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La procura di Roma ha chiuso l’inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi

contestando l’accusa di omicidio preterintenzionale ai tre carabinieri che lo

arrestarono nel 2009. I militari sono ritenuti responsabili del pestaggio del

giovane. Una notizia clamorosa anche per la città di Cassino. Qui infatti, da

qualche tempo lavora uno dei tre militari.

<<Ai tre carabinieri – si legge sull’Ansa – è contestata anche l’accusa di abuso di autorità, è detto
nell’avviso di chiusura indagine, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, per aver
sottoposto il geometra “a misure di rigore non consentite dalla legge”. Per la procura con

“l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi, riconducibili alla resistenza di Cucchi al
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momento del foto-segnalamento”>>.

<<“Non lo so come sarà la strada che ci aspetta d’ora in avanti, sicuramente si parlerà finalmente

della verità, ovvero di omicidio”. Così Ilaria Cucchi commenta la notizia della chiusura dell’inchiesta

bus sulla morte del fratello Stefano per l’accusa di omicidio preterintenzionale – scrive ancora l’Ansa

– “Ricordate la foto del mio pianto il giorno della lettura della sentenza di primo grado? – ha aggiunto

-. Ci gettiamo alle spalle sette anni durissimi, di dolore, di sacrifici, di tante lacrime amare. Ma valeva

la pena continuare a crederci”>>.

<<“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 nell’ambito dell’inchiesta bis sulla morte di Stefano
Cucchi.>>.

(foto: web)
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Ciociaria – Scossa di terremoto
Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in

tutto il territorio ciociaro. Inaccessibile per il

momento il sito dell'Ingv. Troppe probabilmente le

persone ...

18 gennaio 2017

Meteo – Abruzzo sotto la neve e… a
Frosinone?
Freddo, venti forti, piogge e nevicate abbondanti

penalizzeranno il Centro Sud in settimana. A

Frosinone domani cieli molto nuvolosi al mattino

con deboli piogge. Gradual...

17 gennaio 2017

Cassino – “La storia infinita”: nomi
degli indagati...
L'ultimo segnale intimidatorio tra i due gruppi

criminali che aveva eletto a loro territorio piazza

Labriola c'è stato lo scorso 23 dicembre quando i

vigilantes del tribu...

17 gennaio 2017

Anagni – Il sindaco Bassetta rompe il silenzio sulle critiche
Il primo cittadino, il sindaco Fausto Bassetta molto risentito di una “strategia” offensiva operata nei

suoi confronti e della maggioranza, adottata ultimamente su alcuni...

17 gennaio 2017

Ferentino – Al tramonto e su facebook spunta un “traliccio...
(di Alessandro Andrelli) Spesso i social network aiutano. Spesso i social network riescono a

denunciare l'inciviltà delle persone e a porre rimedio. Spesso i social netwo...

17 gennaio 2017

Più lette

Più lette

Più lette

http://www.tg24.info/ciociaria-scossa-di-terremoto/
http://www.tg24.info/meteo-abruzzo-sotto-la-neve-e-a-frosinone/
http://www.tg24.info/cassino-2/
http://www.tg24.info/anagni-il-sindaco-bassetta-rompe-il-silenzio-sulle-critiche/
http://www.tg24.info/ferentino-al-tramonto-e-su-facebook-spunta-un-traliccio-in-citta-che-sia-un-ripetitore/


18/01/17, 12)02Cassino – Morte Stefano Cucchi, lʼinchiesta irrompe in città | TG24.info

Pagina 4 di 5http://www.tg24.info/cassino-morte-stefano-cucchi-linchiesta-irrompe-in-citta/

Strangolagalli – Spaccio di droga, un
arresto
Vendeva droga ad un coetaneo ma è stato beccato

dai carabinieri che lo hanno arrestato. C'è ricascato

il 26enne di Strangolagalli già censito per spaccio di

17 gennaio 2017

Anagni – Michele salvato da medico ed infermieri
Michele, colto da un fortissimo improvviso malore, s’era accasciato esanime; la moglie aveva

telefonato immediatamente ai figli, che partivano immediatamente. 

17 gennaio 2017

Aquino – Assolto Rocco Mattia, non
nascose il corpicino della fi...
Non ha occultato il corpicino della figlioletta appena

nata. Scagionato e quindi assolto dalla grave

accusa Rocco Mattia, il giovane barbiere di Aquino

che era stato accu...

17 gennaio 2017

Cassino – I dettagli della maxi retata: “Richieste di pizz...
I dettagli della maxi retata di due giorni fa sono presenti nell'ordinanza del Gip. Ciò che emerge è

indubbiamente inquietante. Dal carcere aveva dato incarico al ...

18 gennaio 2017
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Isola Liri – Distruggono i lampioni di un bar, denunciati in 3
I militari della Stazione di Isola del Liri, al termine di attività info-investigativa, hanno denunciato in

stato di libertà tre giovani residenti nel comprensorio sorano...

17 gennaio 2017
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