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Sono stati sospesi dal servizio i tre carabinieri accusati della
morte di Stefano Cucchi e per i quali la procura di Roma ha
chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale. 
 

Altri due militari dell'Arma sono imputati di calunnia e
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falso, reati che però non prevedono, in questa fase, la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

I tre militari sospesi, con stipendio dimezzato, sono i
carabinieri scelti Alessio Di Bernardo e Raffaele
D'Alessandro e il vicebrigadiere Francesco Tedesco: la
sospensione è stata disposta a titolo precauzionale, dopo la
richiesta di rinvio a giudizio, dal Comando generale
dell'Arma per i primi due, mentre per il graduato è stata
decisa dal Ministero della Difesa, sempre su richiesta del
Comando generale.

I tre sono i militari che il 15 ottobre 2009 arrestarono
Stefano Cucchi in flagranza di reato per detenzione di
droga. Secondo l'accusa sarebbero i responsabili del
pestaggio che il giovane avrebbe subito e che ne determinò
la morte, una settimana dopo, nell'ospedale "Sandro Pertini"
di Roma.

Per altri due carabinieri, Roberto Mandolini e Vincenzo
Nicolardi, è stato chiesto il rinvio a giudizio per calunnia (il
primo anche per falso): in questo caso il Comando generale
dell'Arma non ha ancora adottato alcun provvedimento.

«Apprendo la notizia che le tre persone coinvolte
direttamente nel "violentissimo pestaggio" (come definito
dalla Procura di Roma) di Stefano Cucchi sono state sospese
dall'Arma dei Carabinieri. Credo che questo sia giusto e
sacrosanto proprio a difesa e a tutela del prestigio
dell'Istituzione. Ora non potranno più nascondersi dietro
una divisa che non meritano di indossare». È quanto scrive
sul suo profilo facebook Ilaria Cucchi sulla notizia della
sospensione dal servizio dei tre carabinieri accusati di
omicidio preterintenzionale nell'ambito dell'inchiesta sulla
morte del fratello Stefano Cucchi.

«Impugneremo il provvedimento di sospensione davanti al
Tra del Lazio». Così Eugenio Pini, legale del vicebrigadiere
Francesco Tedesco, commentando il provvedimento con il
quale il suo assistito è stato sospeso dal servizio,
dimezzando lo stipendio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 24 Febbraio 2017, 15:58

POTREBBE INTERESSARTI

DIVENTA FAN

Il Gazze…
Mi piace questa Pagina

SEGUICI SU TWITTER

Segui @IlGazzettino

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Come guadagna chi investe
nel trading online?
Marketing Vici

Il Venezuela batte la
Colombia e la presentatrice…

Ha 64 anni ma un corpo
mozzafiato, le foto di…

100 (e oltre) celeb vestite
uguali
Amica

Mario Balotelli e Fanny Neguesha
innamorati: "Hanno deciso di
sposarsi"

Don Enrico Torta, parroco da
copertina: «E la mia battaglia
continua»

Don Enrico Torta, parroco da
copertina: «E la mia battaglia
continua»

Chiudono due donne nomadi nel
gabbiotto dei rifiuti del supermarket e
mettono il video su Fb

CALEIDOSCOPIO

COPPA DEL MONDO

Federica Brignone vince la
combinata di Crans
Montana

IL NUOVO GIOIELLO

F1, Ferrari SF 70 H: il
nome del nuovo
Cavallino celebra i 70
anni della scuderia

STATI UNITI

Su e giù per la
California, mecca
della street art

SANITA'

