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Intervengono i genitori, signori Giovanni Cucchi e Rita Calore, e la
sorella, signora Ilaria Cucchi, del signor Stefano Cucchi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 6 novembre 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stata richiesta
dalla stampa l’attivazione del circuito audiovisivo interno. Data la delica-
tezza del tema trattato, chiedo, oltre che ai colleghi, in particolare ai fa-
miliari di Stefano Cucchi se sono favorevoli all’accoglimento di tale ri-
chiesta. (I familiari rispondono con un cenno negativo del capo).

Se non vi sono osservazioni, la Commissione decide dunque di non
attivare il circuito audiovisivo.

Audizione dei familiari e dell’avvocato di fiducia del signor Stefano Cucchi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inchiesta sul-
l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Ste-
fano Cucchi, sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

È in programma oggi l’audizione dei familiari e dell’avvocato di fi-
ducia del signor Stefano Cucchi. Quest’ultimo tuttavia non è presente, ri-
sultando impedito a prendere parte alla seduta.

Procediamo quindi con la libera audizione degli stretti familiari del
signor Stefano Cucchi nell’ambito dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza
e l’appropriatezza delle cure prestate a quest’ultimo durante la detenzione.

Do innanzitutto il benvenuto della Commissione agli audendi, i geni-
tori, signori Giovanni Cucchi e Rita Calore, e la sorella, signora Ilaria
Cucchi, del signor Stefano Cucchi.

Desidero, in particolare, esternare ai familiari il sentimento di pro-
fondo cordoglio dell’intera Commissione per la tragica perdita subita. È
impegno della nostra Commissione fare piena luce sulle eventuali man-
canze degli operatori del Servizio sanitario nazionale che hanno avuto
in cura Stefano dal momento del suo arresto; anche al fine di individuare,



ove necessario, dei correttivi di sistema da indicare al Parlamento, al Go-
verno e alle Regioni, per scongiurare il ripetersi di simili tragedie.

Darei innanzitutto la parola a voi familiari affinché possiate libera-
mente riferire; successivamente le senatrici e i senatori della Commis-
sione, me compreso, vi rivolgeranno qualche domanda, me compreso.

Cedo immediatamente la parola alla signora Ilaria Cucchi.

CUCCHI Ilaria. Ritengo di dover illustrare la situazione di Stefano
relativamente al suo stato di salute. Come abbiamo già affermato più
volte, Stefano aveva dei problemi legati alla droga. In passato aveva tra-
scorso tre anni, dal 2004 al 2007, presso una comunità terapeutica per uso
di cocaina e ne era uscito, almeno sembrava, senza problemi. Si stava
quindi riabilitando. Dal punto di vista fisico Stefano non ha mai avuto
problemi particolari e abbiamo portato a testimonianza di ciò alcune ana-
lisi effettuate nel 2007, dalle quali si evince tra l’altro che egli non era
sieropositivo. L’unico problema era l’epilessia, che tuttavia veniva tenuta
sotto controllo dall’uso di farmaci, il Rivotril e un altro stabilizzatore del-
l’umore, entrambi utilizzati per la cura dell’epilessia.

Purtroppo non potevamo immaginare che Stefano fosse rientrato nel
mondo della droga, cosa di cui siamo venuti a conoscenza in questo con-
testo, e di conseguenza non sappiamo nemmeno quali droghe utilizzasse.
Da quanto mi è stato riferito, anche da un suo caro amico, ritengo che non
si trattasse altro che di hashish e quindi di spinelli. Dopodiché siamo ca-
duti dalle nuvole per tutto questo e quindi non possiamo dire sinceramente
se egli utilizzasse anche altre sostanze. Certo è che siamo in grado di ri-
conoscere i segnali di una persona che utilizza droghe di un certo tipo per-
ché li abbiamo visti in passato e questi segnali non c’erano, altrimenti li
avremmo riconosciuti.

Si è parlato tanto del fisico di Stefano, della sua magrezza. Era ma-
gro di costituzione. Come vedete, anch’io sono magra. Tra l’altro Stefano
era piccolino, alto al massimo un metro e 63. Quindi la sua magrezza era
costituzione ed era dovuta anche ad un certo rigore alimentare e allo sport.
Correva tutte le mattine e andava in palestra. Abbiamo i certificati d’iscri-
zione della palestra che dimostrano che era comunque una persona spor-
tiva. Il fatto che avesse avuto in passato problemi di droga e che forse li
aveva ancora non l’abbiamo mai negato.

Recentemente, il 3 agosto scorso, il suo medico curante ha rilasciato
un certificato, che depositeremo agli atti della Commissione, da cui risulta
che egli è stato visitato per lo svolgimento di attività sportive non agoni-
stiche. Gli è stata sentita la pressione e non c’erano anomalie nel battito
cardiaco. Il medico ha anche dichiarato che Stefano non aveva particolari
problemi di salute e questo lo si può vedere dalle analisi effettuate.

