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TRSBUNALE CIWLE E PENALE D I  PERUQIA 
UFFICIO DEL UXUDICE PER LE XNDAGINI PRELIMINARI 

VERBALE D I  PERIZIA E D I  CONFERIHCNTO DELL'INCARICO 
-artt.220 e segg.c.p.p., 67 e aegg. D.L. 271/89- 

L'anno 2008 il giorno L9 del mese dl aprile alle ore 10.20 in Perugla presso il 
Palazzo di Giustltia Aula d'udienza del G.IdP., innanrl al Giudice per le Indaglnl 
Preliminari dott.ssa Claudia Matkeinl, assistito per la redazione del presente 
verbale, In forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 c.2 C.P.P. dal Cancelliere 83 
Catfa Uffreduzzi In Camera di Consfglio, chiamati, sono comparsl: 
Presente i 1  Pubblico rul[nIstero: Dr Migninl 
Alle ore 10.20 Inizia la registrazione 
Per la trattazione del processo in camera di conciglfo nei confronti degli 
imputati 
c DIYA LUMUNBA Ilbero - non pregante 
Assistito e difeso dalllAvv. Carlo Pacelll e Avv. Gluseppe Sereni del foro di 
Perugla, presenti 

KNOX AMANDA MARIE detenuta - rinunciante a camparlre. 
Assistito e difeso dallfAvv. Luciano Ghirga del foro di Perugia e Avv. Carla Dalla 
Vedova del foro dl Roma di fiducia, presentl 

J SOLLECITO RAFFAELE detenuto - presente 
Assistito e difeso dall'Avv. Tizlano Tedeschi dei foro di Bari e Av. Luca maorl del 
foro dl Perugla, presenti 

GUEDE RUDI HERMANNdetenuto - rinunciante a comparire. 
Assistito e difesa dall'Avv, Walter Biscotti e Avv. Nlcodemo gentile del foro di 
Perugla di flducia, pre$eht!. 

Giudice: adesso facciamo l'appello cosl verifichiamo chi 13 presente, perché 
ovviamente siete in tanki, non c ~ n o  In grado di. Allora, Dlya Lumumba non è 
presente, assistito dall%vvocato Carlo Pacelli e Gluseppe Sereni che sono 
presenti entrambi, poi passiamo ai consulenti di parte, Knox Amanda, 
rinunciante a comparire, assistita dall'Avvacato Luciano Ghlrga e Carlo Della 
Vedova 
Aw. Dalla Vedova: Dalla Vedova 
Giudice: Dalla Vedova, che cono presenti; Sollecito Raffaele che & presente, 
asslstito da1l"Avvocato Tizlano Tedeschl e dall'Avvocato Maori, scusi Avvocato 
Tedeschl, lei è il foro di? Perché 
Avv. TBdwchl: Bari 
Giudice: Bari, poi Guede Rudi Hervann, rinunciante a comparire, asslstito 
dall'Avvocato Biscotti e Nlcodemo Gentile, che sono presenti, poi, per le parti 
offese, è presente l'Avvocato Maresca, chi è presente delle parti offese? 
Aw. Maresca: la mamma, la sorella e 11 fratello 
Giudice: allora mi dice 1 
Avv, Maresca: Stephanie Kercher, Lite Kercher e Arline Kercher 
Giudice: si, la signora con 



Avv. Maresca: l'Avvocatessa Serena Perna è del mio studio e crede 
Giudice: si adesso accomoda 
Avv. Maresca: no, una delle tre parti offese revoca me e nomina 
I'Avvocatecca Perna 
Giudice: ah questo come credete voi 
Avv. Maresca: non c'è problema 
Cancelliere: Stephanie e poi? scusate 
Giudice: allora, però allora ditemi chi è Stephanie 
Avv. Maresca: Stephanie Kercher revoca la nomina dell'Avvocato Francesco 
Maresca 
Giudice: ah, nel senso personalmente revoca la nomina delllAvvocato Maresca 
e nomina l'Avvocato? 
Avv. Maresca: l'Avvocato Serena Perna sempre del foro di Firenze 
Cancelliere: Serena? 
Avv. Maresca: Perna 
Cancelliere: Che è presente 
A w .  Maresca: presente 
Giudice: poi, invece, Arline Carol e John 
Avv. Maresca: no, Lile Kercher 
Giudice: allora, mi dice chi è presente? Lile Kercher 
Avv. Maresca: Stephanie Kercher, Arline Kercher 
Giudice: si 

t Avv. Maresca: e Lile Kercher, ULE 
Giudice: si si si, questo è presente, questo anche, assistiti invece 
dall'Avvocato Maresca 

" 

Avv. Maresca: bene grazie Giudice 
Giudice: poi diamo atto che è presente il Dr. Bianchini, come da nomina di 
questo ufficlo, quale interprete di lingua inglese, sono presenti i periti d'ufficio 
Professor Umani Ronchi, Professor Cingolani e la Professoressa Aprile, mi dite 
chi è che, allora per i consulenti di parte del P.M. è presente 
P.M.: sono tutti 
Giudice: il Professor Bacci, il Professor Marchionni 
P.M.: Marchlonni, Dottoressa Liviero 
Giudice: e la Dottoressa Vincenza Liviero, poi consulenti di parte della difesa 
di Arnanda Knox, Dr Patumi, che l'avevo visto 
Avv. Ghirga: è qui 
P.M.: eccolo 
Giudice: ah e, scusi, Dr Patumi e il Professor Carlo Torre 
Prof. Torre: presente 
Giudice: che sono presenti, consulenti dl parte della difesa di Sollecito 
Raffaele, Profescor Vinci e Professor DelllErba 
A w .  Tedeschi: è assente 
Giudice: Professor Dell'Erba non è presente, Professor Giovanni Arcudi? 
Avv. Tedeschi: assente 
Giudice: allora questi qui ce li mette I due nominativi è presente solo il 
Professor Vlnci, cosi, presente solo il Professor Vinci. Poi, per Diya Lumumba e 
consulente di parte il Professor Vincenzo Pasquali 
Avv. Sereni: si, presente 



