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Cucchi: foto su Fb di un carabiniere indagato,
querela per Ilaria
Una foto postata su Facebook che rischia di trasformarsi in un boomerang per Ilaria Cucchi, sorella di
Stefano: nei suoi confronti scatterà infatti la denuncia-querela per diﬀamazione. Ilaria: "Quella foto
dice tutto e la rimetterei su Facebook". Lucia Uva come la sorella di Cucchi: su Fb la foto di un agente
indagato per la morte del fratello
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Cucchi: foto su Fb di carabiniere indagato, querela per Ilaria - Una foto postata su Facebook che
rischia di trasformarsi in un boomerang per Ilaria Cucchi, sorella di Stefano: nei suoi confronti
scattera' infatti la denuncia-querela per diﬀamazione. "Il tempo di mettere insieme tutti gli elementi
e partira' la denuncia-querela". E' quanto precisa all'Agi l'avvocato Eugenio Pini, difensore di
Francesco Tedesco, uno dei cinque carabinieri entrati di recente nell'inchiesta-bis sulla morte del
http://www.affaritaliani.it/cronache/cucchi-foto-su-fb-di-un-carabiniere-indagato-querela-per-ilaria-400229.html

Pagina 1 di 7

Cucchi: foto su Fb di un carabiniere indagato, querela per Ilaria - Affaritaliani.it

02/02/16, 14:04

giovane geometra avvenuta nell'ottobre 2009 in una cella del reparto detenuti dell'ospedale 'Sandro
Pertini' di Roma a distanza di una settimana dall'arresto avvenuto per droga. Non c'e' quindi ancora
il formale avvio dell'iter giudiziario nei confronti della donna, "ma e' solo questione - precisa
l'avvocato Pini - di mettere insieme la documentazione necessaria".
E denunce, queste contro ignoti, saranno presentate nei confronti di quanti - "un'orda barbarica", la
deﬁnisce Pini - si sono spinti in avanti nei giudici e nelle accuse al militare, attualmente indiziato di
lesioni e in attesa che il Gip decida sul conferimento dell'incidente probatorio per accertare le cause
della morte di Stefano Cucchi. Qualcuno ha anche rivolto - via social network - minacce di morte al
militare, la cui foto 'postata' da Ilaria su Facebook ha scatenato, ed era prevedibile, una pioggia di
commenti e reazioni. La foto mostra Tedesco ben visibile in volto e in costume da bagno, in posa
sugli scogli, ﬁsico 'palestrato'. E i giustizialisti via Internet si sono subito fatti sentire, ma ora parte la
controﬀensiva legale.
Ilaria, quella foto dice tutto e la rimetterei su Facebook - Nessun pentimento per aver 'postato'
su Facebook la foto di uno dei cinque carabinieri indagati nell'ambito dell'inchiesta bis sulla morte
del fratello Stefano. E anzi, proprio perche' "quella foto dice tutto", nessun dubbio sul fatto che
"rifarei quello che ho fatto". Lo ha detto Ilaria Cucchi, al centro di polemiche per aver messo sul
social network la foto che ritrae Francesco Tedesco in costume da bagno in posa sugli scogli al
mare. Una foto - pescata sui proﬁli social dei militari indagati - che ha innescato polemiche ed
anche numerosi e pesanti commenti su Facebook nei confronti del militare, ﬁnanche minacce di
morte, e - per contro - l'annuncio di una imminente denuncia-querela per diﬀamazione nei
confronti della donna da parte del carabiniere stesso attraverso il suo legale Eugenio Pini. Ma lei,
Ilaria, non fa marcia indietro, e oggi l'ha ribadito anche nel corso di uan trasmissione televisiva su
La7, sostenendo: "Non mi pento di aver messo quel post, ognuno si deve assumere le proprie
responsabilita'. Io sui loro proﬁli non ci andro' piu', non mi interessa, pero' volevo vedere in faccia
chi aveva ridotto in quella maniera mio fratello. In quella maniera in cui dopo sei giorni l'abbiamo
visto sul tavolo dell'obitorio. Ripeto, quell'immagine per me dice tutto".
Uva: la sorella come Ilaria Cucchi, su Fb foto agente indagato - Questo "era il poliziotto che la
notte del 14/6/2008 era presente nella caserma quando hanno preso Giuseppe ha un proﬁlo di
Facebook io che colpa ne ho se come Ilaria Cucchi voglio farmi del male per vedere in faccia chi ha
passato gli ultimi attimi di vita di mio fratello questo soggetto a Giuseppe lo conosceva molto bene".
Cosi' su Facebook Lucia Uva illustra la fotograﬁa di un agente che e' stato rinviato a giudizio assieme
ad altri sei tra poliziotti e carabinieri per omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di suo
fratello Giuseppe, un artigiano di 43 anni, morto in ospedale dov'era stato trasportato inn
trattatamento sanitario obbligatorio dopo essere stato fermato dai carabinieri e condotto in una
caserma. Poche ore dopo Ilaria Cucchi, Lucia Uva fa la stessa cosa, inaserendo sul suo proﬁlo la
fotograﬁa dell'agente indagato, e aﬀerma: "Mettetevi bene in testa noi vittime dello Stato vogliamo
solo la verita' e' non ci fermeremo ﬁn quando I colpevoli non verranno tutti fuori". Poco dopo, Lucia
Uva ha inserito un altro post, in cui aﬀerma che il sottuﬃciale di cui Lucia Cucchi ha pubblicato la
foto le ha tolto l'amicizia. "I non sapevo chi era ﬁno a un ora fa... Mi dispiace solo che non ha avuto
le palle di rispondere alle mie domande.visto che era tanto felice di avere 3000 messaggi da
rispondere... il vostro copione non vi serve piu' dovete cambiarlo", scrive Lucia Uva.
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