Si parla di fisico debilitato dovuto alla sua magrezza, ma onesta-
mente sono magra anch’io ma non mi sento debilitata. Dai documenti si
evince un problema di anoressia, ma non mi risulta che mio fratello fosse
anoressico. Mangiava regolarmente. La stessa sera in cui è stato arrestato,
poche ore prima aveva fatto una cena piuttosto abbondante. Era a casa con
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i miei genitori e Stefano aveva mangiato. Non mi risulta nemmeno che
fosse affetto da celiachia. Personalmente ho saputo di essere affetta da ce-
liachia circa due mesi fa. In famiglia si diceva a Stefano di fare le analisi
perché essendo una malattia genetica poteva averla anche lui. Non vi so
dire se lui in questo frangente possa aver fatto le analisi e riscontrato di
essere celiaco. Fino al 1º ottobre abbiamo mangiato insieme e lui ha man-
giato normalmente tutto in occasione del suo compleanno, compresa la pa-
sta.

PRESIDENTE. La ringrazio per le sue informazioni. Prima di dare la
parola alle senatrici e ai senatori che desiderano intervenire vorrei formu-
lare alcune domande.

Vorrei sapere chi lo seguiva dal punto di vista neurologico in ordine
all’epilessia, perché forse la Commissione potrebbe fare una riflessione
sulla necessità di ascoltare lo specialista che lo seguiva. Vi chiederei an-
che di ripetere il nome dei farmaci e i dosaggi utilizzati.

Inoltre, in relazione allo stato di salute, mi pare che lei non abbia
detto nulla circa il suo stato di salute la sera del suo arresto, quando è tor-
nato a casa per la perquisizione. Vorrei sapere se vi sembrava in buone
condizioni e se ci potete fare una breve descrizione del suo stato di salute
in quel momento in modo da poterlo verbalizzare.

Sappiamo che il giorno dell’udienza vi é stato un altro incontro in
tribunale; mi interesserebbe sapere chi di voi lo ha visto e in che condi-
zioni lo ha trovato.

Un altro elemento importante è sapere se avete chiesto formalmente
ai medici dell’ospedale Pertini, all’amministrazione penitenziaria, alla ma-
gistratura o a chiunque altro, di poter incontrare Stefano durante la sua de-
genza nella struttura protetta e quale tipo di risposta avete ricevuto.

Vorrei anche sapere se è mai accaduto in passato, in qualche altra cir-
costanza, che Stefano si sia opposto ai suggerimenti o alle cure dei medici
o se questo non faceva parte del suo modo di comportarsi. Queste sono le
domande che personalmente desidero rivolgervi.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, io desidero soffermarmi sulla
struttura dell’ospedale Pertini. Ho già chiesto a gran voce in Aula, durante
l’intervento del Ministro, se rispondesse a verità la notizia che i genitori di
Stefano Cucchi si fossero recati presso l’ospedale per incontrare il figlio e
che avessero ricevuto un netto rifiuto da parte della struttura sanitaria.

Io ho una mia idea al riguardo e anche al Presidente – in una serie di
colloqui che abbiamo avuto – ho detto che mi è sembrato alquanto strano
che in quel frangente Stefano avesse rifiutato qualsiasi colloquio. Io
chiedo che sia compiuta una perizia calligrafa sulla firma del documento
con il quale Stefano Cucchi esprimeva il suo rifiuto all’incontro con i ge-
nitori.

In base a quanto riferito dalla sorella di Stefano, infatti, vi era un
buon rapporto tra lui e i familiari (quella sera avevano addirittura cenato
insieme) e non vi era certo un rapporto di conflittualità con i genitori.
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Quindi, io non riesco a capire come un individuo possa rifiutare, in un
momento cosı̀ particolare della sua vita, di incontrare i propri genitori.
In una situazione del genere un figlio richiede, anzi supplica, di avere
un incontro con i genitori.

Signor Presidente, per tale motivo io chiedo dei chiarimenti su questo
punto e sulla mancanza di assistenza in una struttura sanitaria preposta al-
l’assistenza dei carcerati. È questo, infatti, il problema perché in quel
luogo Stefano Cucchi doveva essere assistito da un punto di vista sanitario
e medico affinché potesse uscire da quella situazione. Invece, qui, vi è
stato silenzio.

Ebbene, io ho il terrore di medici e operatori sanitari che non hanno
un briciolo di umanità. Questo discorso vale per tutti noi, per i nostri figli
e per ciò che può succederci. Bene ha fatto, dunque, il Presidente a stabi-
lire l’audizione dei familiari di Stefano Cucchi perché questa occasione
apre un altro momento di chiarificazione.

PORETTI (PD). Signor Presidente, chiedo scusa per il ritardo e an-
che perché mi vedrete poi andare via prima della conclusione dei lavori.
Lo preannuncio perché la mia potrebbe apparire una mancanza di rispetto.
Cosı̀ non è ma, purtroppo, le convocazioni delle Commissioni si sovrap-
pongono. Per fortuna, il resoconto stenografico riporterà integralmente
gli interventi svolti nel corso della seduta e io sarò comunque in grado
di leggere il resoconto in seguito, e lo dico a maggior ragione per la con-
dizione dei familiari di Stefano Cucchi, molto dedicata, per cui, ripeto,
non vorrei sembrare scortese.

La mia domanda è semplicissima. Dalla stampa (ad esempio, da do-
cumenti pubblicati su L’Unità) è emerso, a proposito del rifiuto di Stefano
di cibarsi quando era ricoverato all’ospedale Pertini, che in realtà il suo
comportamento non era dovuto ad anoressia ma alla volontà di mettere
in atto un’azione non violenta di sciopero della fame per ottenere un in-
contro con il suo avvocato.

