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Il pm Indaga sulla 
riunione al vertice 
dove si decise 
come iW': §lb~ij;arn 
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ELEONORA MAR11NI 

Nel giorno del nono anni
versario della morte di Stefano 
CuccJù, ieri, dalla procura di Ro
ma è arrivata la notizia del pri
mo ufficiale dei carabinieri in
dagato per il depistaggio delle 
violenze subite nella notte tra 
il IS e il 16 ottobre 2009 dal 
31enne romano mentre veniva 
arrestato per spaccio, È il tenen
te colonnello Luciano Soligo, al
lora comandante della compa
gnia Talenti Montesacro dalla 
quale dipendeva la stazione di 
Tor Sapienza dove Cucchi è sta
to portato per il fotosegoala
mento, già dolorante e pieno,di 
evidenti segni sul viso e sul cor
po, senza che le sue condizioni 
di salute comparissero poi sui 
verball, in questo senso arrivò 
infatti 1m .ordine gerarcJùco. , 
secondo quanto' testimoniato 
durante il processo bis dal cara
biniere scelto Prancesco Di Sa
no che il17 aprile scorso ha am
messo di aver dovuto titoccare 
il rapporto stilato quella sera, 
IL MAQGIOnl SOLIGO si aggiunge 
alla lista dei militari accusati di 
falso ideologico per effetto del 
nuovo filone: di inchiesta inte
grativa al processo bis awiata 
nel giugoo scorso: oltre. Di S.
no, risuitano indagati il luogo
tenente Massinùliano Colom
bo Labriola, allora comandante 
della Stazione Tor Sapienza, e 
tre dei cinque imputati, il mare
sciallo Roberto Mandolini, allo
ra a capo dello stazione Appia, 
Vincenzo Nicolardi e Francesco 
Tedesco, 11 carabiniere che ha 
. cmsato del pestaggio i suoi 
due colleghi e co-imputatiAles
sio Di Bernardo e Raffaele 
D'Alessandro, Questo secondo 
filone di inchiesta ha trovato li
scontri proprio nella denuncia 
depositata nel giugno scorso d_ 
Tedesco nella quale, tra le altre 
cose, il cru-abiniere liferiva la 
scomparsa dell'annotazione di 
servizio con la quale il 22 otto
bre 2009, appena appresa la 
morte di Cucclli. aveva deciso 
di denunciare quanto avven\lto 
la notte dell'arresto, 

A tirare in ballo il Plimo uffi
ciale dell'Arma coinvolto in 
questa storia, il tenente colon
nello Soligo, sarebbe stato il 
luogotenente Colombo Labrio
la ascoltato il 18 ottobre scorso 
per oltre selte ore dai magisrr.
ti a Piazzale Clodio e il cui inter
rog.tolio è stato seo'etato dalla 
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QJulttro scenari 
perunasentenza 

storica 

GIUUA CRlVELLINI 

La parola passa alla Corte, 
che oggi dovrà esprimer
si sulla fondatezza o me

no del dubbio eli costituziona
lità sollevato il 14 febbraio 
scorso dalla Corte d'assise eli 
Milano nell'ambito del pro
ceSSO a Marco cappa-
to, tesoriere dell'Assodazio
ne Luca Casciani che nel 
2017 aveva aiutato Dj F_bo a 
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Accusato di falso, il tenente colonnello Soligo, allora comandante di Talenti Montesacro 

procura. Ma il pm romano Gio
vanni Musarò sta cercando di ri
salire ulteriormente la scala ge
rarduca dell'Arma per appura
re fin dove è arrivata la conni
venza con il depistaggio, e qua
le limite abbiano trovato all'in
terno del CorPo dei cal,.binieri 
le <mele marce. che tentarono 
di insabbiru'e le torture subite 
da Stefano Cucchi, La procura 
però ba smentito che tra gli in
dagati ci siano tutti coloro cbe, 
secondo un articolo apparso ie
ri su Repubblica, coprirono le 
operazioni di insabbiamento 
con una riunione svoltasi il 30 
ottobre 2009 megli uffici del ge
nera\e eli bligata e allora co
mandante provinciale di Roma 
Vittorio Tomasone (oggi gene
rale di corpo d'armata e coman
dante interregionale dei Carabi
nieri "Dgaden" di Napoli con 
cOlnpeteoza su Campania, Pu
glia, Basilicata, Abmzzo e Moli
se). , Riunione eli cui, secondo 