Giudice: presente, per la difesa di Guede Hermann Rudi, il Professor Giuseppe 
Fortunl e la Dottoressa Reattelll 
Fuori Campo: presente 
Giudice: presente, a posto, i periti miei l'ho detto, allora innanzitutto do atto 
che in mia presenza, questa mattina, è stata sottoscritta dal Professor Umano 
Ronchi e dalla Professoressa Aprlle la perizia che era stata depositata il 15 
aprile in cancelleria e che riportava per comodita e per risparmio di tempo 
solamente la firma del Professor Cingolani; poi devo dare atto che questa 
mattina mi è stato consegnato, dal personale della polizia penitenziaria, due 
fogli manoscritti che sono stati acquisiti, sequestrati dal Sollecito Raffaele, ne 
prendo atto, li acquisisco agli atti. 
P.M.: si possono vedere? 
Giudice: si, sono, si sono appunti manoscritti che comunque se voi volete 
visionare, m i  dice per favore il nominativo di chi ha preso questi fogli? Si, 
quindi lei come si chiama? 
Isp. Penitenziaria: Ispettore Superiore .... 
Giudice: si da aMo che l'Ispettore Superlore .... Caposcorta 
Avv. Ghirga: ma le circostanze quali sono? 
Giudice: ha sequestrato, si 
Avv. Ghirga: no, le circostanze del sequestro 
Giudice: al detenuto Sollecito due fogll manoscritti che vengono, all'atto della 
perquisizione, rinvenuti all'atto della perquisizione indosso al detenuto 

., Sollecito, all'atto della perquisizione al detenuto Sollecito due fogli manoscritti 
che sono stati consegnati a questo Giudice, trattasi di manoscritti contenenti 
appunti che vengono acquisiti a l  fascicolo 

'' 

Avv. Tedeschi: mi scusi slgnor Giudice, prima che lei decide di acquisire al 
fascicolo questi appunti, la difesa ne vorrebbe prendere visione 
Giudice: io ve ne faccio prendere visione, comunque sia una collocazione gliela 
devo dare quindi 
A w .  Tedeschi: certo no, per stabilire se sono atti sensiblll al diritto di difesa e 
quindi se questi atti possano o debbano necessarlamente essere acquisiti. Se 
mi da solo il tempo telegrafico di prenderne visione, 
Giudice: glieli faccio vedere 
Avv. Tedeschi: non me ne voglia 
Giudice: comunque sia trattasi di mano~critt i  contenenti appunti, penso di 
riconoscere la grafia del Sollecito, poi non, almeno esamlnando altri atti, io non 
sono una grafologa, penso che siano questi, ve Il faccio visionare come 
P.M.: sono stati sequestratl no? 
Giudice: sono stati, il caposcorta li ha, nel senso, nell'atto della perquisizione 
sono stati sequestrati, quindi consegnati, evidentemente è un atto 
P.M.: certo 
Giudica: di polizia giudiziaria al quale consegue solamente un sequestro 
P.M.: certo, certo 
A w .  Maresca: questa mattina, no Gludice? 
Giudice: si. Se li volete 
P.M.: e qui bisogna che qualcuno ci dia 
Giudice: intanto diamo atto anche che l'ufficio ha allestito un collegamento 
con un computer portatile a l  fine di poter far utilizzare ai periti la visione delle 
fotografie, quantomeno quelle ritenute più rilevanti, e si t rat ta del cd che 