In primis, vi domando se voi sapete qualcosa a tale riguardo, perché
questa è un’altra questione da chiarire. Comprendo che essa attenga di più
all’ambito giudiziario che sanitario ma, siccome qui si sostiene che Ste-
fano fosse anoressico e che fosse deperito in questo modo, i termini della
questione cambierebbero completamente se ci trovassimo di fronte ad un
diritto che gli è stato negato (quello di incontrare il proprio avvocato) e ad
un’iniziativa sua propria.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, desidero rinno-
vare pubblicamente il senso della solidarietà più convinta e più profonda
alla famiglia di Stefano Cucchi per un fatto di gravità talmente ampia che
finisce per riguardare non soltanto la famiglia Cucchi, che merita ogni ri-
spetto e considerazione, ma anche l’intero Paese, che, essendo fondato sal-
damente su logiche di civiltà e democrazia, non dovrebbe mai conoscere
pagine oscure che minacciano in modo profondo il diritto, non soltanto
alla salute, ma alla terapia e al riconoscimento delle prestazioni essenziali.
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Tali prestazioni non sono soltanto quelle di natura sanitaria ma anche
quelle di natura umana.

Signor Presidente, illustri colleghi, noi apprendiamo gran parte delle
notizie dalla stampa. In parte, anche questa Commissione, essendone tito-
lata, sta raccogliendo tutti gli elementi utili per disporre di un quadro pun-
tuale e preciso della situazione. Infatti, la finalità del nostro intervento
deve essere quella di comprendere se sussistano carenze normative che
potrebbero creare la condizione per il ripetersi di fenomeni esecrabili.

Accanto al sentimento della solidarietà, però, io vorrei esprimere an-
che un pensiero di vera vicinanza per la compostezza e per il contegno
che, in tutte le sedi pubbliche, la famiglia Cucchi ha mantenuto, laddove
forse l’impeto della reazione sarebbe stato anche giustificato (conti-
nuiamo, per ora, ad usare il condizionale) per quelle che appaiono essere
delle violazioni di diritti fondamentali.

Una domanda importante, ulteriore rispetto a quelle già formulate (mi
riferisco, in primis, a quella del Presidente, che trovo assolutamente utile e
pertinente), riguarda la consuetudine e l’approccio del giovane alla terapia.
Non era mai accaduto, ovvero era accaduto, che egli si sottraesse e rifiu-
tasse, talvolta in modo ostinato, di sottoporsi alle terapie farmacologiche?

Sarebbe importante sapere se, nella storia pregressa di Stefano Cuc-
chi, esistono tracce ed elementi (che voi conosciate e che poi verifiche-
remo anche presso altri medici che hanno avuto in cura il giovane) che
possano eventualmente confermare l’ipotesi che, durante i giorni della
sua permanenza in carcere, Stefano Cucchi abbia rifiutato di essere sotto-
posto a terapie.

L’altro punto, a mio avviso assolutamente importante, riguarda i
tempi all’interno dei quali si è consumata la triste vicenda dell’exitus,
in relazione alla conoscenza della famiglia dell’avvenuto decesso del gio-
vane. Mi risulta, infatti, che voi abbiate avuto conoscenza della morte di
Stefano in concomitanza con la disposizione del magistrato inquirente di
disporre l’autopsia.

Quante ore dopo il decesso è avvenuta questa comunicazione? Sono
due aspetti che rilevano e che certamente possono fornire un quadro anche
abbastanza ampio relativamente ad aspetti assolutamente non marginali né
formali, per interventi che questa Commissione proporrà nelle opportune
sedi.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, esprimo prima di tutto il mio
cordoglio e ribadisco che, quando muore un figlio, muore un po’ anche il
genitore.

Le mie domande sono state poste quasi tutte dai colleghi, soprattutto
dal senatore Gramazio. Desidero però chiedere ai familiari come sia stato
loro comunicato il decesso di Stefano, in che modo e, soprattutto, cono-
scere le parole dei medici e anche del personale infermieristico. In base
a ciò, infatti, si può comprendere anche la sensibilità del personale che
lavora in questi luoghi.
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Io provengo dal mondo ospedaliero e, quando vedevo un paziente,
pensavo sempre che poteva trattarsi di mio padre o di mio figlio. Questo
aspetto è importantissimo perché metà della cura per un malato è rappre-
sentata dai modi e dalla sensibilità degli operatori sanitari.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, anch’io esprimo i miei ringrazia-
menti alla famiglia di Stefano Cucchi per la testimonianza, che si intreccia
con il nostro lavoro in nome del popolo italiano. Questo nostro lavoro
oggi ha un solo scopo. Se fosse possibile restituire la vita e l’intera dignità
a Stefano Cucchi, sarebbe facendolo rivivere affinché non si verifichino
più eventi come questo.

Quindi, è come se noi fossimo insieme partecipi di una grande re-
sponsabilità nazionale. Il dolore personale, infatti, a volte serve anche a
far vivere meglio gli altri. Tale affermazione può sembrare enorme ma
le cose purtroppo stanno cosı̀. Anch’io vorrei sottolineare che siamo inte-
ressati a capire come il diritto alla salute e, quindi, l’assistenza sanitaria in
quei giorni conclusivi siano stati assicurati a Stefano.

