
ESERCIZIO DI SCRITTURA SU STEFANO CUCCHI: 
PRENDETE UN’AGENZIA O UN ARTICOLO 

SEZIONATELO CON A CAPO SENSATI  
VIA VIA PIU’ FITTI E CASUALI 
QUALCHE NERO QUA E LA’ 

FINO ALLA SUA FINE 
 

Come è morto Stefano Cucchi 
Il 23 ottobre 2009? 

Il decesso è stato causato dall’epilessia 
o da un pestaggio mentre era in cella, 

dopo l’arresto? O era giunto 
all’ingresso del carcere già pesto? 
La Procura di Roma hanno avviato 
una serie di accertamenti sulla fine 
del giovane avvenuta il 22 ottobre. 

D’iniziativa il magistrato di turno ha fatto 
effettuare l’autopsia e dato delega 

per gli esami tossicologici ed istologici. 
I primi risultati utili arriveranno 
solo nei prossimi giorni, forse 

tra una settimana. 
Prima di allora il pubblico 

ministero ascolterà i carabinieri e 
gli agenti della polizia penitenziaria che 

si sono occupati di lui. Cucchi 
è morto in ospedale, in un padiglione 

del Sandro Pertini, ma prima era 
passato per una udienza di convalida 

in tribunale e poi ha trascorso una 
notte nel carcere di Regina 

Coeli. A piazzale Clodio, nell’ 
attesa di ricevere una 

denuncia da parte della 
famiglia, hanno aperto un 

fascicolo per "atti relativi a...". 
Cucchi era stato arrestato 

ai carabinieri per possesso di 
stupefacenti nella notte tra il 
15 e 16 ottobre, nel parco 

Appio Claudio. Al momento del 
fermo, secondo i familiari, era in buo 

na salute ma il giorno successi 
vo, all’udienza per diretti 
ssima, il padre aveva not 

ato tumefazioni al v 
olto e agli occhi del figlio. 

Poi la famiglia non l’aveva più visto. 
Per fare chiarezza gli inq 

uirenti hanno acqu 
isito le cartelle clinic 

he, la trascrizione del ve 
rbale d’udienza di conv 
alida, nonché la registr 

azione della stessa. Dop 
o la breve comparizione da 

vanti al giudice Cucc 
hi è stato tras 

ferito in carcere. Dop 
o poche ore si è reso nece 

ssario il rico 
vero 

in ospedale. 
…nonostante fatti contestati non fossero di estrema gravità non sono stati concessi arresti domiciliari alla 

famiglia non è stato permesso di vederlo fino al 23 ottobre era già deceduto… 


