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Questa seconda
inchiesta sulla morte
di Cucchi è partita su spinta dei familiari
- nel corso
dell'appello bis che
ha portato
all'assoluzione dei
medici e degli
infermieri che hanno
avuto in cura Cucchi,
così come degli
agenti penitenziari
accusati di lesioni
personali e abuso
di autorità. "Introna
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tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i responsabili del violentissimo

Incidente sulla A14, giovane bolognese

pestaggio a mio fratello", ha commentato su Facebook la sorella di Cucchi, Ilaria.

muore a 28 anni

LA DIFESA - "Premesso l'estraneità del mio assistito e degli altri appartenenti
all'Arma alle lesioni che Stefano Cucchi aveva e delle quali si ignorano le cause,
quanto da me sostenuto in sede di incidente probatorio è stato confortato e
confermato dalla perizia disposta dal gip" ha detto l'avvocato Eugenio Pini che
assiste uno dei carabinieri indagati. Il collegio peritale poi si avventura a formulare
due ipotesi di morte. La prima, per epilessia, che se in un primo momento viene
ritenuta forse più probabile, nelle conclusioni la definisce 'priva di riscontri
oggettivi'. "A pagina 195 descrive compiutamente 'un'intensa stimolazione vagale
produce brachicardia giunzionale', che ovviamente è conseguenza delle fratture, e
poi della morte".
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In sostanza, 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".
Secondo le conclusioni a cui è arrivato il collegio di periti nominato dal gip Elvira
Tamburelli "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".
La morte di Stefano Cucchi avvenne "in maniera improvvisa e inaspettata a causa
dell'epilessia in un uomo con patologia epilettica di durata pluriennale, in
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trattamento con farmaci anti-epilettici". Queste due ipotesi, per i periti sarebbero
"entrambe possibili", ma la prima, a loro avviso sarebbe "dotata di maggiore forza
ed attendibilità".
In un documento di 250 pagine i periti hanno raccolto quanto emerso dalla loro
indagine.
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Ad ogni modo gli stessi periti sottolineano come i dati raccolti "non consentono di
formulare certezze sulla (e) causa (e) di morte". Anche perché, pur considerando
buona l'ipotesi di un decesso per un attacco epilettico - da tenere in considerazione
solo perché Cucchi era malato di epilessia da molti anni - gli stessi periti non la
considerano un'ipotesi verificabile perché non sono in grado di "stabilire le cause
della morte".
L'epilessia potrebbe, dunque, aver provocato il decesso per via della
"tossicodipendenza di vecchia data" che "può aver svolto un ruolo e aver interferito
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con i farmaci antiepilettici". "Analogamente - si evidenzia ancora - concausa
favorente può essere considerata la condizione di severa inanizione" nella quale
avrebbe versato Cucchi.
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