romano morto al Pertini dopo l’arresto non andò giù la 
sentenza con cui il tribunale di Roma di fatto chiuse la faccenda senza individuare e punire alcun colpevole tra gli agenti 
della polizia peninziaria. E lo disse chiaro e tondo, "La sentenza di ieri sulla morte di Stefano Cucchi è stato il risultato di un 
processo che è stato rivolto contro Stefano: un processo a lui, al suo carattere, alla sua magrezza..." Dichiarazioni che 
hanno fatto imbestialire il sindacato nato da una scissione di destra di un sindacato già di destra, il Sap. Maccari depositò la 

sua denuncia, nel giugno scorso, ed ora la donna risulta indagata per diffamazione dalla Procura di Roma. “Lo considero 

un vero e proprio atto intimidatorio – commenta Ilaria Cucchi al Fatto Quotidiano – D’altronde da coloro che hanno offeso 
Patrizia non mi aspetto altro. Se pensano che questo possa in qualche modo fermarmi nella mia battaglia di verità e per il 
rispetto dei diritti civili si sbagliano di grosso. Spero che la giustizia faccia il suo corso, ma che lo faccia in fretta. Credo di 
avere il diritto di chiederlo come cittadina e come tutti i cittadini”. 
 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 6 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 7 - 
 

 
 

 
 

 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 8 - 
 

 
 
 
 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 9 - 
 

 

 


