Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
10 settembre 2019 - Ravenna, Lugo, Cronaca

Poggiali. Il pg di Bologna chiede l’annullamento
della sentenza di assoluzione

Daniela Poggiali (foto di repertorio)
Cicerchia ha escluso macchinazioni ai danni dell’imputata

Poggiali, per il pg non ci sono state macchinazioni
Il sostituto procuratore generale bolognese Luciana Cicerchia ha chiesto ai giudici della Cassazione, come
afferma Il Resto del Carlino, di annullare la sentenza della corte d’appello di Bologna datata 23 maggio 2019
con la quale venne assolta l'ex infermiera lughese di 46 anni Daniela Poggiali, accusata di avere ucciso una
sua paziente con un’iniezione di potassio.
Stiamo parlando dell’8 aprile del 2014: la 78enne Rosa Calderoni morì all'ospedale Umberto I di Lugo dopo
poche ore che era stata ricoverata.

A marzo 2016 il primo grado finì con la condanna all'ergastolo, tuttavia nel luglio 2017 la sentenza fu
ribaltata e l’imputata scarcerata ritenendo che la morte naturale della Calderoni fosse più plausibile.
Nel luglio 2018 la Cassazione bocciò però l'assoluzione rinviando a un appello-bis.
La donna è stata poi assolta il 23 maggio 2019.
Come riporta il quotidiano in edicola oggi, con tale sentenza, la corte d’appello bolognese non solo aveva
assolto la Poggiali, ma aveva anche trasmesso gli atti alla procura di Ravenna per il vaglio di eventuali false
testimonianze, calunnie e simulazioni di reato.
Il procuratore generale ha invece escluso macchinazioni ai danni dell’imputata.
La Cassazione dovrà quindi fissare un’udienza nella quale decidere se l’assoluzione debba passare in
giudicato o se il caso meriti il vaglio di un appello-ter.
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Ti potrebbe interessare anche
“Diritto penale tributario”, il procuratore Mancini presenta il suo libro
Le tematiche che saranno affrontate.
Caso Poggiali, l’Ausl: “Riveduti da subito gli assetti organizzativi”
“Sono state attivate nuove modalità organizzative di lavoro all’interno del reparto che permettono una
migliore individuazione delle responsabilità nella presa in carico di ogni singolo paziente”
Infermiera di Lugo, gli avvocati preparano l’appello
“È una donna stanca e provata, ma che si professa innocente e ancora confida in una risoluzione positiva
della sua vicenda”
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0087901-poggiali-pg-bologna-chiedelannullamento-della-sentenza-assoluzione

