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Il collegio è composto dai
professori Francesco Introna
(Istituto medicina legale del
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Policlinico di Bari), Franco
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Dammacco (clinico medico
emerito dell'Università di Bari)
e dai dottori Cosma Andreula
(neuroradiologo di Anthea
Hospital di Bari) e Vincenzo
D'Angelo (neurochirurgo della
Casa Sollievo della Sofferenza

con sede San Giovanni Rotondo). Per i periti
(http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/10/04/news/roma_morte_cucchi149092905/?ref=HREA-1) designati dal gip, però, tale lesioni non si possono
collegare all'evento morte. E aggiunge: "Il perito Introna tenta di scrivere la
sentenza finale del processo ai responsabili del violentissimo pestaggio a mio
fratello Stefano".
La perizia è stata depositata nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma in cui
sono indagati 5 carabinieri, tre per lesioni aggravate e abuso d'autorità e due per
falsa testimonianza. Per i periti però la prima ipotesi è la più probabile perchè
"dotata di maggiore forza ed attendibilità nei confronti della seconda".
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raccolti non consentirebbero di formulare con certezza quali siano le cause della
morte, ma due sarebbero le ipotesi da prendere in considerazione: una con
riferimento all'epilessia e l'altra alla frattura della vertebra sacrale. "Con
buona pace dei medici e degli infermieri che vengono continuamente assolti",

Ott 05 2016

Giornata Nazionale Vittime Incidenti sul Lavoro,
ANMIL Rieti celebra la 66ᵃ edizione
(/2016/10/05/giornata-nazionale-vittime-incidentisul-lavoro-anmil-rieti.html)

conclude il post (https://www.facebook.com/permalink.php?

Cesare Damiano; il Presidente del CIV INAIL, Francesco

story_fbid=1478346738848200&id=169874873028733&substory_index=0). Gli

Rampi; il Commissario straordinario dell'INAIL, Prof.

unici dati oggettivi scientifici che la perizia riporta sono il riconoscimento della
duplice frattura della colonna e del globo vescicale che ha fermato il
cuore. Non sono neppure mancati giornali e giornalisti che hanno amplificato le
loro esultanze titolando "Cucchi morto per epilessia", escludendo così ogni
responsabilità umana. Secondo il parere degli esperti, non c'è un nesso tra il
pestaggio cui è stato sottoposto Cucchi - "un uomo con patologia epilettica di
durata pluriennale, in trattamento con farmaci anti-epilettici" - nella notte tra
il 15 e il 16 ottobre del 2009 da parte dei carabinieri appartenenti al comando
stazione di Roma Appia che lo fermarono per droga e la sua morte avvenuta sei
giorni dopo. Insomma ancora una conferma alla vergognosa montatura mediaticogiudiziaria che per anni è servita a gettare fango su tutte le Forze dell'Ordine.

Maurizio Sacconi; il Presidente della Commissione Lavoro
della Camera, On.
Ott 05 2016

Pietro Lo Monaco duro contro il Napoli: "Non vuole
vincere." (/2016/10/05/pietro-lo-monaco-durocontro-il-napoli-non-vuole-vincere.html)
Tuttavia continuare a ribadire, da ambo le parti, gli stessi
concetti, quando l'interlocutore ha una posizione netta,
deve essere assai frustrante.
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Nobel Chimica, dal trio un impulso ai muscoli
artificiali (/2016/10/05/nobel-chimica-dal-trio-unimpulso-ai-muscoli-artificiali.html)
Ricopre anche il ruolo di direttore di ricerca emerito presso
il Centro nazionale per la ricerca scientifica. Feringa , 51
anni, è olandese e insegna Chimica Organica presso

L'avvocato di un carabiniere indagato, Eugenio Pini, ha affermato che chiederà

l'Università di Groningen.

l'archiviazione per i carabinieri, vista la loro estraneità alle ferite che Cucchi
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aveva sul corpo.

Perché Ben Stiller parla solo ora del suo cancro alla
prostata (/2016/10/05/perch-ben-stiller-parla-soloora-del-suo-cancro-alla.html)
Ma poi ho letto anche le storie di chi non ce l'aveva fatta .
"Mi hanno diagnosticato il cancro venerdì 13 giugno 2014
".
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