comunque è stato consegnato agli stessl peritl per poter spiegare anche la 
perizla stessa, e a tale fine I'ufficlo si avvale della collaborazione, mi dite il 
Aw.  Tedeschi: chiedo scusa Giudice, prima che lei disponga l'eventuale 
acqulsizione di quel manoscritto, il mio asslstito vorrebbe rendere delle 
dtchlarazioni spontanee rispetto sempre a questo manoscritto, se le è data la 
facoltà? 
Giudice: sono dìchtarazionl spontanee quindi non posso negargliele, prego 
Colleclta: scusate, mi scusi ma, io quegli appunti li ho presi semplicemente 
leggendo la perizla medìco legale e, volevo confrontare, volevo chledere alcuni 
chiarimentl, ci sono del punti Interrogativi, consegnandoli alla mia difesa, ce li 
volete acquisire cioè non c'è, non so a cosa, niente dl che, tutto qui 
Giudice: e questo è un atto che rientra nella normalità, nel momento della 
perquisizione rispetto a una situazione di detenzione, se lei deve chiedere 
chiarlmentl lo può fare attraverso il suo avvocato, attraverso i1 suo consulente 
Avv, Tedeschi: Giudlce, qulndi alla luce dl quanto 4 stato dichiarato dal mio, 
dal nostro cliente e alla luce della lettura dei Foglietti sequestrati nel momento 
in cul è stato perquisito il nostro assistito, la difesa si oppone a che questi atti 
siano sequestrati, innantltutto per irritualitd con le quali sarebbero sequestrati 
e per seconda cosa trattasi dl documenti sensibili alla difesa, e il nostro cliente 
ha il diritto di chiedere ai propri difensori del quesiti rlspetto ad un esito 
peritale di cui lui non ha la conoscenza tecnlca perchd possa comprenderne 
l'esito e la portatq, benchd ripeto siano completamente innocui e, dalla loro 
lettura, si capisce la volontà del nostro cliente di chiedere a no1 lumi e dl 
fornlre a noi dei quesiti afflnché noi potessimo spiegare quello che poi _ raccolto nella perizia depositata. 
Giudice: allora eh, mh, prima che parli lo e che faccia il mlo provvedimento, 
se deve interloqulre il Pubblico Ministero? 
P.M.: ma, il sequestro nella fattlspecie & obbligatorio, e pol si tratta, in 
secondo luogo si tratta di appunti, non sl tratta di at t i  diretti al difensore, cioè 
non C'@ una corrispondenza con Il difensore, si tratta dl appunti che il Sollecito 
ha tenuto, teneva nel, presso di se, e lui afferma, secondo, per le flnalith che 
ha dichiarato, ma si tratta di appunti che sono Invece rilevanti ai  fini del 
procedimento, quindl io chiedo che venga confermato \l sequestro, chiedo 
anche la trasrnisslone dl copia del, di questi am all1uMCio del Pubblico Ministero 
A w .  Ghirga: per la dlfesa 
A w .  Marssca: chledo scusa, identiche osservazioni per la parte offesa, 
Giudlce, mi associo al P.M., prego 
Gludice: mah 
A w .  Ghirga: non ho neppure letto sarei del tutto favorevole all'ingresso, ma, 
questo sequestro che segue a perquisizione, 252, sequestro di pollzia giudlzlale 
con le procedure 354-355, credo 10 della convalida, poi discuteremo in seguito 
dl opposiziane al sequestro, se erano cose per attinenti il reato, cioè meritano 
una questione, ma le fasi del coordlnato dlsposto 252, sequestro a seguito di 
perquisizione su cose pertinenti al reato, e quelle 354-355 dalla convalida per 
acquisirla, questo procedimento incidentale, credo che non possano neppure, 
in questo tipo di procedimento incidentale, essere trascurace diciamo così, 
credo? 
Gludice: allora, l'Avvocato Ghirga, l'Avvocato Ghirga rileva che, trattasi di 
sequestro che deve essere convalidato 



Avv. Ghirga: questo a seguito di perquisizione, convalidato nelle forme del 
precedente 54-55, sequestro di p.g. 
Giudice: allora, il Giudice, rilevato che, il manoscritto, oggi consegnato a 
questo ufficio dal personale della polizia penitenziaria, è stato rinvenuto in sede 
di perquisizione, virgola, che trattasi di sequestro probatorio ai sensi 
dell'arLicolo 253 il codice di procedura penale, che lo stesso deve essere 
convalidato dal Pubblico Ministero procedente con decreto, nel termine delle 48 
ore, che da questo momento decorrono i termini a l  P.M. per la convalida, che 
può essere disposta in questa sede, con decreto del Pubblico Ministero, che in 
quanto tale stante la presenza di tutti, può essere in queste forme notificato, 
manda al Pubblico Ministero per quanto dl sua competenza 
P.M.: ci, dispongo la convalida di quanto sequestrato all'esito della 
perquisizione e che è stato, del manoscritto, che è stato mostrato alle parti, 
trattandosi di cose pertinenti, di cose necessarie all'accertamento dei fatti, il 
deposito è 
Giudice: degli articoli 354-355 codice procedura penale 
P.M.: la presenza di tutti poi è, le vale, cioè l'atto viene notificato stante la 
presenza di tutti 
Avv. Ghirga: bisogna convalidarlo, che vale come notifica, siamo presenti, va 
bene, perfetto 
Giudice: allora, quindi per il momento lo acquisisco agli atti dell'incidente 
probatorio che poi ovviamente, come tutti sapete, ritornerà al P.M., allora, no 

t volevo solo fare un appunto, che in questa maniera non viene leso, per 
chiarezza, nessun diritto di difesa potendo Il Sollecito interloquire in questa 
sede, sia con i propri difensori, sia con il proprio consulente di parte, chiedere 
in questa maniera tutti i chiarlmenti del caso. Innanzitutto, prima di iniziare 
anche con l'esposizione, vorrei un chiarimento da tutti se vi è accordo per far 
fare le domande ai perlti d'ufficio da parte dei consulenti tecnici senza il 
passagglo del, tramite gli Avvocati, poi gli Avvocatl devono interloquire, purché 
si tratti di domande tecniche, ma forse è per una maggiore facllità poi di 
esposlrione da parte di persone ovviamente che hanno conoscenze tecniche, e 
vi e l'autorizzazione da parte di questo Gludice per le persone offese a fare 
domande e interloquire, quindi chiarito questo possiamo andare avanti, intanto 
A w .  Pacelli: ci rlsewiamo all'esito di, eventualmente, di fare interloquire 
direttamente il nostro consulente di parte, signor Giudice 
Giudice: quello che ho detto è 
Avv. Pacelli: si si, va bene, grazie 
Avv. Ghirga: non vorrei essere petulante, siamo ovviamente d'accordo & 'na 
prassi consolidata nella richiesta dell'incidente probatorio, con la riserva 
sull'ordine dei lavori, la consegna delle consulenze di parte avviene quasi 
sempre al termine, prima della chiusura dell'incidente probatorio, C'&, ecco 
volevo chiederle, C'& un'idea, un'ipotesi di lavoro che si co, o andiamo avanti 
per un po' poi vedlamo, ho sentito informalmente delle esigenze di 
Giudice: io vi chiarisco subito, 
Avv. Ghirga: ecco, ecco 
Giudice: sono disposta a stare qui fino a mezzanotte, ma la mia intenzione e 
quella di chiudere l'incidente probatorio, d'altro canto in questa sede c'è ampia 
possibilità di contraddittorio tra tutte le parti, perché, come tutti sanno, la 
perizia dei periti d'ufficio è, una prima parte, soltanto una prima parte 



