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Ricordiamo infatti che la notte dell'arresto, fra il 15 ed il 16 ottobre del 2009,
Cucchi fu violentemente picchiato dai carabinieri del comando stazione di Roma
Appia. "Premesso l'estraneità del mio assistito e degli altri appartenenti all'Arma alle
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lesioni che Stefano

Troppe mosche sul banchetto di nozze,

Cucchi aveva e delle
quali s'ignorano le
cause, quanto da noi
sostenuto in sede
d'incidente
probatorio è stato
confortato e
confermato alla
perizia disposta dal
gip", è quanto ha
dichiarato l'avvocato

il cameriere spruzza insetticida sui cibi

Eugenio Pini, legale
di uno dei carabinieri
indagati. Per il
collegio di periti del
gip di Roma è l'ipotesi più attendibile per spiegare il decesso del geometra romano,
il 22 ottobre 2009, una settimana dopo l'arresto per droga. Perchè la morte è stata
"improvvisa ed inaspettata per epilessia in un uomo con patologia epilettica di
durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettica". Gli indagati sono
Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco (tutti per
lesioni personali aggravate e abuso d'autorità), Vincenzo Nicolardi e Roberto
Mandolini (per falsa testimonianza, e il solo Nicolardi anche di false informazioni
al pm).
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In ogni caso, seppure i periti indicano l'epilessia come possibile causa prevalente
per la morte di Stefano Cucchi sottolineano anche "di poter concludere che allo
stato attuale non è possibile formulare alcuna causa di morte, stante la riscontrata
carenza documentale". "Concausa favorente può essere considerata la
condizione di severa inanizione", ovvero una scarsa alimentazione che avrebbe
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portato all'indebolimento e al cedimento dell'organismo.
La seconda ipotesi "è correlata con la recente frattura traumatica di S4 associata
a lesione delle radici posteriori del nervo sacrale". Questa è l'ipotesi ritenuta dai
periti "dotata di maggiore forza e attendibilità", considerate "la natura, l'entità e
l'effettiva portata delle lesioni". A confermarlo sono i periti nominati dal gip per
condurre un esame tecnico-scientifico nell'ambito della nuova inchiesta avviata dalla
Procura di Roma nei confronti di cinque carabinieri.
Secondo il collegio di periti le lesioni subite da Cucchi non sarebbero compatibili
con la morte.
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