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Stefano Cucchi, i periti del giudice: “Fu
una morte improvvisa per epilessia. Le
lesioni non sono correlabili con decesso”
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Depositate le conclusioni dei consulenti nominati dal gip
nell'inchiesta bis che vede indagati i carabinieri. I consulenti
scrivono: "Ipotesi più attendibile, ma impossibile formulare
alcuna causa: documenti carenti". Il sindacato di polizia Coisp:
"Ora i familiari chiedano scusa". La sorella Ilaria: "Le cause
furono le fratture. Avremo un processo per omicidio"
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Più informazioni su: Stefano Cucchi

Quella di Stefano Cucchi fu una “morte improvvisa ed
inaspettata per epilessia in un uomo con patologia epilettica di
durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici”. E’
l’ipotesi “dotata di maggiore forza ed attendibilità” adottata dai
periti incaricati dal gip di Roma dell’esame tecnico-scientifico per
accertare la natura, l’entità e l’effettiva portata delle lesioni patite da
Stefano Cucchi, morto a 32 anni il 22 ottobre 2009 all’ospedale
Pertini di Roma, una settimana dopo l’arresto per detenzione di
droga. Questa nuova inchiesta coinvolge i 5 carabinieri che la sera
dell’arresto ebbero in consegna Cucchi: sono indagati Alessio Di
Bernardo, Raffaele D’Alessandro, Francesco Tedesco per
lesioni personali aggravate e abuso d’autorità, e Vincenzo
Nicolardi e Roberto Mandolini per falsa testimonianza.
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Nicolardi risponde anche di false informazioni al pm. I
consulenti del giudice aggiungono che le lesioni “non possono
essere considerate correlabili causalmente o concausalmente,
direttamente o indirettamente anche in modo non esclusivo, con
l’evento morte“.
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L’atto istruttorio (che si compone di 250 pagine) è stato oggi
depositato dal collegio nominato in sede d’incidente probatorio
dal gip Elvira Tamburelli. E’ composto dai professori
Francesco Introna (Istituto di Medicina legale del Policlinico di
Bari) e Franco Dammacco (Clinico medico emerito
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dell’Università di Bari), e dai dottori Cosma Andreula
(neuroradiologo Anthea Hospital di Bari) e Vincenzo D’Angelo
(neurochirurgo della Casa “Sollievo della sofferenza” di San
Giovanni Rotondo).
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Ma a rispondere, anche nel merito, è la sorella di Stefano, Ilaria
Cucchi che dice che, secondo la relazione dei medici, non solo la
perizia riconosce le fratture, ma che l’epilessia è “priva di

Campania, carabinieri indagano sui
veleni nelle acque. E il sindaco del Pd
cerca di far rimuovere il comandante

riscontri oggettivi“. “Il perito Introna – aggiunge la Cucchi –
tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i responsabili
del violentissimo pestaggio a mio fratello”. Eppure, secondo la
sorella di Stefano, “dopo aver riconosciuto tutte le evidenze cliniche
da sempre dai nostri medici legali evidenziate, riconosce il ruolo del
globo vescicale come causa di morte in conseguenza delle fratture.
A pagina 195 descrive compiutamente ‘un’intensa stimolazione
vagale produce brachicardia giunzionale’, che ovviamente è
conseguenza delle fratture, e poi della morte”.
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Ilaria Cucchi
Martedì