dell'incldente probatorio, poi abbiamo questo procedimento incidentale che ci 
consente la formazione della prova nel contraddittorio tra le partì, sono 
presenti tutti i consulenti di parte che possono quindi direttamente interloquire 
e fare entrare in questa maniera, in questo procedimento tutte le loro 
osservazioni che possono essere ovviamente, le famose consulenze di parte, e 
questa è la sede deputata, perché in questa maniera i periti d'ufficio si trovano 
nella possibilità di poter dare delle risposte, altre modalità di lavoro in questo 
momento non le vedo, se però andando avanti vengono fuori esigenze 
particolari, anche perché voi capite che se si dilatano i terminl poi dovrei ridare 
un ulteriore termine ai miei peritl per poter rispondere per iscritto, queste sono 
modalità che rientrano meno nell'incldente probatorio però, adesso inlriamo, 
andiamo avanti anche nell'esecuzione, vedlamo anche quali sono le 
osservazioni che possono venire fuori da parte di tutti, lo ovviamente mi 
riserverò solo alla fine delle domande, se ne avrb bisogno 
P.M.: e no, io volevo dire, mi riservo di far, di far pervenire una consulenza 
tecnica da parte dei miei consulenti che hanno, ecco 
Giudice: questo sicuramente poi 
P.M.: che hanno preso vlsione 
Giudice: dopo aver fatto le osservazioni in questa cede, con le risposte dei 
periti, se volete farle aggiungere da consulenti di parte verranno allegate come 
consulenze di parte, vediamo quello che, di CUI ci sarh bisogno, perché, se 
magari, gli stessi consulenti dl parte ritengono le risposte dei periti esaustive 
potrebbe non esserci blsogno di un ulteriore appesantimento con altre note 
scritte, questa è proprio la sede deputata al contraddittorio delle parti, 
andiamo avanti, vediamo, senza porre limlti ne di tempo ne di lavoro, 

t speriamo, allora benissimo 
Avv. Maresca: domani è domenica 
Giudice: è? 
Avv. Maresca: no, ho detto, domani e domenica possiamo 
Giudice: possiamo continuare, sicuramente 
A w .  Maresca: E, Giudice, chiedo scusa, una richiesta per i periti per 
I'esiblzione delle foto, quando inlrieranno a, non so come ritengono di 
procedere, se possono appunto avvlsarci che così informiamo la famiglia 
Giudice: si infatti ne ho dato atto subito proprlo perch4 è mia intenzione, 
questo & stato una mia iniziativa, ma leggendo la perizia mi sembra utile, 
Indispensabile, far accompagnare l'esposizione orale dalla visione delle 
fotografie, quindi lo l'ho detto all'inizio anche come finalità per avvertire i 
familiari perché capisco, nel rispetto della persona, 
Avv. Maresca: certo 
Giudice: se hanno, nella visione hanno problemi, basta che me fanno un 
cenno e li faccio accompagnare 
A w .  Maresca: si Infattl, domando ai periti quando inizieranno a mostrare le 
foto di avvisarci 
Giudice: va bene, penso che sia abbastanza contestuale l'inizio perb intanto 
A w .  Maresca: non so se fanno un introduzione prlma 
Giudice: quindi senz'altro, diamo allora la parola ai periti, non so chi di voi 
voglia cominciare, quindi con una esposizione della perizla che possa dare un 
quadro di riferimento, mi fate la cortesla parlate al microfono, lo può anche 
sganciare così lo tiene in mano 



Prof. Cingolani: sono il professor Cingolanl, comincio io solo per indicare 
alcune questioni di carattere fondamentale e di metodo e poi sulla, non ripeto i 
quesiti perché sono noti a tutti e qulndi sorvolo su questa parte, e dico solo 
due parole sull, sulle indagini che abbiamo fatto e quando le abbiamo fatte e 
come le abbiamo fatte. Allora, c'è stata una prima riunione peritale con i 
consulenti allora presenti, lo stesso giorno dell'incarico, nel pomeriggio, perché 
c'era un'esigenza di carattere concreto connessa con la la disponibilità, 
indisponibilita della salma, abbiamo scelto poi, proprio per non sovrapporle, le 
nostre indagini, dal punto di vlsta cranologico, con le indaginl del consulente 
del Pubblico Ministero, di acquisire gli atti e tutti i reperti solo nel momento in 
cui le indagini condotte dal consulente del Pubblico Mlnistero erano ctate 
perfezionate con il deposito della relazione dei Dott. Lalli. Questo ha fatto SI 
che noi abbiamo acquisito il materiale, di cui poi adesso dirò, sostanzialmente 
dopo la fine di gennaio, ché è la data in cui il Dott. Lalll ha consegnato 
l'elaborato, e si è svolta una riunione peritale Il 26 febbraio a Roma, presso 
l'istituto di medicina La Sapienza, in cui abbiamo operato in questo modo, 
abbiamo messo a disposizione dl, dei consulenti delle parti, pol adesso dirò in 
che modo e con che modalità perché non rlguarda tutti, forse certe cose non 
sono state messe a disposizione di tutti i consulenti delle parti, ma almeno di 
uno di ciascuna parte, per questlone di comodità soprattutto di carattere 
informatico, perchb si trattava di materiale informatico, comunque il materlale 
che avevamo a disposizione allora e che è stato messo a disposlzione delle 