Su un punto voi ci potete aiutare a capire meglio cosa è successo. Mi
riferisco a quanto avvenuto nei giorni in cui, per quel che si è capito, il
rifiuto di Stefano delle cure e, a volte, del ricovero o dell’alimentazione,
era legato al fatto che gli veniva negata la possibilità di avere accanto un
familiare, l’avvocato e l’assistente del CEIS. Questo è un passaggio deli-
cato perché noi lavoriamo soltanto sulla parte sanitaria, ma chi ha in cu-
stodia una persona detenuta ha la responsabilità dell’incolumità della sua
condizione fisica. Altri diranno quali sono state le carenze in quel per-
corso, ma se il rifiuto per un’illegittimità determina il peggioramento della
sua condizione fisica abbiamo bisogno che alla fine di questa inchiesta si
possa dire che, indipendentemente dalla condizione in cui una persona si
trova, in particolare in carcere, il contesto deve essere di piena legittimità
delle procedure perché ne può andare della salute delle persone. Purtroppo
questa vicenda ci insegna che bisogna stare molto attenti soprattutto
quando si è in una condizione ristretta perché può accadere che la salute
possa essere minacciata fino al punto di arrivare alla morte.

Abbiamo quindi bisogno di capire se a vostro parere – l’avete già
detto, ma ribadiamolo meglio – è vero, per quello che voi sapete, che Ste-
fano probabilmente, per come si trovava e per i rifiuti ricevuti, si è anche
sottratto all’alimentazione o alle cure.

Sarebbe per noi utile capire questa cosa, perché i sanitari impiegati in
quei luoghi, di fronte a quella situazione non fanno di più, non cercano di
sapere e prendono semplicemente atto che dice di no. Questa ci sembra
una cosa molto grave; bisogna agire perché il personale sanitario è in
quel posto appositamente: se la persona è in condizioni di estrema debo-
lezza, è evidente che c’è bisogno di qualcuno che la sostenga e la aiuti
altrimenti si sa come va a finire. Anch’io come hanno detto i colleghi
Gramazio e Biondelli sono interessata a capire quali sensazioni avete
avuto nei vostri brevi incontri con il personale sanitario in merito ad
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un’effettiva presa in carico della condizione di Stefano da parte del perso-
nale che avete incontrato all’ospedale Sandro Pertini.

Quando avete avuto modo di vedere Stefano in tribunale – penso solo
una volta – avete detto che avete avuto la sensazione che stesse bene; vi
chiedo, quindi, se avete avuto la possibilità di scambiare con lui qualche
parola che potesse confermarvi il suo stato di salute.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, è inutile riba-
dire l’affetto con cui desideriamo essere vicini ai parenti di Stefano.

Dato che i genitori conoscono bene il carattere di un figlio, vorrei sa-
pere dell’eventuale fragilità psicologica. Questo mi sembra un aspetto fon-
damentale per sapere se nel carcere, accanto alle cure squisitamente me-
diche, poteva essere necessario anche il supporto di uno psicologo per aiu-
tarlo in quel momento di fragilità.

I colleghi hanno già fatto questa domanda che io mi permetto di ri-
petere: quali sono stati i momenti di contatto diretto, ma anche indiretto,
con il giovane? Voi siete stati diversi giorni senza vederlo; in quel periodo
immagino che in quanto genitori vi siate preoccupati innanzitutto della sua
salute e poi della sua condizione di detenuto. In che modo vi è stato pos-
sibile avere notizie quotidianamente sulla sua salute durante la sua perma-
nenza, purtroppo coatta, nel carcere di Regina Coeli?

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, mi associo alle parole, che con-
divido, di tutti i colleghi intervenuti. Sicuramente per sensibilità e coinvol-
gimento con il vostro dolore vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche
per il decoro con cui state affrontando la vicenda che vi porta oggi ad es-
sere qui per riparlare di eventi che vi hanno fatto e vi fanno tuttora male.

Come è stato ricordato, il nostro compito istituzionale come Commis-
sione è quello di esaminare l’aspetto sanitario di questa triste vicenda: ca-
pire come, se e in che misura sono state erogate delle prestazioni sanitarie
e come questo ha inciso nell’exitus che vi è stato.

Volevo rimarcare due domande poste dai colleghi, ma che mi sem-
brano particolarmente interessanti.

Nel corso dei giorni avete avuto anche indirettamente elementi di va-
lutazione rispetto al trattamento che il vostro congiunto Stefano stava ri-
cevendo in ospedale?

Ci sono stati nel corso del tempo degli episodi pregressi di chiusura
di Stefano all’apporto o al coinvolgimento di familiari in situazioni analo-
ghe o di difficoltà?

PRESIDENTE. Informo le senatrici e i senatori che, qualora ne vo-
lessero prendere visione, abbiamo ottenuto copia dell’accordo interno tra
ospedale Pertini e casa circondariale che regolamenta i colloqui dei medici
con i familiari dei malati detenuti. Siccome è estremamente restrittivo –
non si tratta di una norma, ma di un regolamento interno che di fatto im-
pedisce il contatto tra i medici e familiari dei detenuti ammalati – è un
aspetto di cui vi pregherei di prendere visione perché credo sia importante
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per tutti noi fare una riflessione su questo regolamento interno prima di
effettuare il sopralluogo all’ospedale Pertini.

GRAMAZIO (PdL). Il regolamento è della ASL?

PRESIDENTE. Sı̀.

GRAMAZIO (PdL). Allora avevo ragione dal primo giorno.

PRESIDENTE. Lo metto a disposizione in modo che possiate utiliz-
zarlo per le riflessioni prima del sopralluogo presso l’ospedale Pertini.

