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Caso Cucchi, no all'archiviazione
della querela presentata dal Vice
Brigadiere Tedesco
dimensione font
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A seguito del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Brindisi, dottoressa Paola Liaci, che ha rigettato la richiesta di
archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero dottor Marco Dinapoli in merito
alla querela sporta dal vicebrigadiere dei carabinieri Francesco Tedesco nei
confronti degli autori, non identificati, degli articoli diffamatori apparsi su due
periodici on line ,esprimono soddisfazione gli avvocati Eugenio Pini del Foro di
Roma e Giacomo Massimo Ciullo del Foro di Brindisi Infatti in data 11 maggio,
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si è tenuta la camera di consiglio nella quale il GIP dottoressa Liaci, ha rilevato
“che nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione vengono indicate
puntualmente le ulteriori indagini che consentirebbero quasi certamente di
individuare l’autore dell’articolo diffamatorio”. Alla luce di ciò, ha quindi
rigettato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, disponendo la
prosecuzione delle indagini. «Grazie al provvedimento della dottoressa Liaci
si risalirà con certezza all’identità dei responsabili della contestata
diffamazione» ha dichiarato l’avvocato Eugenio Pini, mentre l’avvocato
Ciullo ha affermato: «È giunto il momento di arrestare una volta per tutte il
linciaggio mediatico di carabinieri, poliziotti e finanzieri, giudicati a priori
come sempre colpevoli».
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Ultimi da
Il leader della Lega Matteo Salvini di passaggio a Brindisi parla della
situazione politica dopo lo scioglimento del consiglio comunale
Primo incontro stamani con il nuovo Prefetto di Brindisi Valerio
Valenti.Intervista
SS 172 dei Trulli, Ciracì: «C'è finalmente il progetto, bando entro dieci
giorni»
Il giudice di pace di Brindisi annulla un verbale di contravvenzione per
transito in zona a traffico limitato (ZTL)
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Melcore (GD Brindisi): La chiusura di questa fase ci apra gli occhi:
Brindisi può!
Tennis, serie B: il Ct Brindisi surclassa Margine Rosso. Martedì
l’ufficialità dei playoff
Brindisi: Licchello(Uil) su commissariamento Comune di Brindisi
5°Memorial Melissa Bassi: ieri evento conclusivo con la Festa dello Sport
sul lungomare R.Margherita
Brindisi: Ieri Giornata Nazionale della donazione e trapianto di organi e
cellule promossa dall’AIDO sul lungomare Regina Margherita
Brindisi: Successo ieri sul lungomare per il Dog Day
Via Francigena del mare: oggi presso la Casa del Turista, presentazione
del convegno promosso nell’ambito delle iniziative del 32esima regata
internazionale Brindisi- Corfù
Brindisi: ragazzini derubano e aggrediscono venditore ambulante.
Indaga la Polizia
Brindisi: arrestati due giovani responsabili di una violenta aggressione
nei confronti di un ragazzo.
Katia Ricciarelli ospite dell’evento conclusivo del progetto di
avvicinamento alla musica lirica che ha visto protagonisti gli alunni
dell’IC S.Chiara.Intervista a Katia Ricciarelli
Presentata presso la Palazzina Belvedere la mostra di Uccio Biondi.
L’inaugurazione il 31 maggio alle 19.00
Brindisi, Giornata della legalità: il Procuratore Cataldo Motta all’istituto
Comprensivo Casale.Intervista Cataldo Motta
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