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Il nuovo presidente del parlamento
europeo a Radio anch'io
Caso Cucchi e l'elezione del presidente del parlamento europeo. nella
puntata di Radio anch'io, mercoledì 18 gennaio su Radio1.
"Nella prima parte di 'Radio anch'io', il
programma condotto da Giorgio Zanchini, in
onda mercoledì 18 gennaio dalle 8.30 alle 10.00
su Rai Radio1, si parlerà dell'elezione del
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di Stefano Cucchi. La procura di Roma contesta ai tre carabinieri che lo arrestarono il reato
di omicidio preterintenzionale - Cucchi sarebbe morto in conseguenza delle botte
ricevute nella caserma dove venne portato" prosegue la Rai.
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"Tra gli ospiti Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento
Europeo, Ilaria Cucchi, Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, Fabio Anselmo,
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