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Stefano Cucchi è stato ucciso. La procura di Roma, con un'inchiesta guidata
dal procuratore Giuseppe Pignatone e dal pm Giovanni Musarò, a otto anni
dai fatti ha per la prima volta deciso di contestare l'omicidio preterintenzionale
ai tre carabinieri che lo arrestarono, Alessio Di Bernardo, Raffaele
D'Alessandro e Francesco Tedesco. La nuova conclusione delle indagini,
notificata questa mattina, arriva due anni e mezzo dall'avvio del nuovo
fascicolo di inchiesta e dall'assoluzione in appello per i medici che presero in
cura il ragazzo dopo l'arresto. 
 

36

491

!

"

#

$

Il Messaggero > Pay > Edicola

«Cucchi fu ucciso»: la Procura accusa
i tre carabinieri di omicidio
preterintenzionale

SULLO STESSO TEMA

    

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA            VIDEO FOTO

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT MOTORI TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

PLAY FOTO

Cucchi, oggi il processo ai
medici del Pertini

Cucchi, pm: «Morte determinata
da schiaffi, pugni e calci»

Cucchi, oggi il processo ai medici
del Pertini

Turchia, arrestato l'autore della
strage di Capodanno

Giulia De Lellis si è
rifatta le labbra? Lei
risponde così

Fedez e l'annuncio
alla mamma della
Ferragni: "Chiara è
incinta"

"Forse è Godzilla, no
è un dinosauro".
Alligatore gigante
filmato in Florida

IL VIDEO PIU' VISTO
Nainggolan scherza in
aereo con Manolas e
Totti: ecco le loro
reazioni

+ VAI A TUTTI I VIDEO

FOTO - di -

 

http://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/cucchi_procura_carabinieri_omicidio_preterintenzionale-2201010.html#commenti
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/pay/
http://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/
http://www.facebook.com/pages/Il-Messaggeroit/124918220854917?sk=wall
http://twitter.com/#!/ilmessaggeroit
https://plus.google.com/111365973934355747749/
http://www.ilmessaggero.it/rss.php
http://shop.ilmessaggero.it/registrazione?prodotto=684_CARCRE_3MESI1599082015CC&idCampagna=49&idSito=11&idBanner=12
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/
http://www.ilmessaggero.it/VITERBO/
http://www.ilmessaggero.it/RIETI/
http://www.ilmessaggero.it/LATINA/
http://www.ilmessaggero.it/FROSINONE/
http://www.ilmessaggero.it/ABRUZZO/
http://www.corriereadriatico.it/MARCHE/
http://www.ilmessaggero.it/UMBRIA/
http://video.ilmessaggero.it/
http://foto.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/
http://economia.ilmessaggero.it/
http://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/
http://sport.ilmessaggero.it/
http://motori.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/
http://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/cucchi_procura_carabinieri_omicidio_preterintenzionale-2201010.html#
http://foto.ilmessaggero.it/roma/stefano_cucchi_processo_medici_pertini-1422106.html?idArticolo=2201010
http://video.ilmessaggero.it/
http://video.ilmessaggero.it/turchia_arrestato_autore_strage_di_capodanno-2201033.html
http://www.ilmessaggero.it/societa/gossip/giulia_de_lellis_si_rifatta_le_labbra_risponde-2201390.html
http://video.ilmessaggero.it/gossip/fedez_annuncio_mamma_ferragni_chiara_incinta-2201419.html
http://video.ilmessaggero.it/animali/superalligatore-2200861.html
http://video.ilmessaggero.it/sport/nainggolan_scherza_aereo_manolas_totti_ecco_le_loro_reazioni-2197545.html
http://video.ilmessaggero.it/
http://video.ilmessaggero.it/turchia_arrestato_autore_strage_di_capodanno-2201033.html
http://www.ilmessaggero.it/societa/gossip/giulia_de_lellis_si_rifatta_le_labbra_risponde-2201390.html
http://video.ilmessaggero.it/gossip/fedez_annuncio_mamma_ferragni_chiara_incinta-2201419.html
http://video.ilmessaggero.it/animali/superalligatore-2200861.html
http://video.ilmessaggero.it/sport/nainggolan_scherza_aereo_manolas_totti_ecco_le_loro_reazioni-2197545.html
http://www.ilmessaggerocasa.it/


17/01/17, 17'59«Cucchi fu ucciso»: la Procura accusa i tre carabinieri di omicidio preterintenzionale

Pagina 2 di 5http://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/cucchi_procura_carabinieri_omicidio_preterintenzionale-2201010.html

Sono accusati di calunnia il maresciallo Roberto Mandolini che allora
comandava la stazione dei carabinieri di via Appia che nella notte tra il 15 e il
16 ottobre procedette all'arresto e i carabinieri Vincenzo Nicolardi e
Francesco Tedesco. Mandolini e Tedesco sono anche accusati di aver
falsificato il verbale di arresto. 
I carabinieri, nel primo filone di indagine, erano stati indagati per lesioni
aggravate ma la prima inchiesta, che aveva puntato sull'incuria dei medici,
non era riuscita a stabilire le responsabilità per la morte del ragazzo avvenuta
una settimana dopo il fermo in ospedale, mentre era ancora sotto la custodia
delle forze dell'ordine.

L'accusa di omicidio preterintenzionale allontana il rischio prescrizione che
incombeva su questa nuova inchiesta. Stefano Cucchi sarebbe dunque stato
pestato nei locali della caserma Casilina, dove era stato portato per il
fotosegnalamento dopo un arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti.
E sarebbe morto in seguito a quelle lesioni come ha già riconosciuto la
perizia affidata al professor Francesco Introna, sebbene le sue conclusioni
siano state contestate e giudicate poco chiare dai familiari di Cucchi. 