AVREMO UN PROCESSO PER OMICIDIO
Queste sono le conclusioni della Perizia Introna.
Il perito Introna tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i
responsabili del violentissimo pestaggio a mio fratello.
Riconosce 'bontà sua' la frattura di L3 da noi per sette anni sostenuta e
riconosciuta dai PM, poi alza una cortina di fumo dicendo che è impossibile
determinare con certezza una causa di morte di Stefano.
Il collegio peritale poi si avventura a formulare due ipotesi... Altro...
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I periti: “Ipotesi più attendibile, vera causa ignota”
Seppure i periti indicano l’epilessia come possibile causa prevalente
sottolineano anche “di poter concludere che allo stato attuale non è
possibile formulare alcuna causa di morte, stante la
riscontrata carenza documentale”. “Tutte le cause prospettate in atti
non trovano, a nostro avviso, pieno soddisfacimento per poter
giustificare la morte del sig. Stefano Cucchi”, aggiungono i periti. Il
prossimo 18 ottobre ci sarà l’udienza dell’incidente probatorio
davanti al gip, nel corso della quale periti e consulenti si
confronteranno in aula.
Benché, in base alla ricostruzione dei fatti, i dati raccolti “non
consentono di formulare certezze sulla(e) causa(e) di morte”, per i
periti guidati dal professor Introna, due sarebbero le ipotesi
prospettabili: una riconducibile all’epilessia e l’altra alla frattura
alla vertebra sacrale. La prima, per i periti più attendibile, “è
rappresentata da una morte improvvisa ed inaspettata per
epilessia” per la quale “la tossicodipendenza di vecchia data può
aver svolto un ruolo causale favorente per le interferenze con gli
stessi farmaci antiepilettici, alterandone l’efficacia e abbassando la
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soglia epilettogena”. E, “analogamente, concausa favorente può
essere considerata la condizione di severa inanizione” che
avrebbe avuto Cucchi. La seconda ipotesi “è correlata con la recente
frattura traumatica di S4 associata a lesione delle radici
posteriori del nervo sacrale“. Queste due ipotesi, per i periti
sarebbero “entrambe possibili“, ma “la prima, a nostro avviso,
dotata di maggiore forza ed attendibilità nei confronti della
seconda”.
Ilaria Cucchi: “Ma periti dicono che epilessia priva di
riscontri”
Secondo Ilaria Cucchi “il perito Introna tenta di scrivere la sentenza
finale del processo per i responsabili del violentissimo pestaggio a
mio fratello”. “Il perito Introna – continua la Cucchi – dice in buona
sostanza che coloro che lo hanno violentemente pestato
rompendogli la schiena in più punti non sono responsabili della
sua morte per il fatto che il terribile globo vescicale che ha fermato
il suo cuore non si sarebbe formato se non ci fosse stata la
responsabilità degli infermieri“. Invece, aggiunge la sorella di
Stefano, “gli unici dati oggettivi scientifici che la perizia riconosce
sono: il riconoscimento della duplice frattura della colonna e del
globo vescicale che ha fermato il cuore. Con una perizia così ora
sappiamo che finalmente abbiamo ottime possibilità di vedere
processati gli indagati per omicidio preterintenzionale. Con
buona pace dei medici e degli infermieri che vengono
continuamente assolti”.
Ma la Cucchi insiste mettendo in contraddizione le due ipotesi
proposte dal collegio dei periti. Da una parte l’epilessia “che se in un
primo momento viene ritenuta forse più probabile, nelle
conclusioni la definisce ‘priva di riscontri oggettivi”. Dall’altra parte
“riconosce il ruolo del globo vescicale come causa di morte in
conseguenza delle fratture. A pagina 195 descrive compiutamente
‘un’intensa stimolazione vagale produce brachicardia
giunzionale‘, che ovviamente è conseguenza delle fratture, e poi
della morte”.
Il legale: “Chiederemo l’archiviazione”
Eugenio Pini, avvocato di uno dei carabinieri indagati, ha
annunciato che chiederà l’archiviazione. “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”.