CUCCHI Giovanni. Nel ringraziare le istituzioni per l’attenzione mo-
strataci, vorrei fare un piccolo excursus sulla personalità di Stefano, che
non è stata oggetto delle domande ma che ritengo sia importante. Stefano,
anche per rispondere a certe dichiarazioni che sono state fatte, non era una
persona abbandonata, ma un ragazzo di famiglia e seguito fin da bambino.
Ha frequentato scuole qualificate e religiose, andava in parrocchia; è stato
in associazioni giovanili scautistiche. Era un ragazzo che è sempre stato
seguito dai familiari; non è la classica persona soggetta a disinteresse
da parte della famiglia.

Anche per quanto riguarda il problema della droga e del suo approc-
cio con essa, lo abbiamo sempre stimolato e seguito e abbiamo visto in lui
una grossa determinazione sia dal punto di vista del recupero che dell’im-
pegno professionale.

Aveva conseguito il diploma di geometra e aveva fatto il tirocinio re-
golarmente. Ultimamente Stefano, una volta uscito dalla struttura terapeu-
tica, si era impegnato totalmente e lo vedevamo determinato nel seguire la
sua strada. Purtroppo resta la sua fragilità caratteriale, ma soprattutto la
difficoltà, come ben sapete, di uscire definitivamente dal mondo della
droga, tant’è che gli stessi operatori nel momento in cui andavamo a par-
lare con loro ci dicevano di essere operatori ex tossicodipendenti che, ben-
ché fuori dalla droga, non si potevano ritenere mai usciti definitivamente
da quel mondo. Quindi, la personalità di Stefano e i suoi pregressi hanno
fatto sı̀ che, nostro malgrado, egli rientrasse nel circolo della droga: come
e perché lo stabilirà la magistratura.

Volevo fare questa premessa perché in questo contesto è importante
capire la personalità di Stefano. Non era un individuo abbandonato a se
stesso e tra l’altro aveva una grande determinazione personale nel voler
uscire fuori dalla sua situazione, dalla quale ritengo fosse uscito vera-
mente, se non per questi ultimi frangenti, anche per un discorso di promo-
zione personale in relazione al lavoro. La figura di Stefano va inquadrata
in questo modo. Il fatto che abbia avuto degli incidenti di percorso è qual-
cosa che purtroppo è accaduta.

CUCCHI Ilaria. Ci è stato chiesto a chi i miei genitori hanno rivolto
la richiesta di parlare con i medici. I miei genitori non hanno mai visto i
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medici direttamente, se non dopo la morte di Stefano, e quindi le richieste
venivano rivolte alla polizia penitenziaria, che in un primo momento ha
parlato della necessità di un’autorizzazione da parte del carcere che non
era ancora arrivata, ma nella stessa occasione, lunedı̀, riferiva ai miei ge-
nitori di non preoccuparsi perché il ragazzo era tranquillo. I miei genitori
quindi sono tornati a casa con la consapevolezza che non poteva essere
niente di grave, perché la persona con la quale avevano parlato aveva
detto loro che il ragazzo era tranquillo. Quindi non vi è mai stato un ap-
proccio diretto con i medici.

PRESIDENTE. Può dirci esattamente che giorno era?

CUCCHI Ilaria. Certamente: era lunedı̀ 19 ottobre. In quell’occa-
sione veniva riferito che il ragazzo era tranquillo, e a testimoniare il fatto
che i miei genitori si sono recati lı̀, c’è un cambio di biancheria che hanno
lasciato per Stefano, un pigiama e due cambi intimi completi, di cui pro-
prio ieri ci è stata data notifica della restituzione. Questo mi fa pensare
che in quei giorni Stefano non abbia avuto nemmeno la possibilità di cam-
biarsi. Mio fratello era una persona con un’attenzione maniacale all’igiene
intima. In quei giorni, da lunedı̀ fino alla sua morte, non è stato neanche
cambiato.

Mi si chiede come fosse il suo rapporto con i genitori, forse in fun-
zione del fatto che sembrava non volesse dare informazioni all’esterno. Vi
posso rispondere che Stefano, come abbiamo detto, ha avuto momenti di
grande difficoltà ma ha sempre voluto e cercato l’aiuto dei miei genitori,
in particolare di mio padre; anche nei momenti in cui una persona che si
trova ad affrontare quei problemi può provare vergogna, anche nei mo-
menti più drammatici, lui ha sempre voluto il sostegno dei genitori e, ri-
peto, soprattutto del papà.

Per quanto concerne il suo modo di affrontare i problemi di salute,
Stefano riferiva anche il più piccolo disturbo in quanto aveva un livello
di sopportazione del dolore molto basso e quindi non era tipo da fare il
duro e sopportare il dolore; anzi, lo esternava.

Risulta che avrebbe rifiutato il cibo e alcune cure finché non avesse
parlato con il proprio avvocato o con l’operatrice del CEIS, di nome Eve-
line, che è sempre stata un fondamentale punto di riferimento nella sua
vita. Ovviamente nessuno dei due è stato contattato.

È stato chiesto se Stefano in passato avesse rifiutato le cure. Assolu-
tamente no, anzi, era molto attento. Ci sono persone, come ad esempio
mio marito, che hanno un rifiuto per i farmaci, ma lui non era cosı̀.
Quando era necessario si sottoponeva tranquillamente alle cure che gli ve-
nivano prescritte.