I tre carabinieri accusati dalla Procura di calunnia, nell'ambito dell'inchiesta
bis sulla morte di Stefano Cucchi, vengono tirati in ballo per le accuse fatte
agli agenti della Penitenziaria nel corso del processo davanti alla Corte
d'assise che li vedeva imputati. I tre sono accusati di avere «affermato il falso
in merito a quanto accaduto nella notte tra il 15 e il 16 del 2009 in occasione
dell'arresto» del geometra. In particolare i carabinieri Francesco Tedesco,
Vincenzo Nicolardi e Roberto Mandolini «implicitamente accusavano,
sapendoli innocenti, tre agenti della penitenziaria, dei delitti di lesioni
personali pluriaggravate e abuso di autorità». Gli agenti della Penitenziaria
erano accusati per un pestaggio che si «ipotizzava perpetrato - scrive il pm -

IL VIDEO PIÙ VISTO

Nainggolan scherza in aereo con Manolas
e Totti: ecco le loro reazioni

ALTRE STORIE

UNA STORIA DA RECORD
Dalla maratona di New
York al Quirinale: atleta e
malato, Cenci sarà
Cavaliere al Merito...

MALA DEL BRENTA
Ville e auto per 17
milioni, sequestrato il
tesoro di Maniero: due
arresti

LA NOVITA'
L'assessore Meleo: «Via Nomentana avrà una
pista ciclabile»

Bilocale, VIA DI CASAL BERTONE,

66
390.000 €
VENDITA BILOCALE A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI

IN VENDITA IN ZONA TIBURTINO

Cucchi, oggi il processo ai medici del Pertini

http://sport.ilmessaggero.it/altrisport/leonardo_cenci_cavaliere_ordine_al_merito_della_repubblica_roma_sergio_mattarella-2201485.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/mala_del_brenta_felice_maniero_beni_confiscati_finanza-2201482.html
http://video.ilmessaggero.it/sport/nainggolan_scherza_aereo_manolas_totti_ecco_le_loro_reazioni-2197545.html
http://shop.ilmessaggero.it/registrazione?prodotto=684_CARCRE_3MESI1599082015CC&idCampagna=49&idSito=11&idBanner=11
http://sport.ilmessaggero.it/altrisport/leonardo_cenci_cavaliere_ordine_al_merito_della_repubblica_roma_sergio_mattarella-2201485.html
http://sport.ilmessaggero.it/altrisport/leonardo_cenci_cavaliere_ordine_al_merito_della_repubblica_roma_sergio_mattarella-2201485.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/mala_del_brenta_felice_maniero_beni_confiscati_finanza-2201482.html
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/mala_del_brenta_felice_maniero_beni_confiscati_finanza-2201482.html
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/pista_ciclabile_nomentana_roma-2201478.html
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/pista_ciclabile_nomentana_roma-2201478.html
http://www.ilmessaggerocasa.it/vendita-bilocale/roma/112877?wt_mc=iMsgCasa.MsgArt.
http://www.ilmessaggerocasa.it/vendita-bilocale/roma/112877?wt_mc=iMsgCasa.MsgArt.
http://www.ilmessaggerocasa.it/vendita-bilocale/roma/112877?wt_mc=iMsgCasa.MsgArt.
http://www.ilmessaggerocasa.it/vendita-bilocale/roma/112877?wt_mc=iMsgCasa.MsgArt.
http://www.ilmessaggerocasa.it/tiburtino/appartamento-in-vendita/roma-RM.html?area-id=92


17/01/17, 17'59«Cucchi fu ucciso»: la Procura accusa i tre carabinieri di omicidio preterintenzionale

Pagina 3 di 5http://www.ilmessaggero.it/pay/edicola/cucchi_procura_carabinieri_omicidio_preterintenzionale-2201010.html

ai danni di Cucchi nella mattina del 16 ottobre del 2009, nella qualità di agenti
preposti alla gestione del servizio delle camere di sicurezza del tribunale
adibite alla custodia temporanea degli arrestati in flagranza di reato in attesa
dell'udienza di convalida».

«La Procura ha esercitato una sua prerogativa e ha formulato il capo di
imputazione che ritiene sussistente. Noi riteniamo, di contro, che tale
contestazione non potrà essere provata nel giudizio in quanto gli elementi di
fatto su cui fonda non sono riscontrabili in atti e, tanto meno, nella perizia
disposta dal Gip con incidente probatorio». Così l'avvocato Eugenio Pini,
legale di uno dei carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale.
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aserpieri 2017-01-17 11:23:07

Prima erano i medici, poi le guardie carcerarie o tutti e due insieme. Poi i
carabinieri..Una tragica pagliacciata senza fine. Finira' in niente perche'
non c'e' niente.

Segnala  252  438 

delio 2017-01-17 11:50:19

aserpieri ,in effetti non c'è niente, il ragazzo è morto per mano dello spirito
santo che ha deciso di punirlo in questo modo

Segnala  103  56 

Coratello 2017-01-17 11:54:04

c'è eccome e tutti si meritano una giusta e umiliante punizione

Segnala  101  47 

cassio639 2017-01-17 12:03:33

vogliono a tutti i costi incolpare qualcuno.sarebbe ora di finirla.mi dispiace
per il povero Cucchi ma non credo che quelle violenze siano successe.

Segnala  57  103 

vasfran 2017-01-17 12:04:25

non voglio fare dii tutta l'erba lo stesso fascio ma.....basta guardare le foto
di questo sfortunato ragazzo per capire come in tantissimi casi funziona la
giustizia e la sicurezza dei cittadini in questo paese.

Segnala  77  48 
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