Il Coisp: “Non fu pestaggio, i familiari si scusino”
Secondo Franco Maccari, segretario generale del Coisp, un
sindacato di polizia, tutto questo significa che “Cucchi non è morto
per un presunto pestaggio” e questo conferma, dice Maccari, “la
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vergognosa montatura mediatico-giudiziaria che per anni è servita a
gettare fango su tutte le forze dell’ordine”. Per questo “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”.
Una richiesta alla quale si unisce anche Donato Capece, il
segretario del Sappe: “Noi riteniamo, una volta di più, che tutti
coloro che formularono, mediaticamente e politicamente, accuse
false e affrettate contro appartenenti al corpo di Polizia
penitenziaria, senza peraltro avere alcuna prova che pure non
poteva esserci, debbano farsi un serio esame di coscienza e avere la
dignità di domandare scusa”.
Gli altri processi, dal funzionario ai medici (assolti)
E’ l’ennesimo capitolo giudiziario di una storia che – intrecciata al
dibattito politico – ha innumerevoli e diversi rivoli. Uno ha vissuto
un altro sviluppo proprio ieri, quando ieri il procuratore generale
della Corte di Cassazione aveva proposto ricorso contro
l’assoluzione di Claudio Marchiandi, funzionario del
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria che
nel maggio scorso era stato assolto in appello. In primo grado il
funzionario aveva chiesto di essere giudicato col rito abbreviato
per difendersi dalle accuse di falso, favoreggiamento e abuso
d’ufficio. La Procura gli contesta di avere concorso alla falsa
rappresentazione delle reali condizioni di Cucchi per consentire
il suo ricovero in ospedale, di avere abusato del suo ufficio
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agenti della Penitenziaria a eludere le investigazioni.
In primo grado Marchiandi fu condannato a due anni di
reclusione in primo grado, e poi assolto in appello;
successivamente, però, la Cassazione ritenne esistenti vizi in alcuni
passaggi della sentenza assolutoria e dispose un nuovo processo
che si concluse con la conferma dell’assoluzione. Adesso, la procura
generale di Roma ha deciso per una nuova impugnativa. Dieci
pagine di ricorso per sostenere la richiesta di annullamento della
sentenza impugnata con rinvio a un’altra sezione della Corte
d’appello.
Poi c’è il processo principale, quello ai 5 medici che ebbero in cura
Cucchi. Sono stati tutti assolti in appello nel luglio scorso. I giudici
anche in quel caso erano stati chiamati a rivalutare il caso dopo
che lo avevano già rinviato una prima volta alla Corte d’appello.
La storia, dall’inchiesta al processo
Inizialmente la storia processuale vide l’iniziale iscrizione nel
registro degli indagati di 12 persone: sei medici, tre infermieri
e tre agenti della penitenziaria. Le accuse andavano a vario titolo
dall’abbandono d’incapace all’abuso d’ufficio, dal
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/04/stefano-cucchi-i-periti-del-giudice-morte-improvvisa-per-epilessia/3074775/

Pagina 5 di 13

Stefano Cucchi, i periti del giudice: "Fu una morte improvvisa per epi…a. Le lesioni non sono correlabili con decesso" - Il Fatto Quotidiano

05/10/16, 18)45

favoreggiamento al falso, fino alle lesioni e all’abuso di
autorità. La tesi accusatoria fu che Cucchi era stato “pestato”
nelle celle del tribunale, in ospedale erano state ignorate le
sue richieste e addirittura era stato abbandonato e lasciato
morire di fame e sete. Da lì si arrivò a un processo lungo e
impegnativo, con decine di consulenze, una maxi-perizia,
l’audizione di quasi 150 testimoni. E dopo due anni la sentenza:
condanna solo dei medici, ma per omicidio colposo;
assoluzione di infermieri e agenti della penitenziaria. Il
passaggio successivo fu il processo d’appello, con un’altra verità:
medici tutti assolti “perché il fatto non sussiste” con la formula
che richiama la vecchia insufficienza di prove.
Ma la storia fu riaperta dalla Cassazione che decise di cancellare
parzialmente quella sentenza, ritenendo non convincenti le
motivazioni dell’assoluzione dei 5 medici. Da qui un nuovo processo
d’appello, finito in estate appunto. E, come detto, anche in quel caso
finì con tutti gli imputati mandati assolti.
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sospesa dalle 22 alle 7, che i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 48 ore, il massimo di
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Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...
Shidu • 7 minuti fa

I periti non si peritano di perire immersi nelle perizie, peripezie peritali.
Tutti periti, alcuni di parte, altri per sempre.
#IoSoChièStato

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Charriere • 15 minuti fa

Quindi tutte le ecchimosi, le lesioni, le fratture...tutto avvenuto a causa delle caduta a terra
e delle convulsioni epilettiche....

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Fabrica • 25 minuti fa

I periti si sono macerati nel dubbio se attribuire la causa del decesso alle crisi epilettiche o
alle patologie legate all'obesità del soggetto...
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

renzo • 41 minuti fa

Sono convinto che nella loro obiettività ed etica professionale i sindacati dei carabinieri
chiederanno che gli agenti responsabili della morte di Cucchi siano promossi e premiati con
un considerevole bonus! come MICHELE FERRULLI
STEFANO FURLAN
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STEFANO FURLAN
GABRIELE SANDRI
CARLO GIULIANI
FEDERICO ALDOVRANDI
GIORGIANA MASI ......La giustizia che chiedono per Giulio Regeni è la stessa che è stata
negata a tutti questi

