
18/01/17, 12)12Cucchi, tre carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale - Lettera43.it

Pagina 1 di 3http://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2017/01/17/cucchi-tre-carabinieri-accusati-di-omicidio-preterintenzionale/207845/

Stefano Cucchi è «morto a causa di un pestaggio» e non certo per un attacco epilettico. Lo sostiene la procura di

Roma nell'inchiesta 'bis' durata otto anni e che contesta l'accusa di omicidio preterintenzionale ai tre carabinieri

che lo arrestarono il 15 ottobre 2009, sette giorni prima del decesso. Per altri due sono ipotizzati i reati di

calunnia e di falso.

«MORTE CAUSATA DA SCHIAFFI, PUGNI E CALCI». Cucchi, scrivono il procuratore della repubblica Giuseppe

Pignatone e il sostituto Giovanni Musarò nell'avviso di chiusura indagine, fu colpito dai tre carabinieri che lo

avevano arrestato con «schiaffi, pugni e calci». Le botte, per l'accusa, provocarono «una rovinosa caduta con

impatto al suolo in regione sacrale», che «unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura

Cucchi presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini, ne determinavano la morte».

DUE CARABINIERI ACCUSATI DI CALUNNIA. L'accusa di omicidio preterintenzionale è contestata ad Alessio Di

Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, carabinieri in servizio, all'epoca dei fatti, presso il

Comando Stazione di Roma Appia, che procedettero all'arresto del giovane in flagranza di di reato per detenzione

di droga nel parco degli Acquedotti di Roma. I tre erano stati a lungo indagati per lesioni personali aggravate.

Tedesco è accusato anche di falso. A Roberto Mandolini, comandante interinale della stessa stazione di Roma
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Appia sono invece attribuiti i reati di calunnia e falso. Accusa di calunnia anche per lo stesso Tedesco e per

Vincenzo Nicolardi, pure lui militare dell'Arma.

Una morte finora senza responsabili, quella di Cucchi, malgrado tre giudizi di merito, uno di primo grado e due di

appello, oltre a una pronuncia della Cassazione, che hanno portato solo ad assoluzioni (definitive quelle degli

agenti penitenziari in servizio nelle celle di sicurezza del tribunale di Roma, confermate nei due giudizi di appello

quelle dei sanitari dell'ospedale Pertini).

VERSO UN NUOVO PROCESSO. Dalle acquisizioni di questa seconda inchiesta emergono dunque i presupposti

per la celebrazione di un nuovo processo e per riscrivere da capo la storia del pestaggio e della morte di Stefano.

ILARIA: «FINALMENTE SI PARLERÀ DI OMICIDIO». «Non lo so come sarà la strada che ci aspetta d'ora in

avanti», ha commentato Ilaria Cucchi, «sicuramente si parlerà finalmente della verità, ovvero di omicidio».

«Ricordate la foto del mio pianto il giorno della lettura della sentenza di primo grado? Ci gettiamo alle spalle sette

anni durissimi, di dolore, di sacrifici, di tante lacrime amare. Ma valeva la pena continuare a crederci». «Siamo

emozionati e soddisfatti da questa conclusione che abbiamo atteso per anni», ha aggiunto l'avvocato Fabio

Anselmo, il legale di Ferrara che assiste la famiglia fin dai primi momenti. «Questa è la verità che emerge:

omicidio, calunnia e falsi i reati contestati che danno l'idea di cosa sia successo quella sera a Stefano. Dopo sette

anni questa è la verità raggiunta e la famiglia Cucchi vuole ringraziare chi ha fatto queste nuove indagini. Il merito

va al procuratore Pignatone e a tutti gli inquirenti della procura di Roma».

I carabinieri sono accusati di omicidio, calunnia e falso.
Voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere. Ed avere fiducia nella
giustizia.
Ma devo dire grazie soprattutto a questa persona.
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Ilaria Cucchi
Martedì
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IL LEGALE DEI CARABINIERI: «ACCUSA NON PROVABILE IN GIUDIZIO». «La procura ha esercitato una sua

prerogativa e ha formulato il capo di imputazione che ritiene sussistente», ha replicato l'avvocato Eugenio Pini,

legale di uno dei carabinieri accusati di omicidio. « Noi riteniamo, di contro, che tale contestazione non potrà

essere provata nel giudizio in quanto gli elementi di fatto su cui fonda non sono riscontrabili in atti e, tanto meno,

nella perizia disposta dal Gip con incidente probatorio».
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