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Abbiamo intervistato Eugenio Pini, avvocato di Francesco

Tedesco, il carabiniere accusato su Facebook da Ilaria Cucchi di

avere ucciso il fratello. “La denunceremo per diffamazione. Non

solo ha anticipato la sentenza, ma la causa della morte non è

stata accertata”.

“Tramite Facebook ci sono arrivate minacce, e anche per

strada” “Non si può svolgere un processo in queste condizioni,

con minacce di morte e sentenze già pronunciate” “E’ lo

stravolgimento dell’ordine democratico”.
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