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
andrea014787 > renzo • 17 minuti fa

Togli tranquillamente Carlo Giuliani, sono due cose neanche lontanamente
paragonabili.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
renzo • 42 minuti fa

Non c'è legge al mondo che possa impedire a chiunque di chiedere giustizia,
perché l'alternativa éè farsi giustizia da soli

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
LASI46 • un'ora fa

... insomma: per fortuna che è morto per epilessia...perchè rischiava di essere ammazzato
di botte...
...Ma esiste ancora il senso della vergogna o ormai si pensa e si tenta di farla franca sempre
e comunque ..?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
reta • un'ora fa

il governo egiziano vuole questi medici in egitto per indagare sulla morte di regeni
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

reta • un'ora fa

ma per le botte che qualcuno ha dato a cucchi e per le vertebre frantumate, SI è SCUSATO
qualcuno? COMUNQUE IL TITOLO DEL FQ è FUOrVIANTE

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Deletato Deletato • un'ora fa

qui bisogna solo dire un padrenostro al morto e uno per i vivi .... diavolo di un diavolo.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
gianfryb • un'ora fa

Pinelli per sempre!

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Dario • 2 ore fa

Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte.
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Silvana Turrioni • 2 ore fa

svergognati, infami, venduti.
Citando il grande De Filippo: siete la schifezza da schifezza da schifezza 'e uommini
(lui parlava del pernacchio....)
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Salvatore • 2 ore fa

I fatti incontestabili sono che a) è morto nel periodo di detenzione b) ha segni evidenti di
percosse c) ha frattura alle vertebre determinatesi nel periodo di detenzione d) la cartella
clinica nel periodo di detenzione non evidenzia crisi epilettiche - Alla magistratura le
conclusioni
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Dolce Ruah • 2 ore fa

avrei detto che fosse morto di pediluvio...
4△

▽ • Rispondi • Condividi ›

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/04/stefano-cucchi-i-periti-del-giudice-morte-improvvisa-per-epilessia/3074775/

Pagina 8 di 13

Stefano Cucchi, i periti del giudice: "Fu una morte improvvisa per epi…a. Le lesioni non sono correlabili con decesso" - Il Fatto Quotidiano

05/10/16, 18)45

Helvétius • 2 ore fa

la famosa epilessia omicida che tutti gli scienziati vengono a studiare in italia.
qualcuno gli spieghi che l'epilessia arriva per cause specifiche, come il pestaggio, non è
una cosa a se stante.
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

millesumille • 2 ore fa

Voi siete sicuri al 100% che i medici ed i poliziotti siano colpevoli.
E se fossero innocenti?
Siete sicuri che il giudice ed i periti siano in malafede e se e' invece la pressione mediatica
che vi influenza?
Mi allaccio ad un blog uscito qualche giorno fa attinente a Bossetti: sono colpevoli oltre
ogni ragionevole dubbio?

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
reta > millesumille • un'ora fa

ma le foti di cucchi lei le ha viste? ipocriti

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Joker.Reloaded > millesumille • un'ora fa

la sorella del drogato morto con modalità NON verificabili dopo il maxi risarcimento
vuole semplicemente entrare in politica ed essere eletta. Ha quindi bisogno di
pubblicità e far parlare di se.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Zerb > millesumille • un'ora fa

Veramente vorremmo che le forze dell'ordine fossero integerrime e non colpevole di
quanto l'evidenza rileva.
Vorremmo esserne fieri ed orgogliosi, nonchè sentirci protetti e che se ci fosse mai,
per caso, uno che sbaglia sicuramente contro la propria volontà, ci fosse un suo
collega che glielo faccia notare, magari dandogli una leggera sgridatina.
Ecco, a noi ci basterebbe.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
tummino > millesumille • 2 ore fa

Magari non è mai esistito ed è un complotto.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Guido Scaspigliati > millesumille • 2 ore fa

colpevoli !