.. parti, e che è quello che & elencato a pagina 5 - 6 della relazione, ci trattava di 
una serie di documenti, di materiale informatico costituito da due dvd e un cd, 
e quindi da materiale fissato in formalina, che comprendeva due blocchl, il 
blocco degli organi del collo e il blocco degli organi del bacino, prelevati in sede 
di autopsia dal Dott. Lalli, del materiale incluso, 15 inclusioni, 15 blocchetti in 
paraffina, del materiale giB preparato, 23 preparati Istologici, del materiale 
congelato, distinto in diversi contenitori, come è indicato qui a pagina 5 - 6 
della relazione, è inutile che elenchi questo materiale; allora il materlale 
documentale era a dispocizione di tutti, è stato messo a disposizione di ciascun 
consulente di parte, Il materiale in quella riunione, il materiale informatico è 
stato raccolto in due dvd e un consulente di al, di una, uno, due erano presenti 
In un collegio fatto da tre persone, almeno uno di questi consulenti di ciascuna 
parte ha avuto questo materiale e c'era indicazione che, eventualmente , lo 
scambiasse anche con i coperiti in modo che potessero, ed era lo stesso 
materiale che avevamo avuto a disposizlone noi. I n  quella occasione, in quella 
occasione venne messa a disposlzione dai consulenti del Pubblico Ministero 
anche ulteriore materiale documentale, e in particolare si trattava di due 
verbali di sommaria informazioni testimoniali che riferlvano circa la natura del 
pasto consumato nel pomeriggio, sera del 1 novembre dalla Kercher, e in oltre 
in quella sede, grazie, e qui lo dico pubblicamente, alla collaborazione di uno 
dei consulenti del Pubblico Ministero, cioè la Dottoressa Liviero, ci venne 
recapitato il coltello In sequestro, su cui erano ctate già eseguite indagini di 
tipo genetico, e procedemmo quindi in questa seduta all'analisi dei coltello con 
le riprese fotografiche necessarie, la pollzia giudiziale fece anche un video delle 
operazioni, e cosi via, tutti i consulenti comunque ebbero a disposizione la 
visione diretta del coltello, cosi come no1 sostanzialmente lo abbiamo avuto a 
disposizione lo stesso tempo dei consulenti delle partl. Al termine di quella 



riunione si decise di procedere ad alcuni ulteriori esami, che erano questi 
Indicati poi sempre a pagina 6 della relazione, che erano, gli esami istologici su 
prelievi effettuati In quella sede, perché nella sede di questo Incontro 
scendemmo in obltono e procedemmo all'anallsi di questi due blocchl di organi 
e procedemmo a prelevare del frammenti dl tessuto per le Indagini fstologlche 
su questi organi, e quindi CI si impegnò a fare i preparati istologlci su questi 
organi, a eseguire Il mater, un Identico esame, cioè un esame Istologico anche 
sul materiale prelevato in sede vaginale e rettale dal Dott. Lalll, e che era 
contenuto fra quello che era congelato, in contenltori separati, ci SI Impegnlr ad 
eseguire l'esame del materiale gastrico, che ugualmente era presente nel 
materlale congelato, ci si accordb di procedere agll esarnl tossicologici su 
sangue, cui tessutl e sul capelll, cosa gih fatta dal consulente del Pubblico 
Ministero, ma come conferma di queste indagini, ci ci impegnò In oltre ad 
eseguire un esame sia morfologico che radiologico che tac dell'osso iaide Che 
era stato ugualmente repertato a conservato In questo modo, cioè era stato 
conservato all'interno di un contenitore e congelato. Glà allora, prevedendo la 
necessità dl di questa scadenza, si era rimasti d'accordo con 1 consulenti di 
parti che, per quanto possibile, si sarebbero scambiati 1 risultati di queste 
indagini, in particolare, quando ci fosse stata dell'lconografia significativa, 
anche I'iconografla, cioè le fotografie, per posta elettronica, cosa che venne 
fatta poi da me in manlera non sistematizzata, cosl come avevo dei risultati li 
mettevo a disposizione di tuttl i consulenti di parte per via informatica, talchb i 

- consulenti di parte hanno avuto le immagini plù significative dell'istologia, le 
immaglni della tac, le immagini dell'esame radiologico dell'osco ioide, e le 
Immagini del contenuto, più cignificotive del contenuto gastrico, non hanno " 
avuto le immagini dei preparati istologlci sul rnaterlale vaglnale e rettale 
perché non ho avuto immagini signiflcative da mandargli e non non, quindl 
hanno avuto tutto IO stesso, gli stessi dati e gli stessi materiali che venivamo 
raccogliendo noi con le nostre indaglnl. E questo è quello che è stato fatto, dal 
punto di vista del metodo e dal punto dl vista dei tempi. Come successiva 
acqulclzione, come successiva acquisizione a cura della Professoressa Aprile, 
che ha avuto un contatto diretto con, con la polizia scientifica, in particolare 
con Patrizia Stefanoni, che aveva eseguito le indagini genetiche cui tamponi 
vaginali e rettale, prelevati dal cadavere, abbiamo acqulslto una relazione culle 
sulle, sulle indagini svolte sui dati ottenuti, e questa, farse & a disposizione 
delle parti per altra via, ma slccome l'abbiamo acquisita non più di forse 10 
giorni fa, non so neanche se queste Indicazioni sono state depositate per6 la 
relazione contenuta qui a pagina 34, quella che è stata mandata per posta 
elettronlca al alla Professoressa Aprile, qui il contenuto è a paglna 34, 
l'originale chiaramente noi non lo abbiamo perché è frutto di un, è frutto di un 
messaggio trasferito per posta elettronica. Questo B quanto dovevo dire per 
quanto rlguarda il metodo 
Avv. Biscotti: Chiedo scusa, un secondo colo, solo una domanda, soltanto 
come metodo, alla chiusura di ogni 
Giudlce: parli al microfono per favore 
Avv. Biscotti: e si, se ne passate uno dietro, visto che ne avete due, e lo 
lasciate perennemente dletro; soltanto come ordine di lavorl, visto che ogni 
tanto si chiude un determinato argomento, prima dl iniziarne un altro, si pub 
interloquire o dobbiamo aspettare la fine per interloqulre su tutto? Perché 



