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Caso Cucchi, chiusa l'inchiesta bis: tre
carabinieri accusati di omicidio
Ieri alle 11:14 - ultimo aggiornamento alle 18:17

È stata chiusa, dopo due anni, l'inchiesta bis su Ste
(http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2014/10/31/cos_successo_a_stefano_c
5-393467.html)fano Cucchi
(http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_italiana/2014/10/31/cos_successo_a_stefano_c
5-393467.html), il geometra morto all'ospedale Pertini di Roma nel
febbraio 2009 dopo l'arresto per droga.
Tre dei cinque carabinieri indagati dovranno rispondere di omicidio
preterintenzionale. Si tratta di Alessio Di Bernardo, Francesco Tedesco e
Raffaele D'Alessandro (quelli che materialmente avevano arrestato
Cucchi); accusato di calunnia, invece, il maresciallo Roberto Mandolini,
che all'epoca era comandante della stazione di Appia.
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Per la morte di Stefano finora non è stato riconosciuto alcun
responsabile: dopo tre giudizi di merito e una sentenza della Cassazione
sono arrivate solo assoluzioni.

Questa seconda inchiesta, invece, potrebbe porre le basi per un nuovo
processo: il giovane non sarebbe quindi morto per epilessia
(http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/04/stefano_cucchi_la_perizia_choc_m
68-538600.html), come sostenuto da una precedente perizia, ma
sarebbe stato assassinato.
Il pestaggio da parte dei militari, si legge nell'avviso di chiusa indagini
della Procura, aveva causato, tra l'altro, "una rovinosa caduta con
impatto al suolo in regione sacrale", con "lesioni personali che sarebbero
state guaribili in almeno 180 giorni e in parte con esiti permanenti, ma
che nel caso in specie, unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che
avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro
Pertini, ne determinavano la morte".
"Bisogna avere fiducia nella giustizia" è stato il commento di Ilaria,
sorella di Stefano, su Facebook:
Il post di Ilaria Cucchi su Facebook

Intanto il legale di uno dei carabinieri coinvolti ha dichiarato che
l'accusa non può essere provata. "Gli elementi su cui si fonda", ha detto
l'avvocato Eugenio Pini, "non sono riscontrabili in atti e, tanto meno,
nella perizia disposta dal Gip".
E Roberto Mandolini, uno dei militari indagati, ha scritto su Facebook:
"L'attacco all'Arma è sotto gli occhi di tutti, nonostante le innumerevoli
perizie stabiliscano con assoluta certezza che non ci sono state lesioni di
alcun tipo che ne abbiano potuto procurare la morte (vedasi perizia
disposta dal GIP), vengono cambiati i capi d'imputazione per non
incorrere nella prescrizione e mandano a processo dei Carabinieri
innocenti, dei padri di famiglia, dei Servitori dello Stato, solo per
infangarli".
Il post di uno dei carabinieri indagati
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9 commenti
Chiara_71

18/01/2017 09:22:16

@sirbonecanu, sono d'accordo. @pierolog, x affermare simili cose immagino
che lei conosci direttamente la famiglia Cucchi. Altrimenti come può dirle?
Entu

18/01/2017 06:28:33

Spero che assolvano quei carabinieri. Già è deprimente assistere ai calvari a
cui la stessa Giustizia costringe talvolta i cittadini onesti, ma sarebbe
insopportabile riscontrare che viene preteso, in nome della Legge, da
generali in retrovia ai soldati in prima fila, di usare guanti di velluto anche
con delinquenti abituali che possono essere fermati solo con uso della forza.
Quelli stessi che proprio dai giudici e in nome della Legge vengono messi
presto in condizioni di reiterare i reati.
Astronauta

17/01/2017 22:21:53

Io so solo una cosa, che molti delle forze dell'ordine sembrano addestrati per
mentire, negare negare e negare, sanno che occorrono le prove e si fanno
forti di questo, e finché non ci sono prove continuano a negare e a sollevare
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dubbi. Il ragazzo è stato picchiato selvaggiamente e ucciso, chi lo aveva in
custodia deve andare in carcere in quanto responsabile. Troppi esaltati e
nazisti tra le forze dell'ordine.
sirbonecanu

17/01/2017 20:13:41

Stefano Cucchi è morto,questo è sicuramente la verità.Sul come solo Dio lo
sà. La magistratura ne esce con le ossa rotte. L' esempio di quanto potere
hanno questi signori di fare e disfare le cose a loro piacimento senza mai
pagare dazio.
studioroma

17/01/2017 19:08:13

@pierlong , dissento rispettosamente dal suo commento, dal mio punto di
vista, questi non sono carabinieri che hanno sbagliato, sono semmai
delinquenti che vanno immediatamente estromessi dalla benemerita divisa
che disonorano . pertanto non è l'arma che ha sbagliato, l'arma ha delle
regole sane che andrebbero rispettate, ma per fare ciò, si deve essere
carabinieri dentro, questi sono solo sciagurati o, malsani di mente che
eventualmente date le responsabilità meritano solo il carcere
pierolog

17/01/2017 15:13:32

se i Carabinieri hanno sbagliato è giusto che paghino. Certo che la famiglia
che aveva ripudiato e cacciato di casa Stefano perché tossicodipendente e
spacciatore adesso riscopre che non può vivere senza di lui e, soprattutto, del
presumibile risarcimento
wing1250

17/01/2017 14:49:12

più che accuse,buffonate . l'unica cosa che ci si può attendere da questa
magistratura.
Chiara_71

17/01/2017 14:09:59

Rosalux sono d'accordo con lei
rosalux

17/01/2017 11:40:07

Complimenti alla coraggiosissima Ilaria. E' riuscita finalmente ad avere
giustizia.
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