della persona, Si tratta di 
un'occasione storica per supe
rare un reato introdotto 
neU'epoca fascista e perga
rantire a tulte le persone af
fette da patologie gravi di ot
tenere legalmente l'assisten
za per morire anche in Italia, 
Ma quali potrebbero essere 
gli esiti e le ricadute della de
cisione? Ecco l quattro scena
li possibili. 
In primo luogo, la Corte p0-
trebbe did uarare la causa 
inarnnussibile, Tale decisio
ne viene utiJizzata dalla Cor
e costituzionale quando, per 

una selie di motivi, ad essa è 
precluso l'esame del merito 
della questione. II procesoo 
contro Cappato continuereb-
h .Q .... "'It"~ ;J ~! t'\ ltp.r n!l"~,,ti ~11::1 

Repubblica, non esiste verbale, E 
che si rese necessaria per Co
struire urna narrazioDe in gra. 
do di imputare i segni di quella 
violenza alla magrezza costittl
zionale del "tossico", alla sua 
epilessi .. , 
aL ma A TOMASONI - scrive Carlo 
Sonini - quel giorno c'erano i 
già citati marescialli Mandollni 
e Colombo Labriola, d'allora co
mandante del Gruppo Roma, il 
colonnello Alessandro Casarsa 
(oggi comandante del reggi
mento corazzieri del Quirina
le) e i due ufficiali che a lui ge
rarchicamente erano sotto-ol'
dinati quall comandanti di 
compagnia: il maggiore Luci.
no Soligo e il maggiore Paolo 
Unall (allora comandante della 
Compagnia Casilina)., Tomaso
ne. Carru'sa e Unali, che non li
sulterebbero tra gli indagati, 
verranno sentiti invece come 
testimoni in una delle prossi
me udienze - probabilmente a 

lenJe stll tema dell'eutanasia, 
In base a un secondo scena
rio, la Corte pon'ebbe rigetta
re la questione ed esdudere 
la sussistenza del vizio di co
stituzionalità dell'art. 580 del 
codice penale. Anche in que
sto caso la decisione compor
terebbe l'ìmmediata prosecu
zione del processo contro 

, Marco Cappato dinanzi alla 
Corte d'assise di Milano, pro
cesso che potrà concludersi 
con una decisione di concUm
na o di assoluzione, senza che 
allo stesso tempo si possa pe
rò più entrare nella valutazio
ne di costituzionalità de111 
norma. 
Seguendo una terza strada,la 
COlte potrebbe emanare una 
(t'lT'ltpn Z::I internretativadi 

gennaio -del processo che si tie
ne davanti alla Prima Corte 
d'Assise, 

Una notizia che è stata accol
ta con .:rabbia. dolore ed ama
rezza. da Ilaria Cucchi che nei 
giorni scorsi ha riferito di avere 
paura per l'impennata di insul
ti e minacce (mai perseguitati e 
puniti) che si registra negli ulti
mi giorni 'sui sodal, . soprattut
to da parte di simpatizzanti del
la Lega •.• Falsi ordinati per far 
dire ai medici legati dei magi
strati che mio fratello era mor
to di suo, che era solo caduto ed 
in fin dei conti non si era fatto 
niente, Era morto solo ed eselu
sivamente per colpa sua e no
stnu, scrive la sorella della vitti
ma su fb aggiungendo che 
avrebbe voluto l'Arma dei Cara
binieli alloro fianco, .Ma ho ne
gli occJù lo sguru'do del suo Co
mandante a lungo fisso su quel
li di Pabio (l'avvocato Anselmo, 
durante l'ìncontro con la mini-

so tempo, una intel"pretazio
ne della nonna idonea a «sal
varI ... dall'incostituzionaUtà, 
La Corte potrebbe allora esOI' 
tare i giudici di Milano a inter
pretare il reato di aiuto al mi
cidio in maniera conforme 
alla Costituzione, escludendo 
dall'area di punibilità penale 
le condotte di coloro che non 
banno né detenninato né raf
forzato l'altrui proposito sui
ddario, ma che hanno presta
to un aiuto nella realizzazio
ne dell'altrui diritto di autode
terminazione. 
Infine un quarto scenario po
n'ebbe condurre a una senten
za di accoglimento, con la 
quale la Corte dichiara che 
una nOlma è in contrasto con 
la Costituzione e sancisce il 

