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Caso Cucchi, sospesi dal servizio
tre carabinieri accusati di
omicidio preterintenzionale

Il provvedimento non è previsto per gli altri due militari, imputati per
calunnia e falso. Il legale di uno dei militari: "Impugneremo davanti al
tar la sospensione"

24 febbraio 2017

(ansa)

Sono stati sospesi dal servizio i tre dei
cinque 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 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.

"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". Lo scrive, su Facebook, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano.

"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, dopo la
richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la vicenda della
morte di Stefano Cucchi.

 

ULTIM'ORA LAZIO Le altre notizie  »

• • • • •

Roma, 18:37
COMUNE, RAGGI ALL'ESQUILINO:
RILANCIAMO QUARTIERE CON
INVESTIMENTO DI 2,8 MLN

Roma, 18:05
CINECITTÀ, FRANCESCHINI: PUÒ
TORNARE INTERAMENTE PUBBLICA

http://www.repubblica.it/
http://roma.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_i
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_ii
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_iii
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_iv
http://www.repubblica.it/argomenti/roma_municipio_v
http://meteo.repubblica.it/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/news/caso_cucchi_sospesi_dal_servizio_tre_carabinieri_accusati_dell_omicidio-159121177/#
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/news/caso_cucchi_sospesi_dal_servizio_tre_carabinieri_accusati_dell_omicidio-159121177/#
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/news/caso_cucchi_sospesi_dal_servizio_tre_carabinieri_accusati_dell_omicidio-159121177/#
http://box.kataweb.it/zerocomputing/annunci/repubblicaroma.html#tab1
http://box.kataweb.it/zerocomputing/annunci/repubblicaroma.html#tab2
http://box.kataweb.it/zerocomputing/annunci/repubblicaroma.html#tab3
http://box.kataweb.it/zerocomputing/annunci/repubblicaroma.html#tab4
http://www.repubblica.it/economia/miojob/offerte/284976-626_ANTINCENDI_RICERCA_CONSULENTI_VENDITORI
javascript:void(0)
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/14/news/roma_caso_cucchi_chiesto_il_processo_per_cinque_carabinieri-158276139/
http://roma.repubblica.it/ultimora
http://roma.repubblica.it/ultimora
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/51719
http://roma.repubblica.it/dettaglio-news/-/51717
javascript:void(0);
javascript:void(0);


28/02/17, 13*03Caso Cucchi, sospesi dal servizio tre carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale - Repubblica.it

Pagina 2 di 3http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/news/caso_cucchi_sospesi_dal_servizio_tre_carabinieri_accusati_dell_omicidio-159121177/

Pubblicare un libro Corso di scrittura

ASTE GIUDIZIARIE

Ladispoli via Parigi snc - 33207

Vendite giudiziarie nel Lazio

Visita gli immobili del Lazio

a Roma

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

EMOTIONS

Amanda Gesualdi
NARRATIVA

Mi piace Piace a Andrea Volpi e altre 78 mila persone.

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

Il Telegraffio di Corbo: 'Quella verità che Higuain non vuol proprio rivelare'

Gabbiadini spopola in Inghilterra, il rimpianto dei tifosi azzurri

Filippine, spunta 'mostro' marino: la carcassa è un mistero scientifico

Roma

TUTTI

Cerca

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

LA PROMOZIONE

Pubblicare un libro gratis

http://roma.repubblica.it/ristoranti/roma
http://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10688/corso-gratuito-di-scrittura/
http://annunci.roma.repubblica.it/speciali/tribunale-roma
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-lazio
http://annunci.roma.repubblica.it/speciali/tribunale-roma
http://necrologie.repubblica.it/
http://necrologie.repubblica.it/
http://ilmiolibro.kataweb.it/
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/arte-e-architettura/214212/emotions-2/
https://www.facebook.com/andrea.volpi.372
https://www.facebook.com/andrea.volpi.372
https://www.facebook.com/alessia.ranelli
https://www.facebook.com/alessandra.b.ferrazza
https://www.facebook.com/pscimone1
https://www.facebook.com/francesco.salvatore.81
https://www.facebook.com/borlando
https://www.facebook.com/filipponip
https://www.facebook.com/giorgetta.revelli
https://www.facebook.com/gloria.antonelli.5
https://www.facebook.com/marco.cremonesi
https://www.facebook.com/adelfia.franchi
https://www.facebook.com/gregorio.romeo.7
https://www.facebook.com/alessandro.lombardo.5494
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=groupoespresso-larepubblica&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-e:Below%20Article%20Thumbnails:
http://video.repubblica.it/edizione/napoli/il-telegraffio-di-corbo-quella-verita-che-higuain-non-vuol-proprio-rivelare/268996/269428?ref=tbl
http://video.repubblica.it/edizione/napoli/gabbiadin-ispopola-in-inghilterra-il-rimpianto-dei-tifosi-azzurri/268971/269403?ref=tbl
http://video.repubblica.it/natura/filippine-spunta-mostro-marino-la-carcassa-e-un-mistero-scientifico/268738/269171?ref=tbl
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/207434/crea-gratis-il-tuo-libro-diventa-editore-di-te-stesso/
http://www.gruppoespresso.it/


28/02/17, 13*03Caso Cucchi, sospesi dal servizio tre carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale - Repubblica.it

Pagina 3 di 3http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/02/24/news/caso_cucchi_sospesi_dal_servizio_tre_carabinieri_accusati_dell_omicidio-159121177/