tante cose forse, anche sul metodo, se C'& qualcuno che Intenderebbe 
lnterloquire, forse, dico sul metodo come esempio eh? Così come può essere 
una singola parte della perizia o aspettiamo tutta la relazione per interloquire 
tutto su tutto, lo chiedo? 
Giudice: eh, innansitutto, su questa prima parte è un problema di metodo e di 
scelta di metodo del peritl, non vedo su che cosa possiate interloquire, se ci 
sono osservazioni che intendete fare in vla prelimlnare, allora ovviamente me 
chie, me lo chiedete e le facclamo in questo momento 
Avv. Biscotti: No, era soltanto un'osservazlone per mero scrupolo, non ho 
nulla da 
Giudice: prego 
A w .  Biscotti: per mero scrupolo 
Giudke: se deve fare un'osservazione 
Aw,  Biscotti: il il 
Giudice: anche perché tutte le problematiche attinenti all'esecuzione della 
perizia SI fanno valere durante I'esecuzione della perizia interpellando 
direttamente il Maglctrato, a me non & arrivato nessun tipo dl osservazione 
quindi ovviamente non ho preso nessun tipo di provvedimento, perii se adesso 
ci sono osservazioni, fatele in questo momento. 
A w .  Biscotti: la prenda come untattlvit8 difensiva soltanto di mero scrupolo, 
non voglio entrare assolutamente nel merito, anche perché nel merito ancora 
non ci siamo entrati. Ho percepito che il Professor Cingolanl ha, di volta in 

- volta, compiuto un'attività di trasmissione ai, a ciascun singolo referente di 
ogni collegio di periti difensivo 
Prof. Cingolani: no 
A w .  Biscotti: no, ho sbagliato? 
Prof. Cingolarfi: no no eh, la parte lnfor, la trasmissione informatica del dati è 
stata fatta a tutti, a tutti significa ai il o 12 consulenti dl parte 
A w .  Blscottl: ecco, ma tutte le vostre attività? Perché lo ho colto un 
passaggio che devo chiedere a lei 
Giudice: senta avvocato, chiariamo una cosa, se lei deve ecceplre qualche 
cosa che riguarda la forma dell'esecuzione dl perizla I'ecceplsca in maniera 
chlara e lineare diretta, anche per poter permettere a me di prendere una 
qualsiasi decisione 
Avv. : era soltanto perché 
Giudice: allora chiariamo subito una cosa sulle modalità esecutive, i peritl 
d'ufficio hanno dichiarato di fronte a me, In sede dl verbale, l'inizio delle 
operazloni peritali, quindi non dovevano fare nescun'altra comunicarlone 
formale UWXclale ai consulenti di parte che avevano l'onere dl volta in volta di 
interessarsi dell'esecuzlone ulteriore della perizia. Da quello che ci ha riferito 
questa mattina il Professor CIngolanl, c't- stata un'attenzione particolare da 
parte dei periti d'ufi7cio dl avvisarvi di volta in volta di tutte le operazioni 
compiute poi era rimesso ai 
Avv. Biscotti: significative, Giudice, significative, quindl 
Giudice: se deve fare un' eccezione me lo dica in maniera chlara 
Avv. Biscotti: ma che, volevo soltanto chiedere, non voglio fare nessuna 
eccezione, vaglio capire, volevo chiedere questa attività di trasmlscione, me lo 
sono appuntato, trasmissione di documentazione significativa stata operata 



sulla base di una scelta che nessuno ha potuto sindacare oppure? l? un 
chiarimento, non è un'eccezione, niente di ché, solo per capire 
Prof. Cingolani: eh, non, se Io domanda si riferisce, eh cioè allora, non ho qui 
il computer portatile non è recuperabile chiaramente I'attivlta informatlca che 
ho svolto perb, allora le parole che ho detto all'inlzio riguardavano i dvd che 
sono stati consegnati il 26 di febbraio, siccome per ragionl connesse con il fatto 
che, per duplicare un dvd con l miei mezzi ci mettevo molto, invece di fare 11 
dvd ne ho fatti 5 in modo che ogni raggruppamento di periti di parte avesse 
almeno un dvd, mentre il resto dell'attività informatlca si è rivolta a tutti i 
consulentl di parte, io avevo invitato, nella stessa, nello stesso messaggio in 
cui mandavo le fotografie, di darmi conferma della ricevuta, ho ricevuto alcune 
conferme, altre no, perb non so dire se è perchb, è appunto voglio dire, io non 
ho contezza certa del fatto che tuttl abbiano ricevuto tutto oppure per ragioni 
dì di non funzionamento della casella di posta elettronica non so non hanno 
mandato Il messaggio di dl ricevuto, questo non lo so e non so, mi sarebbe 
tornato Indietro il messaggio a dire la verità, però questo non mi è tornato 
indietro però, però resta la considerazione che se è successo, può essere 
successo ad uno dei peritl all'interno di un gruppo di consulenti, qulndi voglio 
dire l'altro magari l'avrà ricevuto, io penso che tutto sommato questa modalità, 
io capisco che non è una modalità formale, ma & servita solo per migliorare i 
tempi di della nostra comunicarione, anche perchd la riunlone, noi siamo già 
un collegio di 3 - 6 in differenti e anche abbastanza lontane fra di loro, 