stra Trenta, "dr), Come quando 
ci si sfida a chi abbassa prima lo 
sguardo, Non è ancora finita 
questa stolia dove una normale 
famiglia Itallana viene snitola
ta da uomini delle istituzioni 
ma reagisce e resiste per nove 
anni senza mai perdere fiducia 
in esse" 
AL~ Luca DI QUESTa uitime no
tizie, e man manO che si annul
lano le possibilità di negare il 
coinvolgimento dell'Arma nel
la morte di Stefano CuccJù, an
che il ministro degli Interni 
Matteo Salvini si è schierato 
contro gli hater: ti leghisti non 
minacciano e non sono violenti 
-ha affermato sorvolando sulle 
offese sClitte sul Fb dalla vice
sindaca leghista di Venezia, Lu
ciana Colle - Nessuna tolleran
za per chi insulta e augura la 
morte, Invito Daria Cucchi e i 
suoi familiari non solo a. denun
ciare, ma a venirmi a trovare al 
Ministero" 

bile, perché in tal modo il di
vieto di istigazione e aiuto al 
suicidio limarrebbe nel na
stro ordinamento, ma nel ca
so di aiuto alla persona capa· 
ce e determinata, in cui la con
dotta agevolatriee è solo ac
cessoria alla volontà della per
sona, non sarebbe configura
bile alcun reato. 
Qualunque sarà l'epUogo dcI
la vicenda, la pronunda della 
Corte segnerà una pietra mi
liare nel dibattito intorno al 
fine vita, Quel che è celt o è 
elle, anche nel caso in cui la 
questione venga rigettata, 
l'azione politica e gìwidica 
per il riconoscimento del di
ritto di ciast'UDO di vivere libe
ro fino alla fine proseguirà 
daJ giorno successivo. più fo1'-
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UltràJuve, 
minacce a Report 

Minacce su social a 
-Report-,II programma di 
Inchiesta di RalTre condotto 
da Slgfrtdo Ranuccl,la cui 
nuova stagione ha debuttato 
Ieri sera cOn una puntata sui 
presunti rapporti tra ultrà, 
malav~a organizzata 8 

calciatori, L'IndagIne 
giomallstlca parte dalla 
morte di un capo ullrà della 
Juventus, Raffael!o Bonuccl, 
preclp~alo da un viadotto 
dell 'autostrada 
Torino-Savona. Sul profilo 
twitter dI Report domenica 
pomertggio sono comparsi 
commenti minacciosi 
Indirizzati all'Inviato Federico 
Ruffo: «Non sono ammesse 
interviste a soggetti 
assolutamente poco 
attendibili (II riferimento è a 
Placido BalTeol, considerato 
capo delle cosche torinesi, 
ndl? capo; al quali le 
consiglio di rlfertre che è 
meglio stare lontani dai miei 
Interessi altrimenti a volare 
glu dai pontI saranno in molti, 
Dk .. , In un altro messaggio 
dello stesso autore si 
leggono le Irasi -badi a leI e 
Reportacosa d~e Intv,: 1) 
non c'è nessuna 'Calabria' 
nellaJuve perché sono lrasl 
latte por gonfiare la realtà; 2) 
non c'e' stato nessun 
suicidio per 'paura'; 3) 
tr-dttasl dI depistaggio; 4) 
attenzione a chi si Intervista e 
a cosa si pubblica e rerché. 
AI fianco della redazione di 
Report si sono schlel'Stela 
Filoi e l'Uslgral 
.Chledlamo alla Ral e alle 
autorità, ciascuno per le 
proprie competenze -
scrivono I due slndaç;atl- Ia 
massima attenzione, 
vigilanza e protezione per 
fare muro di fronte alle 
minacce di ogni tlpoll. 

Prato, spaccia 
In pigiama 

Lo hanno fenTIato 
mentre, in pigiama e 
ciabatte, stava vendendo per 
strada un paio di dosi di 
chetamina 8 un 
connazionale, Per questo un 
cInese di 23 anni è stato 
arrestato domenica dal 
carabinieri dI Prato che l1ella 
sua casa hanno rinvenutO un 
chilo e mezzo di chetamlna, 
per un valorG commerciale 
sul mercato dello spaccio di 
ch'ca 65 mila euro, 
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