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Il militare Francesco Tedesco

Cucchi, foto su Fb: carabiniere indagato denuncia Ilaria
Inviato da roma1 il 4 Gennaio, 2016 - 17:41

Il ragazzo morì al Pertini nel 2009, a seguito dei traumi dovuti ad un violento
pestaggio. Per le lesioni sono indagati tre carabinieri, tra cui Tedesco
Francesco Tedesco, carabiniere coinvolto nel pestaggio di Stefano Cucchi,
impugna contro la sorella della vittima la foto pubblicata su Facebook, e avvia
le procedure per una querela. Ilaria Cucchi sarà denunciata per diffamazione,
precisa il legale dell'indagato, "tempo di mettere insieme tutti gli elementi".
L'avvocato Eugenio Pini, è il difensore di Francesco Tedesco, uno dei cinque
carabinieri entrati di recente nell'inchiesta-bis sulla morte del 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.
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