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Tafi1971 > millesumille • 2 ore fa

se non lo fossero, non pensi avrebbero gia' dato in pasto i veri colpevoli togliendosi
da un bell'impiccio? O Cucchi si e' pestato da solo?
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

πασθα ρει • 3 ore fa

Nel paese in cui un parlamento ha legittimato che ruby era la nipote di mubarak tutto può
succedere, anche questo.
Un paese farsa è dire poco...facciamo talmente ridere il mondo che dovremmo far pagare il
biglietto alle frontiere per lo spettacolo che diamo.
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Kabir 57 • 3 ore fa

Che dire......ma questi la laurea l'hanno comprata in Albania?
Con quale coraggio pensano di farci credere una balla colossale come questa?
Ma chi li ha nominati Giovanardi? Mamma mia che mondo!
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›
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federik • 3 ore fa

epilessia!! ma certo!! ...come abbiamo fatto a non pensarci prima!!! che sciocchi questi
italiani!!
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

silvanbles • 3 ore fa

Manca che ci dicano che e' morto di noia.
5△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Mesopersolapsssword • 3 ore fa

E' stupendo, come misero lavoratore del settore sanitario posso dire che hanno detto 2
verità con una sola perizia, così non scontentano nessuno. E' noto che chi ha un trauma
cranico importante può morire di epilessia. E' come chi viene accoltellato al cuore muore
perché il cervello non riceve più ossigeno. Basta cambiare i fattori che il risultato sembra
cambiare. ( dal dizionario di medicina : Seppure per la maggior parte di epilessia non è
individuabile una causa, quando questa è nota di maggior fraquenza sono i traumi, le
infezioni cerebrali e meningee e i loro esiti, l’alcolismo, le neoplasie, alcune anomalie
vascolari. )
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Mel Dulcis • 3 ore fa

Mi sa che sono gli stessi periti che hanno certificato che cristo è morto di freddo.
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›

paolo bravusi • 3 ore fa

Vedo una somiglianza nel comportamento dello stato in Italia nel caso Cucchi con quello
dello stato in Egitto per Regeni . Stessi tentativi di depistare. Forse in Italia è ancora peggio
perchè sono intervenute addirittura sentenze di tribunali.
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Francesco • 3 ore fa

Sorprende davvero che ci sia qualcuno disposto a sostenere di credere a una perizia cosí ,a
questa specie di arrampicata sui vetri, é gravissimo inoltre che dei sindacati di polizia
facciano quadrato attorno a colleghi che hanno evidentemente fatto un crimine, invece di
discriminarli, in cuanto criminali e desiderare la loro espulsione dalle forze dell'ordine .
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

PintorAndaluz • 3 ore fa

questo aveva l'epilessia, pinelli si è suicidato, giuseppe uva era malato....
ma quanti bei sinonimi che abbiamo per le manganellate della polizia...
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Giancarlo65 • 4 ore fa

ci vogliono sette anni per l'indagine preliminare (si tratta di un "incidente probatorio", quindi
prima del giudizio!) ? ci vogliono sette anni per capire, anzi, per non capire, il perchè un
soggetto, malato o drogato che fosse, è entrato vivo nelle mani dello stato e ne è uscito
morto? questo stato, spiace dirlo, oggi non ha nessuna credibilità, e chi fa i paralleli con il
caso regeni non è poi così lontano, perchè, se è vero che lo standard di democrazia in
egitto non è sicuramente raﬀrontabile con quello in italia, è vero che questa vicenda sembra
fuoriuscita da uno stato sudamerivcano; ci vogliono sette anni, quando basta un'indagine
interna per capire se un arrestato è stato malmenato e se sì, perchè? ci vogliono sette anni
per capire se le botte, ove le abbia ricevute, hanno influito causalmente sulla morte sì o no?
dopo di che, i politici che strumentalizzano in un modo o nell'altro, si autoqualificano
5△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Guido Scaspigliati • 4 ore fa

ecco, e adesso andate pure a votare SI a cuor leggero !!!
4△

▽ • Rispondi • Condividi ›

paddy56 • 4 ore fa
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paddy56

Siamo al ridicolo.. !! Non ci crede nessuno.. !! ma chi sono questi esperti ??
Io controllerei le loro future entrate .. !! o regalie...
La legge è ugauale per tutti ???... ho seri dubbi..
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›

rm.40 • 4 ore fa

Dichiarano xhe forse Cucchi si sarebbe buttato dalle scale fratturandosi cosi' le vertebre. Mi
ricorda una persona che molti anni fa si sarebbe suicidato buttandosi da una finestra.....
4△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Alessandro~ > rm.40 • 3 ore fa

Pinelli a quanto pare ha fatto scuola...
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Nico, er pirata • 4 ore fa

pero' i familiari si sono benguardati dal rendere il milione 300mila euro pagati dal Pertini,
quando i medici ospedalieri sono stati prosciolti in "appello"....