Per quanto concerne la domanda su quando è stata comunicata la sua
morte e in che modo, sembrerebbe che Stefano sia morto all’alba di gio-
vedı̀ 22. Mia madre è stata avvisata dai carabinieri intorno alle 12-12,30,
ma non della morte di Stefano. Le è stato notificato il decreto con il quale
il pubblico ministero autorizzava l’esecuzione dell’autopsia in seguito al
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decesso di Stefano. Mia mamma era sola in casa con la mia bambina di un
anno e le è stato detto di mettersi seduta e di posare la bambina nel box.
Inizialmente le è stato detto di stare tranquilla e che non era nulla. Quindi
le è stato chiesto di firmare un documento. Mia mamma si è messa gli
occhiali e ha firmato quel foglio. Quindi le è stato detto che purtroppo do-
vevano comunicarle che Stefano era morto.

Cercate di capire come ci siamo sentiti in quel momento. Eravamo in
un certo qual modo tranquilli, per quanto lo si poteva essere, perché ave-
vamo la consapevolezza che in una struttura medica, qualora vi fosse stato
un grave problema, saremmo stati avvisati. Tra l’altro il lunedı̀ precedente
ci era stato detto che il ragazzo era tranquillo e quindi c’era, non dico se-
renità perché la preoccupazione per non avere informazioni sul suo stato
di salute c’era ed era alta, ma eravamo convinti che non potesse mai trat-
tarsi di una cosa cosı̀ grave.

Quanto alle parole dei medici, ho già detto che non li abbiamo mai
incontrati in tutta questa vicenda, se non dopo essere venuti a conoscenza
del decesso di Stefano. È stata l’unica volta in cui, dopo aver suonato il
campanello, sono venuti fuori una dottoressa, arrivata pochi minuti prima
in fretta e furia con la macchina, e un agente della polizia penitenziaria.
La prima domanda che abbiamo rivolto loro è stata ovviamente: «Come
è morto?». La dottoressa ha alzato le braccia e ci ha detto: «Si è spento».

Si è spento? Un ragazzo di 31 anni, uscito di casa sulle proprie
gambe e che non ci risultava avere particolari problemi di salute? Non
lo avevamo più visto, se non mio padre la mattina in tribunale, dove aveva
potuto notare segni sul viso, ma da qui a morire dopo sei giorni! Le parole
della dottoressa sono state: «Si è spento». Quando mia madre, arrabbiata,
ha chiesto spiegazioni dal momento che lei e mio padre erano andati tutti i
giorni e non erano mai riusciti a sapere niente, la dottoressa ha risposto
che non sapeva che loro cercavano i medici. Anzi, aveva premesso di-
cendo: «Potevate chiedere dei medici». Allora mia mamma si è arrabbiata
e ha detto: «Ma noi eravamo sempre qui». «Noi non sapevamo nulla e an-
dremo a fondo di questa cosa». Queste sono state le sue parole.

Ho premesso che in realtà i miei genitori hanno avuto rapporti con la
polizia penitenziaria, che faceva da tramite e che forse avrebbe dovuto ri-
ferire. L’agente di polizia penitenziaria alle nostre richieste rispondeva in
maniera pacata che era stato fatto tutto in maniera regolare e che c’erano
le carte a dimostrarlo. Vi rendete conto cosa veniva risposto a due genitori
venuti a conoscenza della morte del figlio? «Abbiamo fatto le cose in ma-
niera regolare. Ci sono le carte.», senza dare nessun’altra spiegazione. La
dottoressa anzi ci ha detto che il ragazzo passava le giornate coperto da un
lenzuolo e che lei non lo aveva potuto neanche vedere perché aveva sem-
pre il viso coperto da un lenzuolo. Un medico, ma non solo un medico,
ritengo che il lenzuolo debba toglierlo. In quella circostanza queste sono
state le sue parole. Mi auguro che qualcun altro dei suoi colleghi l’abbia
visto. Ripeto, queste sono state le loro parole.

Stefano può aver rifiutato le cure? In quella circostanza posso imma-
ginare quale fosse il suo stato emotivo. Immagino – perché non lo pos-
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siamo sapere – che lui abbia fatto questa sorta di sciopero della fame per-
ché probabilmente voleva parlare con l’avvocato o con l’operatrice del
CEIS, magari per dirgli come si era procurato quelle lesioni. Questo diritto
gli è stato negato. Tra l’altro mi risulta che fin dal primo giorno lui lo
dicesse. Non era tipo da rifiutare le cure. L’atteggiamento del personale
nei nostri confronti è stato sempre di enorme distacco. Personalmente
non sono mai andata lı̀, ci sono andati i miei genitori, ai quali però non
veniva dato alcun tipo di informazione. Il sabato, appena avvisati dai ca-
rabinieri del ricovero di Stefano, si sono recati lı̀ ma è stato detto loro che
quello era un carcere e che quindi non potevano incontrare il malato. I
miei genitori sono andati lı̀ ingenuamente chiedendo di poterlo vedere. Es-
sendo in carcere, ovviamente non si poteva. Hanno quindi detto di tornare
lunedı̀ perché ci sarebbe stato modo di parlare con i medici. Il lunedı̀ ven-
gono fatti attendere, gli vengono presi i documenti e poi viene detto loro
che non è possibile parlare con i medici in quanto mancava un’autorizza-
zione da parte di Regina Coeli. Ma gli viene anche detto di tornare perché
quell’autorizzazione deve arrivare e di non preoccuparsi perché il ragazzo
è tranquillo. Non so se esista questa autorizzazione.

