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"Le lesioni riportate da Stefano Cucchi dopo il 15 ottobre 2009
non possono essere considerate correlabili casualmente o
concausalmente, direttamente o indirettamente anche in modo
non esclusivo, con l'evento morte", questo hanno scritto nel
loro referto i quattro periti
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(http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/04/news/roma_morte_cucchi-149092905/?ref=HREA-1). "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", è quanto
ha dichiarato l'avvocato Eugenio Pini, legale di uno dei carabinieri indagati. Al collegio peritale che ha formulato questa ipotesi
fu affidato l'incarico di accertare attraverso l'esame tecnico-scientifico la natura, l'entità e l'effettiva portata delle lesioni patite da
Stefano Cucchi perché dotata di maggiore forza e attendibilità.
Le conclusioni redatte dai medici Francesco Introna, Franco Dammacco, Cosma Andreula e Vincenzo D'Angelo e depositate
all'ufficio del gip saranno discusse nell'udienza del 18 ottobre tra tutte le parti, compreso il consulente nominato dalla famiglia
Cucchi.
E alla fine si scoprì che Gesù è morto per una broncopolmonite.
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. Stefano Cucchi, il giovane geometra morto in carcere il ventidue ottobre del 2009, sarebbe
morto per un attacco di "epilessia in un uomo con patologia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci antiepilettici". Un'ipotesi "possibile" - hanno detto i periti - ma da ritenere comunque meno attendibile di quella connessa
all'epilessia.
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Nell'inchiesta bis 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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