Torino, chirurgia
robotica "recupera"
un rene e salva due
vite

https://www.facebook.com/gazzettino.it/
https://www.facebook.com/gazzettino.it/
https://www.facebook.com/gazzettino.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsshsB5OgbWvWSqvUSpisVCB9Y46cmrF3OKQaUaaxHQpjYc6Lc6kfkW6sGK95u73rU6EFiR_y5p7yHdNdJk9IrKBzJHUMBQTZw_kvjwuDt8C32rtpTQckgNf_eE6wI_S4tOe7Ip-1lvhJMUr0DfiX1Ww7tzneGOo81x-LbOLLKAzT1vwEu4C5lG4G-bqDhvElzgGeHpeZBrRJ2qw_QQIgUs-_wo2LJZxQHdGUjtP3sBL9r5UTFhpHi1ScM-LaSgtZ7OhPtO2AoawCOt5VGjQ&sig=Cg0ArKJSzOkEd8jXqAzz&adurl=http://shop.ilgazzettino.it/registrazione%3Fprodotto%3D686_CARCRE_3MESI1599082015CC%26idCampagna%3D49%26idSito%3D11%26idBanner%3D11
http://twitter.com/gazzettino
http://aste.legalmente.net/
https://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?a=4&t=http%3a%2f%2fpreg.marketingvici.com%2faserving%2f4%2f1%2fblg%2f1%2fs%2fLOC-5450%2findex1.html%3fcpl%3d20284%26pxl%3d1%26SerialId%3d1132190%26FormId%3d1745&adv=1&f=100971&p=00eb40a8d17754f5f9b68ed501336f89d9
http://video.ilgazzettino.it/societa/il_venezuela_batte_la_colombia_la_presentatrice_si_spoglia-167490.html
http://video.ilgazzettino.it/lealtre/ha_64_anni_ma_un_corpo_mozzafiato_le_foto_di_graciela_alfano_diventano_virali_segreto_8_20170127091849-2221676.html
http://www.amica.it/gallery/chi-lo-indossa-meglio/
http://www.ilgazzettino.it/gossip/mario_balotelli_fanny_neguesha_innamorati_deciso_di_sposarsi-2280027.html
http://www.ilgazzettino.it/gossip/mario_balotelli_fanny_neguesha_innamorati_deciso_di_sposarsi-2280027.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/don_torta_in_prima_pagina_la_mia_battaglia_continua-2280023.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/don_torta_in_prima_pagina_la_mia_battaglia_continua-2280023.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/don_torta_in_prima_pagina_la_mia_battaglia_continua-2280019.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/don_torta_in_prima_pagina_la_mia_battaglia_continua-2280019.html
http://video.ilgazzettino.it/primopiano/chiudono_donne_nomadi_gabbiotto_rifiuti_supermarket_mettono_video_su_fb-2279460.html
http://sport.ilgazzettino.it/altrisport/sci_coppa_del_mondo_brignone_crans_montana-2280050.html
http://sport.ilgazzettino.it/altrisport/sci_coppa_del_mondo_brignone_crans_montana-2280050.html
http://motori.ilgazzettino.it/motorsport/f1_ferrari_sf_70_h_il_nome_del_nuovo_cavallino_celebra_i_70_anni_della_scuderia-2279548.html
http://motori.ilgazzettino.it/motorsport/f1_ferrari_sf_70_h_il_nome_del_nuovo_cavallino_celebra_i_70_anni_della_scuderia-2279548.html
http://motori.ilgazzettino.it/motorsport/f1_ferrari_sf_70_h_il_nome_del_nuovo_cavallino_celebra_i_70_anni_della_scuderia-2279548.html
http://viaggi.ilgazzettino.it/grandi_viaggi/california_mecca_street_art-2269172.html
http://viaggi.ilgazzettino.it/grandi_viaggi/california_mecca_street_art-2269172.html
http://viaggi.ilgazzettino.it/grandi_viaggi/california_mecca_street_art-2269172.html
http://www.ilgazzettino.it/primopiano/cronaca/chirurgia_robotica_recupera_un_rene_salva_vite_torino-2277464.html
http://www.ilgazzettino.it/primopiano/cronaca/chirurgia_robotica_recupera_un_rene_salva_vite_torino-2277464.html
http://www.ilgazzettino.it/primopiano/cronaca/chirurgia_robotica_recupera_un_rene_salva_vite_torino-2277464.html


24/02/17, 18*54Caso Cucchi, sospesi 3 carabinieri: omicidio preterintenzionale l'accusa La sorella: «Non meritano divisa»

Pagina 3 di 3http://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/cucchi_sospesi_carabinieri_omicidio-2280015.html

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

+ TUTTI I VIDEO

Contenuti Sponsorizzati da

Ferrari, ecco la SF70H che
punta riconquistare il
mondiale di F1

Raoul Bova in lacrime da
Costanzo: i figli, la moglie e
quel maledetto giorno al
Bataclan

Raz Degan insultato
pesantemente a L’Isola.
Chiesti subito provvedimenti

Camion carico di bicarbonato
si ribalta e lo sparge sulla A28

Assicurazione auto 12 rate
tasso 0 - Acquista oggi la…
directline.it

E' diventato milionario in
pochi mesi. Come ha fatto?…
topfive.it

Sul Tetto sta bene un 3kW
Quanto costa mettere il Fotovoltaico?
Leggi i prezzi di esempio e confronta
4 preventivi