Il martedı̀ i miei genitori sono tornati e questa volta non li hanno
neanche fatti entrare. Un piantone ha risposto al citofono, dicendo che
non sapeva cosa avessero loro detto il giorno prima ma che quel giorno
era lui di guardia e che non potevano entrare se non con l’autorizzazione
per i colloqui. Essi si sarebbero senz’altro procurati l’autorizzazione per i
colloqui ma, in quel momento, premeva loro di parlare con i medici per
sapere per quale motivo Stefano fosse stato ricoverato e quali fossero le
sue condizioni.

Certo, successivamente avrebbero richiesto l’autorizzazione al collo-
quio per parlare con Stefano ma, in quel momento, l’urgenza era relativa
alle sue condizioni di salute e solo di quello volevano sapere. In seguito si
sono procurati i permessi ma, purtroppo, all’alba di giovedı̀ 22 ottobre
Stefano è deceduto e, in realtà, non hanno fatto in tempo a parlare con lui.

Il fatto grave, però, è che ai miei genitori non è stata data nessuna
notizia sullo stato di salute di Stefano, anche perché il loro apporto
avrebbe potuto essere utile nel caso in cui fossero insorti particolari pro-
blemi. A mio avviso, quindi, era importante che i medici parlassero con la
famiglia. Questo, quindi, è stato l’atteggiamento del personale.

Per quanto riguarda i colloqui avuti da Stefano in tribunale con mio
padre, lascio che sia lui a rispondere.

CUCCHI Giovanni. Io ho appunto atteso Stefano nel momento in cui
egli è stato portato in aula dai carabinieri perché, dato il frangente, inten-
devo riproporgli il soggiorno in comunità. Le mie prime parole, quindi,
sono state un invito a tornare in comunità onde poterlo aiutare.

In quella occasione, io ho visto mio figlio con il volto gonfio e con
due segni neri sotto gli occhi. Poiché Stefano era magro, io ho notato que-
sta diversità nel suo aspetto in modo evidente. Dopodiché, egli si è seduto
sulla panca attendendo il suo turno e, siccome ha visto presentarsi un av-
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vocato d’ufficio, ha chiesto ai carabinieri perché il giorno prima non aves-
sero chiamato il suo legale di fiducia (che è poi lo stesso legale della no-
stra famiglia). I carabinieri sono come caduti dalle nuvole e di questo lui
si è molto adirato, pronunciando queste testuali parole: «Vi avevo chiesto
ieri sera di chiamarlo. Perché non l’avete chiamato?». I carabinieri hanno
mostrato indifferenza, chiedendo chi fosse questo avvocato Maranella e,
praticamente, non gli hanno dato risposta.

Vi è poi stata l’udienza, nel corso della quale Stefano ha fatto le sue
dichiarazioni, e il giudice ha rinviato la causa al 13 novembre. Stefano si è
un po’ adirato di questo e, in quell’occasione, ha anche tirato un lieve cal-
cio alla sedia. Quindi, è stato portato via e, in quel momento, io mi sono
avvicinato a lui invitandolo a ripensare all’ipotesi della comunità. Stefano
allora mi ha abbracciato, con le manette ai polsi, dicendomi proprio:
«Papà, fatti abbracciare». Dopodiché, è stato portato via.

Mi preme precisare che Stefano aveva richiesto l’assistenza del suo
avvocato di fiducia e che in aula ha dichiarato che questi non era stato
chiamato. Quanto alle sue lesioni, in quel momento non erano gravi.
Aveva un gonfiore in volto, caratteristico di chi ha ricevuto degli schiaffi,
e due lividi sotto gli occhi ma la situazione non era grave, tanto che mi
sembrava che camminasse bene. Questo è quanto posso dirvi di Stefano,
perché l’ultima volta che l’ho visto è stato appunto in quel frangente.

Per quanto riguarda le nostre visite all’ospedale Pertini, sabato mat-
tina noi ci siamo recati alla città giudiziaria per chiedere il permesso al
colloquio. Sabato, però, gli uffici sono chiusi e non è stato possibile otte-
nere il permesso dal giudice. È stata però nostra premura informarci su
dove egli fosse stato portato e un’impiegata, molto gentilmente, ha preso
la pratica, che ancora giaceva tra le carte del giudice, e ci ha comunicato
che Stefano si trovava a Regina Coeli. Io mi sono recato immediatamente
a Regina Coeli ma, purtroppo, sabato non è possibile fare nulla: né chie-
dere un colloquio né consegnare il borsone con il cambio di indumenti.

A questo punto, noi siamo tornati a casa e, alle ore nove di sabato, un
carabiniere è venuto a consegnarci un foglio dove si leggeva che Stefano
era stato ricoverato urgentemente presso la struttura detentiva dell’ospe-
dale Pertini. Un’ora dopo noi eravamo lı̀ pieni di ansia ed io, ingenua-
mente, ho chiesto al piantone di guardia se potevo vedere mio figlio. Que-
sti mi ha risposto che non era possibile, perché quella era una struttura
detentiva.

