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I 'TROPPI ABUSI
DEL POTERE
MARIA CUCCHI

opo Ferrara anche a Torino si
procede per torture commes-

se dagli uomini dello Stato in dan-
no ancora di detenuti sottoposti al-
la loro custodia.
-P.15

GLI ABUSI DEL POTERE

IL COMMENTO

D
opo Ferrara anche
a Torino si procede
per torture com-
messe dagli uomi-

ni dello Stato in danno di de-
tenuti sottoposti alla loro cu-
stodia. I fatti sono odiosi co-
si come altrettanto odiose so-
no le connivenze e copertu-
re che pare ci siano state a To-
rino. Sono addolorata ma
pienamente convinta che
tutto ciò faccia bene alle Isti-
tuzioni, contribuendo a ren-
derle migliori difendendo i
pubblici ufficiali onesti e fe-
deli al loro compito, distin-
guendoli da coloro che inve-
ce macchiano la divisa che
portano. Se penso che c'è chi
ha il coraggio di invocare l'a-
bolizione di questo reato,

Ilaria Cuochi
A lei si deve la campagna che ha
portato al processo e alle condan-
ne sul caso di suo fratello Stefano
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non posso non pensare a ma-
lafede propagandista ed
ignorante. Qui, invece, lo
Stato c'è. E presente e ci in-
fonde fiducia. Tutti possono
sbagliare. Anche coloro che
portano la divisa. Ma è fon-
damentale che chi sbagli pa-
ghi e che la legge sia uguale
per tutti.
Sembrano parole sempli-

ci, ma sono tutt'altro che
scontate. La presenza dello
Stato toglie dall'isolamento
le famiglie delle vittime di
abusi e violenze. Le solleva
dall'onere di farsi carico del-
le richieste di verità e giusti-
zia. Dall'esporre in pubblico
il proprio dolore delle trage-
die che spesso si trovano a vi-
vere, in una lotta impari con-
tro il malevole pregiudizio.
Chi non ce la fa soccombe

sommerso dalla mistificazio-
ne ignorante e violenta della
propaganda politica stru-

mentalizzatrice che nega
qualsiasi dignità al proprio
caro, nel millantato buon no-
me "delle istituzioni" che
nulla debbono avere a che fa-
re con questi atti criminali.
Chi ci riesce, come me, appa-
re fortunata. Ma non è consa-
pevole del prezzo che andrà
a pagare.
Se ha la fortuna di imbat-

tersi in fior di magistrati ca-
paci ed onesti, pur dopo an-
ni ed annidi battaglie impa-
ri, diventa, proprio malgra-
do, oggetto dell'attenzione
invidiosa e violenta degli ha-
ters. Continua a percorrere
il cammino faticosissimo dei
processi per la morte del pro-
prio caro mentre viene fatta
oggetto di ogni genere di in-
sulti e minacce dai quali non
riesce a proteggere se stessa
e la propria famiglia. Si im-
batte in magistrati che que-
gli insulti spesso giustifica e

legittima.
Ma deve reggere. Conti-

nuare ad andare avanti sen-
za potersi permettere di in-
ciampare. Tutti - anche chi
meno te lo aspetti - sono
pronti a gettarti la croce ad-
dosso in nome del rispetto di
quei sacrosanti diritti di ga-
ranzia la cui violazione ha
però ucciso tuo fratello. Tuo
figlio. Tutti pronti a difen-
dere l'esercizio del potere,
non certo gestito al meglio.
Siamo soli. E l'inchiesta

di Torino è una speranza
per tutti noi. Non tifiamo
per la condanna ma per l'ac-
certamento scrupoloso e
senza sconti della verità in
nome di una Giustizia
uguale per tutti i cittadini.
Anche per gli ultimi che
non hanno famiglie capaci
e disposte ad estremi sacri-
fici per raggiungerla. —
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O RIPRU DUZ IO NE RISERVATA
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