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Nonostante i dati raccolti, in base alla ricostruzione dei fatti, "non consentono di formulare certezze sulla causa o sulle cause di morte",
secondo i periti le ipotesi più verosimili sono due: una riconducibile all'epilessia e l'altra alla frattura alla vertebra sacrale.
Stefano Cucchi, il geometra romano deceduto nell'ottobre del 2009 nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale Sandro Pertini a una
settimana dal suo arresto, potrebbe essere stato colto da "morte improvvisa e inaspettata per epilessia sopraggiunta in un uomo con
patologia epilettica di durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici".
"Le lesioni riportate da Stefano Cucchi dopo il 15 ottobre 2009 non possono essere considerate correlabili causalmente o
concausalmente, direttamente o indirettamente anche in modo non esclusivo, con l'evento morte". "È evidente che se Stefano fosse
morto di epilessia, come ipotizzato nella perizia, secondo quanto dicono gli stessi periti ciò sarebbe stato possibile in funzione delle
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condizioni fortemente debilitate dalla sua magrezza e dalle lesioni subite nel
pestaggio - continua Ilaria - gli unici dati oggettivi scientifici che la perizia
riconosce sono: il riconoscimento della duplice frattura della colonna e del
globo vescicale che ha fermato il cuore".
"Con una perizia così abbiamo ottime possibilità di vedere processati gli
indagati per omicidio preterintenzionale - è il secco commento della sorella
Ilaria su Facebook -". A confermarlo sono i periti nominati dal gip per condurre
un esame tecnico-scientifico nell'ambito della nuova inchiesta avviata dalla
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Procura di Roma nei confronti di cinque carabinieri. L'inchiesta bis sulla
morte di Cucchi vede indagati cinque carabinieri della stazione Roma Appia:
si tratta di Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro, Francesco Tedesco
(tutti per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità), Vincenzo
Nicolardi e Roberto Mandolini (per falsa testimonianza, e il solo Nicolardi
anche di false informazioni al pm). Sono stati tutti assolti in appello lo scorso
18 luglio "perché il fatto non sussiste", in un processo che la Cassazione aveva
ordinato di ripetere dopo aver annullato il primo verdetto d'assoluzione.
Passiamo alla seconda ipotesi, correlata, secondo quanto scritto nella perizia,
"con un riflesso vagale bradicardizzante, indotto dalla documentata abnorme
dilatazione di una vescica neurogenica atonica, secondaria alla frattura
trasversa di S4".
Questa sulla
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morte e'
l'ipotesi
ritenuta dai
periti "dotata
di maggiore
forza e
attendibilita'",
considerate "la
natura, l'entita'
e l'effettiva portata delle lesioni" da Cucchi. Sarebbe questa l'ipotesi
più attendibile presa in considerazione dei periti.
L'avvocato Eugenio Pini, il legale di uno dei militari indagati, ha invece
annunciato che presentare l'istanza di archiviazione.
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