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Ilaria Cucchi: "Ora ho fiducia che verrà fatta 
giustizia per morte Stefano" 
 

Ilaria Cucchi: "Ora ho fiducia che verrà fatta giustizia per morte Stefano" "'Sulla mia pelle' frutto della 
battaglia di civiltà che stiamo facendo" (Roma). "Man mano in questo processo stanno uscendo fuori 
cose terribili su mio fratello. Da sorella e da cittadina faccio fatica ad accettare che in realtà 150 pubblici 
ufficiali avevano visto le sue condizioni e non hanno fatto nulla per fermare la catena di eventi che l'ha 
portato alla morte. Vorrei dire a Stefano che ora ho fiducia che sarà fatta giustizia per la sua morte. Il film 
è il frutto della battaglia di civiltà che stiamo facendo": lo ha detto la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, a 
margine della proiezione del film 'Sulla mia pelle' al cinema Aquila. (Andrea Corti/alanews) 

 

 



 

Cucchi, avv. Anselmo: "Udienza positiva, 
finalmente la verità" 
 

Cucchi, avv. Anselmo: "Udienza positiva, finalmente la verità" "Per 7 anni si è parlato solo di caduta e 
non di pestaggio" (Roma). "Un'udienza estremamente positiva in linea con questo processo che sta 
dimostrando le cose che da sempre abbiamo sostenuto. I testimoni hanno riferito le reali condizioni del 
povero Stefano, che non riusciva nemmeno a togliersi la maglietta per la perquisizione, e i lividi dovuti al 
pestaggio subito. Finalmente una verità dopo 7 anni in cui si parlava solo di caduta e non di pestaggio. Il 
film ha aiutato l'opinione pubblica a capire quello che veramente successo, non è stato importante per il 
processo": lo ha detto l'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, nel giorno della nuova udienza 
del processo sulla morte di Stefano Cucchi a margine della proiezione del film 'Sulla mia pelle' al cinema 
Aquila. (Andrea Corti/alanews) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dR9U5XhY45o  

https://www.youtube.com/watch?v=q5V60ewYPFM  

https://www.youtube.com/watch?v=dR9U5XhY45o
https://www.youtube.com/watch?v=q5V60ewYPFM

	Ilaria Cucchi: "Ora ho fiducia che verrà fatta giustizia per morte Stefano"
	Cucchi, avv. Anselmo: "Udienza positiva, finalmente la verità"

