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LA POLEMICA

IL MIO STEFANO
E LA"BESTIA"
ILARIA CUCCIiI

A suo

tempo avevo
chiesto lescuse a MatteoSalvini perisuoi attacchiame,alla mia famiglia
ed a Stefano. Ovviamente quelle scuse non sono mai arrivate.La sua rispostaalla sentenza della
Corte di Assise diRomaè stata che la
drogafa male.-P.25

IL MIO STEFANO ELA"BESTIA"

suo tempo avevo chiesto le scuse a
Matteo Salvini per i suoi attacchi a
me,alla miafamigliaed aStefano.Ovviamente quelle scuse non sono mai
arrivate.Lasuarispostaallasentenza
pronunciata dalla Corte di Assise di
Romaconia qualevenivano condannatiiresponsabili del pestaggio mortale di miofratello è stata che
ladrogafamale.Inpassato,in campagnaelettorale,
aveva persino detto che"Ilaria Cucchifa schifo".Le
suecontinue prese diposizione aimieidannihanno
scatenatola Bestia che ha sbranato la mia famiglia
interafacendoleva suisentimentipiùbassie biechi
che può provare il genere umano.Che può provare
la gente comune provata dalle difficoltà economiche Rima,ed anche dalla pandemia poi.Unaregia
studiata anche sulla sindrome della paura e dell'odioneiconfrontidelprossimo.
Una potenza difuoco difrontela quale abbiamo
tentato diresistere cercando dinon esserne travolti.Tuttociò mentre mia madrehainiziatolasualotta contro il cancro e mio padre contro il morbodi
Parkinson che si è manifestato in modo violento e
particolarmente aggressivo. Sto parlando delsangue della miafamiglia versato dal momentoincui,
i122ottobredi12annifa,èstata costretta a"riconoscere"il cadavere di Stefano all'obitorio di piazzale del Verano a Roma.Ieri sera ho partecipato ad
un dibattito televisivo sulla triste vicenda diLuca
Morisi,coluiil qualeviene da tuttiindicatocomel'ispiratore della "Bestia". Ringrazio di cuore Lilly
Gruber per avermici invitata ed avermi dato la
possibilità di dire la mia. La ringrazio per avermi
dato voce.Ho ascoltato con attenzione il dibattitopolitico degli altriospiti.Iloro commentieleloro analisi. Misono resaconto che quello non era il
mio posto. La politica non è il mio posto. Questo
perché sonoincapace di astrarre l'immane tragedia che ha distrutto le nostre vite per avventurarmiin analisi politiche che non micompetono.Sono incapace di perdere di vista il fatto che "la Bestia"si è cibata di personenormaliche,come me,
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sono state travolte da tragiche vicende giudiziarie infliggendo loro, spietata, dolore che si è aggiunto ad altro dolore."La Bestia"è un onomatopeico.Cosialmenolo percepisco.Rende perfettamentel'idea delsuo muoversied agire.
Un medico diFerrarahascrittosulla paginapubblica del segretario del Sap (sindacato di polizia)
che io sono una mitomane,disposta a tutto e che
permeelamiafamiglialamorte diStefanosièrivelata una "gallina dalle uova d'oro". Mentre scrivo
queste parole non riesco a non rabbrividire. L'ho
querelato e ciò ha indotto ilsegretario ad esprimeretuttala suasolidarietà almedico autore delpost.
Questoèciòchefa"laBestia".Imagistratiinquirenti sostengono che non me ne posso dolere perché
sono unpersonaggio pubblicoequestaè unalegittima espressione deldiritto dicritica.
Sono disorientata. Si dimentica che la mia vita
privata è diventata pubblica perl'uccisione di mio
fratello.Perché per settelunghissimi anni ad esseresotto processo eravamo noielui,conlenostrevite. Perchéla Giustizia ci aveva voltatole spalle dopo aver ucciso Stefano. Si dimentica che Dio solo
sa quanto avremmo desiderato poternefare a meno. Siamo una famiglia per bene. Siamo essere
umanila cui dignità è stata ed è calpestata ognisacrosanto giorno daiseguacidella"Bestia".Non basta che ci sia stato ucciso Stefano.Nonostante tutto questoio misento dicondividere il dolore diLuca Morisi,come essere umano cheèstato costretto
arivelare tuttelesuefragilità.Non nutrosentimenti di odioo vendetta neisuoi confronti. Sarei tuttaviaipocritase non ammettessila rabbiache provo
nei confronti di colui che della "Bestia" ha saputo
farela suaforza violenta,cinicae distruttiva,nelsacro nome del consenso cieco e ostaggio delle facili
suggestioni liberatorie dalla paura. Matteo Salvini. Questa, lo riconosco, è la mia debolezza. Ciò
che miimpedisce di essere una"politica"nella sua
definizione comune. Sono soltanto Ilaria Cucchi.
La sorella delmorto ammazzato.—
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