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
EUROSIA MARANGON • 4 ore fa

QUESTO è come il debito pubblico, ce lo porteremo per generazioni

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Rorschach • 4 ore fa

Anche alla scuola Diaz si è verificato un attacco di massa di epilessia.
(non è mia)
7△

▽ • Rispondi • Condividi ›
teposseno > Rorschach • 4 ore fa

ed anche di teppismo ed idiozia

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
ccdamon > teposseno • 3 ore fa

caro teposseno quando non si e' informati sui fatti e' meglio tacere ,non te
l'ha mai detto nessuno ?
3△

▽ • Rispondi • Condividi ›
teposseno > ccdamon • 3 ore fa

ma che fatti,io ricordo piu' che altro che un teppista squinternato ci ha
lasciato le penne e si é fatta una gran caciara. Fatte le dovute
proporzioni,cosa di dovrebbe fare ogni volta che un onesto lavoratore
muore sul lavoro??

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Stefano Armanini > teposseno • 43 minuti fa

La Diaz. Pronto? C'è nessuno? Il commento parlava della mattanza
alla Diaz. No... mi sa che non c'è nessuno in casa...

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Piero • 4 ore fa

La perizia e' un macigno, perche' di tutto parla in termini incerti e probabilistici, anche
dell'epilessia; l'unica cosa che esclude categoricamente e' la correlazione tra le lesioni
riscontrate e l'evento morte.
Ma, indubbiamente ,non esiste perizia che non possa essere seguita da un'altra perizia.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Ma Te • 4 ore fa

Leggendo alcuni commenti che negano l'evidenza chiedo: siamo sicuri che il diritto di
parola (e di scrittura) spetti proprio a tutti?
2△

▽ • Rispondi • Condividi ›
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PintorAndaluz > Ma Te • 3 ore fa

no, in un bel regime fascista come piacerebbe a te, spetta solo a chi non esprime
neanche una critica.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›
Ma Te > PintorAndaluz • 2 ore fa

Non è questione di regime. Negare quel che è successo a Stefano, e che per
inciso potrebbe capitare a chiunque, è da imbe cilli oltre che sintomo di mala
fede. Dissentire e apportare un valore aggiunto alla discussione è un bene,
negare che lo abbiano pestato a morte ma anzi che sia morto di freddo vuol
dire piegarsi ad un reggime, questo si, fascista.

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
PintorAndaluz > Ma Te • 2 ore fa

allora mi scuso perchè ho capito male. pensavo ti riferissi al fatto che
l'attacco "epilettico" fosse evidente...
lo hanno pestato a morte eccome.
siamo d'accordissimo.
1△

▽ • Rispondi • Condividi ›

Deletato Deletato > PintorAndaluz • un'ora fa

ahahah. .... vi siete chiariti! .... siete ambedue comunisti ihihihi

△ ▽ • Rispondi • Condividi ›
Carica altri commenti

SEMPRE SU IL FATTO QUOTIDIANO

Migranti, oltre 10mila salvati nel Canale di
Sicilia e almeno 28 morti negli ultimi …

Referendum costituzionale, storia breve
del fu Benigni

404 commenti • 6 ore fa•

421 commenti • 3 ore fa•

Shmooze — Iniziarono ad arrivare barche con

Cristina Correani — Un bravo comico deve

20/30 persone, poi 100/200, poi 800/1000 al
giorno, ora siamo ai 10.000 …

sempre difendere il suo paese da chi lo
governa.[Roberto Benigni]

Ponte Stretto, esposto M5s al Tar Lazio:
“Promesse di Renzi hanno fatto …

Voucher, lo studio Inps: “Girone infernale
che non fa emergere il nero. Servono …

1877 commenti • 6 ore fa•

93 commenti • 2 ore fa•

18Marcello — Che tristezza Benigni. Frasi

Foskolo — Servono solo a tenere basso il

come “Se vince il No sarà peggio della Brexit.
Possiamo stare sereni se vince il …

costo del lavoroLo scopo del PD era proprio
questo.Aﬀamare la gente e …
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