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Caso Cucchi, avvocato carabiniere:
"Denunciamo la sorella Ilaria"

La fotografia con tanto di nomi e cognomi. Lo dice all'Adnkronos
Eugenio Pini, difensore del carabiniere Francesco Tedesco,
indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, dopo che la
sorella Ilaria ha pubblicato su Facebook una sua foto.

Cucchi morì in ospedale sette giorni dopo l'arresto. "Mettetevi bene
in testa noi vittime dello Stato vogliamo solo la verità è non ci
fermeremo fin quando I colpevoli non verranno tutti fuori". Non solo
quelle ovvie, causate dall'incubo che da sei anni ha inghiottito lei e la
sua famiglia, c'è inoltre una giustificazione che deriva dal vero
senso pubblico della battaglia che ha avviato.

Stefano Cucchi, la sorella Ilaria su Fb: "Volevo vedere le facce
di..."

Sul social Ilaria Cucchi posta l'immagine che vede il militare in
costume da bagno, mentre posa sorridente a petto nudo tra gli scogli e con il fisico ben in mostra.

Una foto che "ora - aggiunge la ragazza - è stata tolta dalla pagina. Si vergogna? Fa bene", si legge sul profilo del social
network di Ilaria Cucchi. Hai raccontato a tanta gente quello che hai fatto. Qualcuno propone addirittura di istituire una ronda
anti-carabiniere. "Perché non organizzare una squadra di tre o quattro persone di buona volontà per sgonfiare i muscoli a
questo bastardo con il cervello pieno di letame?". Il militare per ora risulta iscritto sul registro degli indagati insieme con altri
quattro colleghi, una posizione processuale che non equivale a una sentenza di un Tribunale, ma che dà la possibilità alla
procura di Roma di effettuare indagini e allo stesso indagato di poter dimostrare la sua eventuale innocenza. "La gogna
mediatica non è ammessa in un paese democratico-". Ha un profilo Facebook.

Ieri pomeriggio Ilaria Cucchi ha postato sulla sua pagina Facebook una foto del carabiniere scrivendo sul post: "Volevo
farmi del male, volevo vedere le facce di coloro che si sono vantati di aver pestato mio fratello, coloro che si sono divertiti a
farlo". Noi vogliamo solo la verità e giustizia per tutti, nessuno escluso. Insomma, siamo soltanto all'inizio delle indagini, ma
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Ilaria Cucchi avrebbe già emesso un verdetto di "condanna". "Questo - commenta - era il poliziotto che la notte del 14/6/2008
era presente nella caserma quando hanno preso Giuseppe".
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