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Polemiche in seguito alla decisione di Ilaria Cucchi, la sorella del giovane
Stefano morto dopo una settimana dal suo arresto all’interno della caserma dei
carabinieri, di pubblicare nella giornata di domenica una fotografia del carabiniere
indagato per la morte del povero Stefano. Ilaria Cucchi ha postato la
fotografia sulla propria pagina Facebook aggiungendo un post nel quale la
stessa avrebbe scritto “Volevo farmi del male, volevo vedere le facce di coloro che
si sono vantati di aver pestato mio fratello, coloro che si sono divertiti a farlo. Le
facce di coloro che lo hanno ucciso. Ora questa foto è stata tolta dalla pagina. Si
vergogna? Fa bene”. Tanti i messaggi pervenuti dagli utenti di Facebook che hanno
portato Ilaria Cucchi a scrivere un nuovo post, nel quale ha aggiunto:“Non
tollero la violenza, sotto qualunque forma.Ho pubblicato questa foto solo per far
capire la fisicità e la mentalità di chi gli ha fatto del male ma se volete bene a
Stefano vi prego di non usare gli stessi toni che sono stati usati per lui. Noi
crediamo nella giustizia e non rispondiamo alla violenza con la violenza. Grazie a
tutti”.
Immediata la reazione del carabiniere il quale tramite il suo legale ha
annunciato di essere pronto a denunciare la sorella di Stefano Cucchi.
“Presenteremo denuncia per diffamazione aggravata nei confronti della Cucchi e
poi c’è il capitolo ingiurie, diffamazioni e minacce che a seguire ha ricevuto il mio
assistito sulla sua pagina Facebook. Il mio assistito è stato bersagliato da minacce
di morte e altre minacce molto gravi che sono state rivolte anche ai suoi familiari.
Chiederemo l’identificazione di tutte queste persone e procederemo con delle
singole denunce a seconda dei casi”, ha dichiarato Eugenio Pini, il difensore del
carabiniere Francesco Tedesco ovvero il carabiniere indagato nell’inchiesta
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fatto il loro dovere, arrestarono un grande
spacciatore che spacciava fuori le scuole di
un parco di Roma dopo l’esposto di alcune
mamme e genitori preoccupati. Questo
hanno fatto e basta, tutto il resto è
speculazione politica per soldi e per arrivare in parlamento”, ha dichiarato
Mandolini.
Mandolini.Nella giornata di ieri, dopo le dichiarazioni del legale del
carabiniere e dopo le dichiarazioni di Mandolini è intervenuta ancora una volta
Ilaria Cucchi la quale ha aggiunto: “Sto ricevendo numerose telefonate anche di
giornalisti su questa fotografia.La prima domanda che mi pongo è: se fosse stato
un comune mortale, cioè non una persona in divisa, non ci si sarebbe posto alcun
problema. Ho pubblicato questa foto perché la ritengo e la vedo perfettamente
coerente col contenuto dei dialoghi intercettati e con gli atteggiamenti tenuti fino
ad oggi dai protagonisti“.“.
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Clamoroso, Terence Hill lascia la tv.....

P

er convincerlo a cambiare idea forse dovrebbe incontrare sulla sua strada un uomo
come Don Matteo, capace di trovare sempre le parole giuste al momento giusto.
Perché stavolta Terence Hill sembra davvero deciso. L’attore, per anni compagno di
scazzottate di Bud Spencer, sembra infatti intenzionato a non partecipare alla quarta
stagione di Un…
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Al Bano e Romina: "Sono tutti felici per la nostra armonia ritrovata"

E’

un momento davvero magico per Albano Carrisi e Romina Power. Dopo anni di
incomprensioni e di lontananza, finalmente i due ex coniugi hanno ritrovato
l’armonia. Sia nella vita privata sia in quella professionale. Per la gioia di tutti i
loro fan, infatti, dal 22 gennaio la coppia è alla conduzione del programma…
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U

na nuova, crudele missione sta per impegnare tutte le energie di Donna Francisca
Montenegro: separare Bosco dalla sua amata Inés. La perfida megera de II segreto,
infatti, non sopporta di vedere il nipote innamorato di una ragazza di umili origini,
una cameriera. Per lei l’amore tra i due giovani è come un incubo…
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