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Svolta nell'inchiesta bis sul
caso Cucchi, il giovane
morto a Roma nel 2009, in
A partire da 68 € seguito all'arresto per
detenzione di droga. E'
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l'ipotesi "dotata di maggiore
Alitalia Official
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
riportate dal geometra
romano, morto a 32 anni sette anni fa all'ospedale Pertini di Roma, una settimana
dopo l'arresto per detenzione di droga.
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". Un'ipotesi "possibile" - hanno detto i periti - ma da ritenere
comunque meno attendibile di quella connessa all'epilessia "dotata di maggiore
forza ed attendibilità".
"Con una perizia così abbiamo ottime possibilità di vedere processati gli indagati
per omicidio preterintenzionale - è il secco commento della sorella Ilaria su
Facebook -".
Le fratture e il globo vescicale "sono la causa di morte (di Stefano Cucchi, ndr) da noi
sempre sostenuta in questi anni, che a differenza dell'epilessia ha elementi oggettivi
e riscontrati dagli stessi periti". Dopo aver elencato queste due ipotesi, la perizia
prosegue: "Riteniamo al riguardo che se il soggetto fosse stato adeguatamente
sorvegliato e sottoposto a monitoraggio infermieristico, con controllo della diuresi, la
dilatazione vescicale, del tutto attendibilmente, non si sarebbe verificata".
Questa ricostruzione dell'intenzione dei periti - l'unica possibile a giudizio di chi
scrive - diverge dalle conclusioni alle quali sono giunte molte altre testate, secondo le
quali i periti avrebbero sostenuto che la morte di Cucchi sarebbe stata causata da
un attacco epilettico. Questa una delle due ipotesi avanzata per la morte di
Stefano, ritenuta però priva di "riscontri oggettivi", come è scritto nella perizia
firmata da Francesco Introna, Francesco Dammacco, Vincenzo D'Angelo e Cosma
Andreula.
L'epilessia potrebbe, dunque, aver provocato il decesso per via della
"tossicodipendenza di vecchia data" che "può aver svolto un ruolo e aver interferito
con i farmaci antiepilettici". Allo stesso modo, "concausa favorente può essere
considerata la condizione di severa inanizione". Per i periti designati dal gip,
però, tale lesioni non si possono collegare all'evento morte.
Si valuta anche la "recente frattura traumatica di S4 associata a lesione delle radici
posteriori del nervo sacrale". L'indagine bis vede iscritti nel registro degli indagati
cinque carabinieri di Roma si tratta di Alessio Di Bernardo, Raffaele
D'Alessandro, Francesco Tedesco (è stato ipotizzato per loro il reato di lesioni
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personali aggravate da pubblica autorità), nonché Vincenzo Nicolardi e Roberto
Mandolini, indagati invece per falsa testimonianza e Nicolardi anche per false
informazioni al pubblico ministero.
Eugenio Pini, avvocato di uno dei carabinieri indagati, ha annunciato che chiederà
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