Chiaramente, al di là del colloquio, noi volevamo in qualche modo
avere notizie del suo stato di salute perché ci premeva, anche alla luce
della sua epilessia, sapere se gli fosse successo qualcosa di grave. Il pian-
tone ci ha detto che al momento i medici non c’erano ma di tornare il lu-
nedı̀ successivo in orario di visita, cioè da mezzogiorno alle 14. Dopo aver
trascorso una domenica di ansia, noi siamo tornati lunedı̀, fidandoci di
loro e, all’incirca verso le 13,30, ci hanno lasciato entrare.

Si è presentata dunque una sovrintendente, alla quale noi abbiamo
espresso il desiderio di parlare con i medici. La signora ci ha risposto
che non era possibile parlare con i medici in quanto era necessario un per-
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messo specifico da Regina Coeli. Noi abbiamo cercato di insistere per
avere, quantomeno, notizie sulla salute di Stefano e consegnargli degli in-
dumenti. Gli indumenti non li hanno accettati e hanno preso solo due
cambi ed un pigiama. Noi abbiamo continuato ad insistere per avere infor-
mazioni sul suo stato di salute e la signora, candidamente, ci ha risposto
che Stefano era tranquillo, invitandoci a tornare l’indomani quando, pro-
babilmente, il permesso sarebbe forse arrivato.

Il giorno dopo noi ci siamo presentati in ospedale ma il piantone ci
ha nuovamente detto che per parlare con i medici occorreva assolutamente
il permesso al colloquio con il detenuto. Quindi, noi dovevamo andare
prima a richiedere questo permesso e poi avremmo potuto parlare anche
con i medici. Il giorno dopo io sono andato a richiedere il permesso del
colloquio al giudice e, verso mezzogiorno e mezzo, questo mi è stato con-
cesso. A questo punto, io mi sarei dovuto recare a Regina Coeli, perché
occorre avere anche la conferma del carcere. Era però già tardi, perché
l’ufficio chiudeva alle 12,45. Di conseguenza, io ci sarei andato il giorno
dopo. Nel frattempo, però, a mezzogiorno e mezzo mia moglie mi ha in-
formato che Stefano era deceduto. Questi, signor Presidente, sono i fatti.

PRESIDENTE. Signor Cucchi, io avrei ancora qualche precisazione
da chiedere.

A noi risultava che la struttura detentiva dell’ospedale Pertini dipen-
desse dall’amministrazione di Rebibbia. Lei, invece, sta dicendo che vi
hanno detto di andare a Regina Coeli per ottenere il permesso al collo-
quio. Questa è una discrepanza nelle informazioni che per noi è impor-
tante.

Mi sembra, poi, che la signora abbia visto Stefano quando egli è ve-
nuto a casa per la perquisizione. In che condizioni di salute era? Aveva
dei segni sotto gli occhi? Camminava bene?

CALORE Rita. Come è uscito da casa, cosı̀ è rientrato. Camminava
bene. Inoltre, guidava la macchina. Quando lo hanno fermato era in mac-
china e, infatti, i carabinieri mi hanno restituito le chiavi dell’automobile.
Come è uscito di casa dopo cena, alle 22,30, cosı̀ è rientrato all’una e
mezzo con i carabinieri.

PRESIDENTE. Signor Cucchi, lei ha inoltre riferito che in tribunale
Stefano aveva dei segni in volto ma che la sua sensazione è che, anche lı̀,
egli camminasse bene e non avesse problemi deambulatori di nessun tipo.
Ma lei lo ha visto camminare?

CUCCHI Giovanni. Sı̀, signor Presidente, l’ho visto camminare e
muoversi e non ho avuto la sensazione che vi fosse alcun problema deam-
bulatorio. Peraltro, lo avrei anche notato, cosı̀ come ho notato il suo gon-
fiore. Non era claudicante. Quello che dichiaro è come l’ho visto e l’ho
visto normalmente.
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PRESIDENTE. Signora Ilaria Cucchi, si ricorda – gliel’ho chiesto
prima, ma se non le sovviene ce lo fornirà in seguito – il nome del neu-
rologo che lo seguiva per l’epilessia e i farmaci che assumeva.

CUCCHI Ilaria. Il nome del neurologo è: professor Bruno Iandolo.
Adesso vi darò una certificazione in modo da avere tutti i riferimenti.

Per quanto riguarda la terapia, mi risulta che prendesse tre compresse
al giorno di Rivotril insieme ad un altro farmaco di cui poi vi confermerò
il nome e che era uno stabilizzatore dell’umore. Credo che sia la stessa
terapia che gli è stata data in ospedale perché ho sentito dal mio avvocato
gli stessi nominativi e le stesse quantità; in un secondo momento vi darò
anche il nome del suo medico curante in modo che potrete avere informa-
zioni sul suo stato di salute anche da lui.

Abbiamo cercato tra i suoi documenti e abbiamo trovato delle analisi
purtroppo del 2007, ma qualora dovessimo trovarne delle altre ve le for-
nirò. In ogni caso da queste si vedono i suoi valori.

PRESIDENTE. Ce le può lasciare?

CUCCHI Ilaria. Certamente.

PRESIDENTE. Vi confermiamo la nostra determinazione a conti-
nuare l’inchiesta per cercare di appurare quello che è successo esatta-
mente.

Vi ringraziamo e nuovamente vi esprimiamo tutto il nostro cordoglio.
Certamente vi terremo – lo farò personalmente a nome della Commissione
– aggiornati sui nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’inchie-
sta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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