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Da Pinelli a Cucchi. Tredici storie di persone morte mentre si trovavano “in custodia” degli 
apparati dello stato: nelle questure, nelle carceri, negli ospedali psichiatrici giudiziari.  
 
Questo è il tema del bel libro Quando hanno aperto la cella , che ci ricorda l’iniquità di tante morti 
perché “un uomo che muore in carcere è il massimo scandalo dello stato di diritto”. 
 
Questi casi non sono stati portati alla luce dalle istituzioni che, anzi, hanno allestito una vasta 
rete di copertura per proteggersi reciprocamente. Una spessa coltre di omertà agevolata dalla 
rimozione sociale verso i cosiddetti devianti . 
Verso queste vittime, che vivono ai margini della società, non si solidarizza, ma le si considera 
un corpo estraneo da neutralizzare socialmente e da dimenticare. 
 
Il libro non vuole essere un atto d’accusa generalizzato contro lo Stato e le forze dell’ordine 
perché la responsabilità penale è sempre individuale.  
Ma abusi e illegalità, prevaricazioni e violenze sono troppo frequenti perché si possano leggere 
come il frutto del comportamento di qualche “ mela marcia” .  
 
Il libro indaga e documenta questa tendenza da parte di corpi ed organi dello Stato ad abusare 
delle proprie prerogative e del proprio potere, sollecitando la sensibilità e la vigilanza di tutti per 
contrastare ogni degenerazione, chiunque ne sia il destinatario.  
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