Stefano Cucchi, che cosa dicono i periti sulla sua morte

05/10/16, 18)13

Principale (/)

Contatti (/contatti.html)

(/)

Italia

Stefano Cucchi, che cosa dicono i periti sulla sua
morte
Ott 05 2016

(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fcorrierecity.com%2F2016%2F10%2F05%2Fstefano-cucchi-che-cosadicono-i-periti-sulla-suamorte.html&title=Stefano%20Cucchi%2C%20che%20cosa%20dicono%20i%20periti%20sulla%20sua%20morte&description=)

volo Roma Venezia
solo andata

E' morto in mille modi Stefano
Cucchi: per malnutrizione, per il
pestaggio, e ora anche per una
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crisi epilettica che avrebbe

Acquista Ora!
Alitalia Official

causato "un decesso
improvviso e inaspettato". Il
perito Introna tenta di scrivere
la sentenza finale del processo
per i responsabili del
violentissimo pestaggio a mio
fratello.

Tuttavia, pur nell'incertezza, secondo i periti
(http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/04/news/roma_morte_cucchi149092905/?ref=HREA-1) le ipotesi prospettabili sarebbero riconducibili a una
morte epilettica o per una frattura alla vertebra sacrale.
"Premesso l'estraneità del mio assistito e degli altri appartenenti all'Arma alle
lesioni che Stefano 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", scrive l'avvocato Eugenio Pini, legale di uno dei carabinieri
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commenta le conclusioni cui sono giunti i periti incaricati dal gip di Roma di far
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luce su quel decesso.

Suspiria: Chloe Grace Moretz è nel cast del remake

Per Ilaria Cucchi "il collegio peritale poi si avventura a formulare due ipotesi di

(/2016/10/05/suspiria-chloe-grace-moretz-nel-castdel-remake.html)

morte". Aggiunse poi che non c'era "alcun dubbio di natura oggettiva che le

Fassbinder (Lola, Querelle de Brest) e il plot sarà fedele a

violenze subite da Stefano Cucchi sono state poste in essere in un arco di tempo

Guadagnino , lo scorso anno stroncato a Venezia con A

quello originale girato da Dario Argento nel 1977.

che va dalla perquisizione notturna a casa dei genitori di Cucchi (dove Stefano è

Bigger Splash, si occuperà anche della produzione.

arrivato ancora illeso ndr) alla fine della sua permanenza a piazzale Clodio per la
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con le lesioni riscontrate sul corpo del giovane. Non solo: l'epilessia potrebbe

West Ham, il papà di Zaza: "Obbligo di riscatto con 10
presenze" (/2016/10/05/west-ham-il-pap-di-zazaobbligo-di-riscatto-con-10-presenze.html)

essere stata aggravata dalla "tossicodipendenza di vecchia data" come anche

Bisogna solo attendere e sperare che la butti dentro almeno

convalida del suo arresto". La perizia scontenta però Ilaria Cucchi. Nessun nesso

dalla "condizione severa inanizione", ovvero lo stato di denutrimento e

una volta, così Simone si sbloccherà. OBBLIGO A 10
PRESENZE -"E' in prestito dalla Juventus con obbligo di

disidratazione di Stefano. Questa "è correlata con la recente frattura traumatica

riscatto a 10 presenze".

di S4 associata a lesione delle radici posteriori del nervo sacrale".
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Il geometra romano morì il 22 ottobre del 2009 una settimana dopo il suo arresto

Donnarumma: Buffon? Segue quello che fa
(/2016/10/05/donnarumma-buffon-segue-quelloche-fa.html)

per droga seguito da un calvario tra guardine di carabinieri, Regina Coeli, i

Infine, Donnarumma ha concluso: "Io ora penso al Milan e

sotterranei di Piazzale Clodio e il repartino penitenziario di Regina Coeli.

a fare meglio possibile per la mia squadra, allenandomi e

Sarebbero "entrambe possibili, ma la prima, a nostro avviso è dotata di

giocando sempre con impegno".

maggiore forza ed attendibilità nei confronti della seconda".

Ott 05 2016

Nell'inchiesta bis sono indagati i carabinieri Alessio Di Bernardo, Raffaele
D'Alessandro, Francesco Tedesco per lesioni personali e abuso d'autorità,
mentre Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi lo sono per falsa
testimonianza (e quest'ultimo risponde anche di false informazioni al pm).

Raiola e le scimmie: "Gli umani con i soldi sono
uguali" (/2016/10/05/raiola-e-le-scimmie-gli-umanicon-i-soldi-sono-uguali.html)
Suning invece è una benedizione per l'Inter: loro sono
gente seria, che vuole investire tanto. E De Boer è un
tecnico in gamba, preparato, duro: farà bene.
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