- all'lnterno dei consulentl c'erano altre sedi molto distribuite per I11talia e per 
evitare delle difficoltb indubbiamente connesse con il loglstico abbiamo 
utilizzalo questa, questa, questo metodo, mah eravamo d'accordo mi sembra il " 

26 di febbralo tuttl quanrl presenti, il 26 febbraio erano presenti tutti tranne 
che Il Professar Arcudi che ha ricevuto tutta la documentazione anche se non è 
stato ma1 presente alle alle nostre riunioni ma risultava nominato quindi, l'altra 
cosa che ho detto, l'unica cosa che non è stata spedita ai consulenti dl parte 
sono le immagini relative ai pfeparatl lstologicl dei tamponi, no dei tarnponl, 
del materiale, ottenuti dal materiale vaglnale e rettale prelevato dal Dottor Lalli 
dopo l'esecuzione del tampone, nò, quindl durante I'autopsla, perche non 
avevano nessun elemento dl signiflcatività, ma così come non ho mandato alle 
alle parti l'esame istologico dl tutto Il contenuto gastrlco perchk non m1 
sembrava particolarmente signlflcativo, resta la considerazione che queste 
Immagini sono qui disponlblli, io c'ho un supporto informatlco, ho tutte le 
Immaglni che si riferiscono a tutte le Indagini che abbiamo fatto, sono 
disponibili per l'Interpretazione ecco, ho mandato solamente quelle immaglnl 
che mi sembravano, sembravano significative per I, come dato per 
l'interpretazione 
A w .  Biscotti: mi perdoni, un'ultima domanda e poi giuro che non apro più 
bocca, quindl questa vostra attività di comunicazione è avvenuta anche prima 
che voi Iniziaste ogni tipo, voi iniziaste ognl tipo di attività richiesta dalla 
consulenza? 
Prof. Cingalani: certamente, il 26 ci si è accordati per fare quelle cose 
Aw. Biscotti: perfetto 
Prof. Cingolani: di cui avremmo fatto di li in avanti quelle cose 
Giudice: vorrei chiarire che, ovvlamente, 1 periti hanno una loro discrezlonalità 
nelle modalità dl esecuzione della perizia e il Giudice interviene solo nel caso in 



cui si verifichino problemi segnalati dalle parti. i o  ribadisco che non ho avuto 
nessun tipo di osservazione e per cui formalmente per me non ci sono stati 
problemi di nessun tipo quindi 
Avv. Biscotti: farò una richiesta ma la faccio alla fine dell'incidente probatorio, 
quello di allegare l'eventuale attivita di comunicazione problematica, grazie 
Giudice: Avvocato se lei deve eccepire qualche cosa relatlvarnente alla validità 
di questa perizia lo fa in questo momento, perché non sto, cioè sinceramente è 
una spiegazione, anzi se voi non avete ricevuto comunlcazionl dopo la prima, 
era vostro onere interessarvi dell'esecuzione dei lavori della perizia, quindi non 
lo so adesso, però se deve fare un'eccezione la faccia in maniera tale che da 
anche a me l'opportunità di assumere un provvedimento; va bene, allora prego 
andiamo avanti, ci sono altre osservazioni sotto questo aspetto? No, andiamo 
avanti 
Prof. Cingolani: dunque, quelle indagini che abbiamo condotto sono poi 
numerate dall'uno all'otto, mi  sembra adesso di ricordare, nelle pagine 
successive della relazione, e le prime hanno riguardato la revisione, e qui se se 
C'& necessità, io ml rivolgo un po' anche ai consulenti delle parti, se c'è 
necessità di vislonare effettivamente il materiale fotografico, diteml voi perché 
da qui in avantl voglio dire entreremo nel tecnico e ditemi voi se C'& necessita 
lo lo mostriamo non c'è problema però ecco slccome mi è stato indicato di di 
dirlo se, la prima cosa che abbiamo fatto 
Prof. Torre: si si si , ok le facciamo 

- Giudice: che volete accomodarvi fuori? Poi man mano 
Giudice: allora li faccio accompagnare però sennò qui in mezzo è 

, Avv. Maresca: si si infatti, se lo dice alla Napoleoni, eh? Bene grazie 
Giudice: allora sospendiamo 5 mlnuti, nel frangente sistemate questo discorso 

Giudice: allora possiamo riprendere? Allora posslamo proseguire, ci siamo tutti 
no! Prego professore 
Prof. Cingolani: dunque 
Giudice: prenda In mano il microfono perché 
Prof. Cingolani: è, allora perché, solo perché adesso rappresenterò un po'un 
metodo che, vediamo se ci accordlarno su questo metodo che è un po'una 
mediazione, nel censo che le lesioni come così come sono descritte nella 
perizia, sono state numerate con delle sigle, con dei numeri e si riferiscono a 
quelle che sono descritte nella consulenza del dottor Lalli. L'unica modifica che 
ho fatto che ho portato è che l'indicazione "IE" significa che è stata descritta in 
caso di ispezione esterna e poi C'& 1, 2, 3 fino alla numerazione che trovate, e 
invece ce la lesione è descritta in corrispondenza della sezione cadaverica c'è 
un " CC ' con tutta una numerazione. Ora io, la mediazione che penso dl 
trovare è questa adesso manderd delle immagine che si riferiscono alle lesioni 
che sembrano più significative in riferimento alla risoluzione dei quesiti; in 
particolare del quesito relativo alla causa della morte e a quello, diciamo che 6 
un po'una appendice di questo, sulla compatibilità del mezzo e così via. Allora 
la, le lesioni e descritta oltre che una colorazione rossastra della palpebra 
superiore e inferiore ma di cul non c'è la foto, un petecchiatura congiuntivale, 
palpebrale e bulbare, qui ce ne sono diverse e sono queste, questa può essere 
una lesione importante perché in qualche modo patognomonica ma pud 
suggerire l'ipotesi dell'asfissia. Sto parlando chiaramente, prevalentemente ai 



