
La storia di Riccardo Magherini 

 

 

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 un uomo muore durante un arresto da parte dei carabinieri in 

Borgo San Frediano a Firenze. Quell'uomo è Riccardo Magherini, 39 anni, padre di un figlio di due. 

 

La sera del 2 marzo Riccardo Magherini era a Borgo San Frediano quando, in stato di agitazione, 

inizia a spostarsi in modo concitato per il quartiere. Qualcuno chiama i carabinieri e una pattuglia 

raggiunge Riccardo. Lui non oppone resistenza ma a un certo punto, intimorito, si allontana. 

Nel frattempo arriva una seconda pattuglia e i carabinieri gli si avvicinano immobilizzandolo. 

In quattro lo tengono bloccato, disteso sull’asfalto. Magherini è a terra, a pancia in giù. 

Grida, è impaurito, dice di provare dolore, chiede di essere lasciato, ma i carabinieri continuano a 

tenerlo fermo. Da un palazzo un testimone gira con il cellulare un video che sarà poi utilizzato nel 

processo, assistono alla scena anche alcune persone affacciate alle finestre e alcuni passanti che 

riferiranno di aver visto i carabinieri sferrare calci a Riccardo mentre era bloccato a terra. Qualcuno 

urla loro di smettere. Dopo alcuni minuti Riccardo non si muove più. 

 

All’indomani della morte di Riccardo iniziano ad essere diffuse alcune notizie e giudizi infamanti sulla 

sua persona, in una stigmatizzazione della vittima che ci è capitato di vedere in praticamente tutti gli 

episodi di violenza e abusi di potere. Proprio per mostrare in che stato si trovava il corpo di Riccardo 

dopo la morte e per provare a ripristinare un po' di verità, il 23 aprile 2014 in una conferenza stampa 

al Senato il presidente di A Buon Diritto, Luigi Manconi, all'epoca presidente della Commissione per 

i Diritti Umani, e Fabio Anselmo, legale della famiglia Magherini, mostrano alcune foto del cadavere 

di Riccardo e il video inedito dell'arresto. Le foto mostrano lividi diffusi soprattutto sulla schiena e il 

dorso, il video riporta le grida disperate di Riccardo che continua a chiedere aiuto invano. 

 

Sempre Manconi nel 2016 presenta un'interrogazione parlamentare con cui rivolge una serie di 

domande agli allora Ministri della Difesa, della Giustizia e dell'Interno, ricordando che numerosi 

testimoni hanno riferito di calci sferrati quando Riccardo era già bloccato a terra. 

 

Nell'aprile del 2014 la Procura di Firenze iscrive nel registro degli indagati nove persone per la morte 

di Riccardo Magherini: quattro carabinieri per omicidio preterintenzionale e cinque sanitari per 

omicidio colposo. A maggio vengono aggiunti al registro degli indagati anche due centralinisti del 

118 con l’accusa di omicidio colposo in concorso. Al centro dell’inchiesta c’è il presunto eccesso di 

violenza dei militari al momento del fermo e il modo in cui Magherini è stato immobilizzato. 

 

Secondo i familiari infatti Riccardo sarebbe stato immobilizzato "con un uso della forza non previsto 

dalle tecniche delle forze dell’ordine, fra cui: presa e stretta del collo con le mani, calci ai fianchi e 

all'addome anche nel momento in cui era già steso prono a terra, prolungata pressione di più agenti 

sul corpo, compreso il tronco, che era in posizione prona sull’asfalto”. Inoltre da poco prima che 

arrivasse la prima ambulanza a quando è arrivata la seconda con l’avvio delle manovre di soccorso 

Riccardo era già “totalmente silenzioso e immobile”. Nonostante questo i quattro carabinieri 

avrebbero continuato a tenerlo immobilizzato nella medesima posizione, esercitando pressione sul 

dorso. 

 

Nel 2016 il Tribunale di Firenze condanna in primo grado tre carabinieri a sette anni e otto mesi di 

reclusione, per cooperazione in omicidio colposo. La sentenza viene confermata in appello. 

I giudici di secondo grado ordinano una nuova inchiesta per gli abusi commessi da uno dei 

carabinieri. Nel novembre 2018, però, la Corte di Cassazione a sorpresa annulla senza rinvio le 



condanne assolvendo in via definitiva i tre carabinieri precedentemente condannati. La famiglia 

Magherini risponde presentando ricorso alla Corte Europea dei diritti umani (CEDU) e nel luglio 2019 

la CEDU ammette il ricorso. Ora la Corte dovrà esprimersi sull’accusa di violazione del diritto alla vita 

e di un giusto processo. 

 

In tutti questi anni i familiari di Riccardo Magherini, soprattutto il padre Guido e il fratello Andrea, 

così come i suoi amici hanno continuato a battersi per avere verità e giustizia, ricordando Riccardo 

con fiaccolate, eventi, dibattiti, flash mob. Su facebook il gruppo “Gli Amici del "Maghero" ha migliaia 

di iscritti e ogni giorno tiene viva l'attenzione sulla vicenda. 

 

Riccardo Magherini aveva bisogno di aiuto, ed è invece stato ammanettato, bloccato e infine 

lentamente ucciso. Lì dove lo Stato avrebbe dovuto ascoltare e tutelare un suo cittadino, ha preferito 

reprimere venendo meno al suo ruolo. Dal nostro canto, continueremo a vigilare e a chiedere che sia 

fatta finalmente giustizia per Riccardo. Per non dimenticare, affinché non accada più. 
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