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IL CASO

"Io, poliziotto, chiedo scusa alla famiglia di
Stefano Cucchi per l'oltraggio infinito"
Ecco la lettera aperta con cui un agente della questura di Bologna si rivolge ai parenti del ragazzo morto a
Roma, dopo la sentenza d'appello che ha assolto tutti gli imputati e dopo la querela del Sappe alla sorella
Ilaria

Servo lo Stato da 26 anni soltanto grazie a un prudente disincanto che mi permette ancora di sopravvivere tra le pieghe di quel
medesimo nulla costituito per lo più da ingiustizie, bugie, miserie umane, silenzi, paure, sofferenze.

Oggi intendo rompere quel silenzio cui si è condannati quasi contrattualmente da regolamenti di servizio che impongono e
mitizzano l’obbedire tacendo, perché le parole pronunciate dal Segretario nazionale del Sap all’esito della pronuncia di
assoluzione non restino consegnate anch’esse al fenomeno di cui sopra.

Il diritto di parola consentito al Segretario nazionale del Sap gli ha permesso di esprimere ”La piena soddisfazione per
l’assoluzione di tutti gli imputati ” con una disinvoltura che abitualmente può trovare applicazione esclusivamente in uno stadio
dove l’unica forma di dolore può derivare abitualmente da un goal mancato e non già dalla morte violenta di un giovane celebrata
in un’aula di Giustizia.

“Bisogna finirla in questo Paese di scaricare sui servitori dello Stato la responsabilità dei singoli, di chi abusa di alcol e droghe, di
chi vive al limite della legalità. Se uno ha disprezzo della condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le
conseguenze” .

Queste parole, in un contesto democratico che ne apprezzasse il loro peso, sortirebbero reazioni, conseguenze, interrogativi e
dibattiti sul loro senso, sull’utilità e gli effetti di questa allegra scampagnata lessicale sul dolore di una famiglia nonché una minima
inchiesta semantica sul concetto di vita dissoluta e al limite della legalità. Sarebbe da attendersi dal Segretario la spiegazione su
quanto realmente produca paura in questo Paese e se l’abuso di alcol e droghe sia causa di morte per lesioni e se vi sia qualcosa di
più dissoluto di un diritto calpestato.

Andrebbe preteso che ci chiarisse se quelle parole siano rappresentative di tutto l’universo della Polizia o invece siano la personale
interpretazione di un dramma o la recensione di un abominio. E ancora gli andrebbe richiesto se il silenzio seguito alle sue parole
sia l’indicatore di un Paese dove domina sul diritto l’incertezza, sulla complessità della vita l’omologazione, sui drammi umani
l’assenza di indignazione e l’ignavia.

Per questo chiedo scusa alla famiglia Cucchi per questo oltraggio infinito, per questa deriva che non può rappresentare
la totalità degli appartenenti alle forze di polizia neppure quelli a cui per regolamento è precluso il diritto di indignarsi e di
affrancarsi dalla convivenza col divieto di opinione .

Nel dubbio, semplicemente nel dubbio.

Francesco Nicito, agente della Questura di Bologna
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angelodiavolo

Dopo l'invito di Grasso . . qualcosa comincia a muoversi e a uscire allo scoperto  . .< sui complici della
Benemerita > !

Rocco Natale

Ecco perché l'Italia ce la farà. Ogni qual volta le cose si complicano a tal punto da non capirci piu' niente, ma
che comunque sia ci lasciano amaro in bocca, una piccola voce, piena di dignità e saggezza si erge fra tutte
indicandoci la via da seguire con semplicità e schiettezza.

laconicus

Dici bene, e una piccola voce, è questo è il guaio.

Rocco Natale

Ogni fuoco ha origine da una fiammella.

Luigi Corrias

https://www.youtube.com/watch?v=NrvGb03BrA

maumau01

Ogni volta che il senso di sopraffazione, lo schifo, la  sfiducia verso ogni istituzione, anche quelle che
dovrebbero proteggerci dai mali terreni (e  anche da tutti gli altri), ti portano a pensare che è meglio chiudersi
dentro e non aprire più a nessuno, succede qualcosa che ti convince a tenere aperto il cuore alla speranza.
Questa volta sono le sue parole a convincermi che non tutto é  perduto, che forse vale la pena lasciare aperto
perché entri ancora un filo di luce. 
Grazie e complimenti di cuore.

brain67

Grazie, agente Nicito, per essersi fatto carico del compito di (ri)dare dignità al Corpo cui appartiene. 

