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volo Roma Venezia
solo andata

Polemica sul caso Stefano
Cucchi dopo la perizia disposta
dal giudice per le indagini

A partire da 68 €

preliminari dell'inchiesta bis

Acquista Ora!
Alitalia Official

secondo cui ad uccidere il
geometra romano sarebbe
stato un improvviso attacco
epilettico. "Con buona pace dei
medici e degli infermieri che
vengono continuamente assolti"
scrive su Facebook. I periti

incaricati dal gip di Roma dell'esame tecnico-scientifico volto a valutare l'entità, la
natura e e la portata delle lesioni subite da Stefano Cucchi affermano quindi che
"Le lesioni riportate non possono essere considerate correlabili causalmente o
concausalmente, direttamente o indirettamente anche in modo non esclusivo, con
l'evento morte". La seconda ipotesi "è correlata con la recente frattura
traumatica di S4 associata a lesione delle radici posteriori del nervo sacrale".
I periti nominati dal GIP in merito all'omicidio di Stefano Cucchi, morto il 22
ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto e il trattamento - a suon di botte riservatogli dai Carabinieri prima e dai secondini poi, nel reparto carcerario
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dell'ospedale Pertini di Roma, giungono alla conclusione che sopraggiunse una
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"probabile morte improvvisa per epilessia".
Ott 04 2016

La prima ipotesi, che per i periti è la più attendibile, "è rappresentata da una

Cucchi bis, Ilaria: morto per fratture

morte improvvisa ed inaspettata per epilessia" per la quale "la tossico-

fratture.html)

(/2016/10/04/cucchi-bis-ilaria-morto-per-

dipendenza di vecchia data può aver svolto un ruolo causale favorente per le

In un documento di 250 pagine i periti hanno raccolto

interferenze con gli stessi farmaci antiepilettici, alterandone l'efficacia e

avventura a formulare due ipotesi di morte .

abbassando la soglia epilettogena". E sentenzia: "Il perito Introna - aggiunge la
Cucchi - tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i responsabili del
violentissimo pestaggio a mio fratello".
Com'è noto, questa nuova inchiesta vede coinvolti i cinque carabinieri che ebbero

quanto emerso dalla loro indagine. Il collegio peritale poi si

Ott 04 2016

Banche, Rossi (Bankitalia): inevitabile una riduzione
del personale (/2016/10/04/banche-rossi-bankitaliainevitabile-una-riduzione-del.html)
Inoltre, nelle aziende latita "il capitale di rischio ". Qui che
è arrivato il primo stop da parte della Bce. Si, ma per la

in consegna il giovane la sera dell'arresto. Riconosce 'bontà sua' la frattura di L3 da

ragione sbagliata.

noi per sette anni sostenuta e riconosciuta dai PM, poi alza una cortina di fumo

Ott 04 2016

dicendo che è impossibile determinare con certezza una causa di morte di
Stefano.
L'avvocato Eugenio Pini, il legale di uno dei militari indagati, ha invece
annunciato che presentare l'istanza di archiviazione. E chiede: "Aspettiamo le
scuse da parte di tutti coloro che - familiari, giornalisti, politici e quant'altro - che
hanno sposato ad occhi chiusi la tesi dell'uccisione dell'uomo".

Cucchi bis, Ilaria: morto per fratture
(/2016/10/04/cucchi-bis-ilaria-morto-perfratture.html)
A pagina 195 descrive compiutamente 'un'intensa
stimolazione vagale produce brachicardia giunzionale', che
ovviamente è conseguenza delle fratture, e poi della morte
".
Ott 04 2016

Grande Fratello Vip, Clemente Russo espulso per le

Secondo Franco Maccari, segretario generale del Coisp, un sindacato di polizia,

frasi sessiste. "Mi scuso" (/2016/10/04/grandefratello-vip-clemente-russo-espulso-per-le-frasi.html)

tutto questo significa che "Cucchi non è morto per un presunto pestaggio" e questo

La prova consiste nell'indovinare cosa viene gettato in una

conferma, dice Maccari, "la vergognosa montatura mediatico-giudiziaria che
per anni è servita a gettare fango su tutte le forze dell'ordine".

vasca in cui i concorrenti sono distesi, il tutto al buio. Pare
che sia Simona Ventura , sia Sara Varone l'abbiano
denunciato per quanto detto al Grande Fratello Vip ...

I periti, comunque, hanno affermato che attualmente non si può individuare
l'esatta causa della morte di Stefano Cucchi in quanto ci sono ancora pochi
documenti che permettono di fare luce sulla vicenda.
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