Fotovoltaico per Te

COMMENTA LA NOTIZIA

 

Scrivi qui il tuo commento

CONTATTI PRIVACY INFORMAZIONICALTAGIRONE EDITORE IL MESSAGGERO IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITÀ

Società editrice © 2017 Il Gazzettino | C.F. 00744300286, P.IVA 02742610278

http://s8.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=caltagroup&NH=1
http://www.ilgazzettino.it/index.php?p=articolo&id=2280015&sez=italia&start=0
http://www.ilgazzettino.it/index.php?p=articolo&id=2280015&sez=italia&start=0&orderby=rating
http://video.ilgazzettino.it/
http://video.ilgazzettino.it/
http://video.ilgazzettino.it/motori/ferrari_ecco_la_sf70h_punta_riconquistare_mondiale_di_f1-2279765.html
http://video.ilgazzettino.it/spettacoli/raoul_bova_lacrime_intervista_figli_la_moglie_quel_maledetto_giorno_al_bataclan_8_20170224101743-2279764.html
http://video.ilgazzettino.it/spettacoli/raz_degan_insultato_isola-2279763.html
http://video.ilgazzettino.it/nordest/camion_bicarbonato_ribalta_sacile-2279720.html
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://track.adform.net/C/?bn=16196596
http://www.topfive.it/search?s=Opzioni+Binarie&q=Opzioni+Binarie&nk=1&k=Opzioni+Binarie&utm_source=4439&client_id=0000712&utm_medium=native&utm_campaign=Opzioni+Binarie&c=5&hidebar=y
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcZSuVXOwWMmNDsuXxgKQxLjIBM_-8qRIpuHBxvMD2cz93wUQASDU1KUGYP2CkYToEaABqZHNzQPIAQGpAg6rYzrJy7E-qAMByAPLBKoE1AFP0MOE_dpBu86ces46fP4j00W7puYq9mcskyU2Y8GatogOWCb0dvyMkp58-w5M43EEapvTcucbL0OV9a5uPIMRJiIWiqAlz-slrpGhcxOE94VuRH6qbjpcpcfMCK6VsfJWx5r51J-iNuzq3ouWonGURp1cOx5ojdONASwcpOBwNZ2aFa8JAYu6sXY7HHCIZGfCgAmXYzEkYAis6kJbZAvLH2a8TSEHe7XmyU3VdTxI77ejvdlgjKsKFHEnPfWqdXS_UWYhBnlmO_2uFJE_plMg9idT0oAHv-6yMqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRozyGnUAL_2tMfsJFXQmisCw&sig=AOD64_3Y-wh0IIjONMdYujpkX6NboJWcMA&client=ca-pub-9161383163961288&adurl=http://www.fotovoltaicoperte.com/l/preventivi/index12r.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcZSuVXOwWMmNDsuXxgKQxLjIBM_-8qRIpuHBxvMD2cz93wUQASDU1KUGYP2CkYToEaABqZHNzQPIAQGpAg6rYzrJy7E-qAMByAPLBKoE1AFP0MOE_dpBu86ces46fP4j00W7puYq9mcskyU2Y8GatogOWCb0dvyMkp58-w5M43EEapvTcucbL0OV9a5uPIMRJiIWiqAlz-slrpGhcxOE94VuRH6qbjpcpcfMCK6VsfJWx5r51J-iNuzq3ouWonGURp1cOx5ojdONASwcpOBwNZ2aFa8JAYu6sXY7HHCIZGfCgAmXYzEkYAis6kJbZAvLH2a8TSEHe7XmyU3VdTxI77ejvdlgjKsKFHEnPfWqdXS_UWYhBnlmO_2uFJE_plMg9idT0oAHv-6yMqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwo&num=1&cid=CAASEuRozyGnUAL_2tMfsJFXQmisCw&sig=AOD64_3Y-wh0IIjONMdYujpkX6NboJWcMA&client=ca-pub-9161383163961288&adurl=http://www.fotovoltaicoperte.com/l/preventivi/index12r.html
http://www.ilgazzettino.it/index.php?p=contatti
http://www.ilgazzettino.it/privacy/informativa.pdf
http://www.ilgazzettino.it/privacy/aggiornamento_informativa.pdf
http://www.caltagironeeditore.com/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmattino.it/
http://www.corriereadriatico.it/
http://www.quotidianodipuglia.it/
http://www.leggo.it/
http://www.piemmeonline.it/