magodioz9

Complimenti a Francesco Nicito che, tra l'altro ha avuto il coraggio di firmarsi e conferma che gli agenti non
sono tutti uguali e quindi massimo rispetto; lo stesso coraggio lo vorremmo da Gianni Tonelli del Sap ,che si
scusi per il comunicato e, in particolare, da Donato Capece del Sappe,che ha querelato (!?) la sorella di Cucchi:
adesso che fa, querela anche il presidente Grasso ( ci sono colpevoli tra le istituzioni dello Stato),Celentano e
Jovanotti, o non ha gli attributi ?

magister45

Quella della polizia di stato nei vari gradi di responsabilità ed operatività è di fatto una delle vere caste del
paese che han come "statuto ideologico" quello di coprirsi l'un l'altro a qualsiasi costo. Negare, negare tutto,
anche l'evidenza è la governance della menzogna delle varie calotte sindacali. Lo stesso vale per la
penitenziaria e altri corpi dello stato.
Formarli meglio, pagarli meglio, educarli meglio, non sarebbe male per evitare i camorrismi di stato.

signorfabiani

Il signor Francesco Nicito, dovrebbe sapere che l'assoluzione perchè il fatto non sussiste (il caso di specie) e
cosa ben diversa dall'assoluzione per insufficienza di prove (quello che vorrebbero far passare la famiglia del
povero ragazzo e il loro avvocato), anche per il lavoro che sicuramente svolgere con grande spirito di servizio e
abnegazione. Quindi non ci troviamo davanti al fatto di non riuscire a stabilire chi ha commesso il reato in
seguito al quale , stefano è deceduto: La verità processuale (che potrà non essere aderente a quella reale) ci
dice che non è stato commesso nessun reato, ergo nessun pestaggio , ergo non vi possono essere imputati. E'
una di quelle circostanze in cui c'è assoluzione con formula piena. Diverso sarebbe stato l'assoluzione per
insufficienze di prove, che alla pronuncia della sentenza d'appello e fino a quell eventuale sentenza di
cassazione non  c'è.

matteoroiz
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In Italia, dopo la riforma del 1988 con cui si è introdotto il codice di procedura penale tuttora vigente,
non esiste più l'assoluzione per insufficienza di prove, che invece era prevista dal precedente codice
Rocco. I giudici, per emettere una sentenza di condanna, devono essere sicuri "oltre ogni ragionevole
dubbio" che i fatti si siano svolti così come la pubblica accusa ha sostenuto. Se le prove portate
dall'accusa non sono sufficienti, o sono contraddittorie, o la difesa è riuscita a instillare il dubbio, il
giudice non ritiene soddisfatto lo standard probatorio e assolve. E assolve con formula piena, perché il
fatto non sussiste appunto. La condanna penale, quindi, giunge nel momento in cui i requisiti giuridici,
processuali e penali sono soddisfatti, e se questi non ci sono DEVE assolvere.

voxmentis

In effetti era il Signor Fabiani che avrebbe dovuto informarsi prima di erigersi a esperto e
cultore della materia

matteoroiz

Dobbiamo smetterla però di ritenere che, se per le ragioni che ho elencato prima (insufficienza di
prove, esposizione dei fatti contraddittoria, ecc) il giudice assolve, allora automaticamente debba
giungere un'assoluzione etica, sociale o politica: è vero, la Corte d'Appello ha ritenuto che non ci sono
prove sufficienti per ritenere che gli imputati (medici, infermieri e poliziotti) abbiano causato la morte di
Cucchi, ma ciò non significa che dobbiamo tralasciare il fatto che un ragazzo di 30 anni sia morto di
fame e di sete in un ospedale, con varie ossa fratturate. Ciò non significa che dobbiamo tralasciare il
fatto che perse 20 kg da quando entrò in carcere a quando morì. Qualcuno è colpevole di ciò, anche
se il processo non è riuscito, per ora, a stabilire chi. Per questo motivo interventi come quello di questo
agente di polizia sono fondamentali.

dangerous01

se la maggior parte dei poliziotti fossero cosi non ci sarebbe bisogno di vivere costretti nel omerta come lui
stesso dice,il problema è che la maggior parte della polizia è marcia e  c'e qualche poliziotto che si indigna ma
sta zitto perche senno vieni denigrato dai colleghi, il che lo rende comunque complice a parte rari casi come
questo in cui gli ci sono voluti 26 anni di schifo tra pestaggi abusi corruzione magari era pure di servizio a
genova 13 anni fa, per scrivere una letterina di indignazione, ma per favore 

obarracuda

ma comeeeee, non si è picchiato da solo?  chi sa parli, dimostrerà di essere un vero uomo.
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