colleghl insomma. Ce ne sono diverse di queste, non basta andare avanti in 
questo modo? A no,no,no avevo, dovevo plgiare qui insomma. Qui ce ne sono 
diverse, questo fenomeno è bilaterale e rlguarda sia la palpebra mi sembra 
bulbare che quella palpebrale. Un'altra Indicazione che rlguarda le lesione in 
corrispondenza della bocca e delle labbra, ci sono delle alterazioni che anche 
qui sono verosimilmente delle petecchie, ma intorno CI sono anche delle lesioni 
contusive un po'plù evidenti, sono delle ecchlmosi o dei piccoli ematomi; anche 
questi sl vedono nelle si vedono qul, qui e si vedono anche qui sul bordo delle 
labbra; e queste qul sona le lesloni che si diceva della stessa origine delle 
precedenti. Questa & lo stesso una palpebra, e per quanto riguarda le altre 
lesioni In corrlspondenza del capo, cioh in corrlcpondenza del viso soprattutto, 
adesso se le trovo, 
A w .  Biscotti: professore scusi, ci Indica il numero della foto quando cambia 
se può? 
Prof. Cingolanl: il numero della foto si perché voi ce i'avete vero? Chiudo con 
questo? Allora Il corrlspondenza ddi questa leslone alla guancla c'è una lesione 
che è una soluzione dl continuo assai superficiale con angoli ha abbastanza 
acuti e poi sotto c'è, adesso non vedo pl2r come sono indicate, ma le nella 
relazione in orlginale e le trovate cerchiate In corrlspondenza di una delle 
immagine; e C'& una lesione ecchimotlca In corrlspondenza della, quasl 
dell'angolo della mandibola e una lesione più alta che & invece una soluzione di 
continua superficiale della cute. Le, adesso aspettate, allora se vediamo una 

- lesione insieme poi te vediamo, questa è una lesione di insieme che 
rappresenta il collo e la parte e inferiore del mento, qui CI sono lesioni assai 

,, simili 
P.M.: scusi così non vediamo nof, 
Prof. Cingolani: da qualche parte 
P.M.: e le so, lo so purtroppo 
A w .  Tedeschi: chiedo scusa abbia pazienza dottore, in questa maniera 
purtroppo diventa un po'cri.nfusionario, o lei fa un discorso in generale e poi 
fare dei riferlmentl a delle fotografie in modo che no1 possiamo parametrare 
quello che dice alle Fotografie da lei Indicate nella perlzia; perché cosl, 
onestamente, diventa molto difficile seguirla e sotto l'aspetto fotografico 
Prof. Cingolani: l'alternativa & che lo faccia lesione per leslone però se, 
volevo, volevo, perché ho sentito I'indicazlone dei consulenti che non avevano 
blsogno di una sistematizzazione lesione per lesione perché le conoscevano 
già. Se volete che faccio questo, io lo faccio non ho nessun problema, perd 
ecco questa parte CI copre forse tutta quanto Il tempo che Il giudlce pensava di 
dedlcare a tutto l'Incidente probatorlo ecco vogllo dire. Sto tentando di fare 
Una un mix tra le esigenze di tutti ecco 
Prof. Torre: chiedo scusa, se posso intervenire 
Giudice: potete dire i noml prima di intervenire 
Prof. Torre: sona Torre, sono Torre, al fini di comprenslbilità sarebbe 
opportuno fare una sintesi delle, degli elementl p[Ù rilevanti, queste fotografie 
le abbiamo avute In mano tutti come consulentl, gli avvocati sono stati 
informati di quella che è la nostra oplnione su quelle lesloni, mi pare che stare 
qul, non 2! una crltica è sicuramente, mi pare che stare qui a descrivere lesione 
per lesione sia una cosa che non serve a niente e che fa perdere un mucchio di 
tempo. Questo volevo soltanto dlre grazie. 



1c; io  
Giudice: possiamo andare avanti per favore? Prego 
Prof. Cingolanj: allora, le lesioni al collo dicevo, erano abbastanza diverse tra 
loro anche come morfologia e quindi anche come mezzo di produzione. Ci sono 
delle lesioni che sono ecchimotiche distrlbuite variamente sia nella parte alta 
destra delle collo sla nella parte media del collo, C'@ una escoriazione a forma 
di semiluna che è abbastanza tipica nel senso che anche dai punto di vista del 
profano delle immagine pub far riferimento ad un mezzo che è l'unghia e che 
quindi sia un'unghiatura, e poi ci sono in realtà tre distinte soluzione di 
continuo a foggia apparentemente abbastanza diversa fra di loro, perb sono 
tutte e tre caratterizzate da margini netti, da due angoli uno dei quali più acuto 
dell'altro, se volete la ve lo faccio, C'& una, questa fotografia era la DSC 79, 
questa è la lesione pih grande che si vedeva a sinistra che è quella lunga circa 
8 cm come è rappresentato, 4 caratterizzata da due angoli e uno o più acuto 
dell'altro smusso; in corrispondenza deli'angolo smusso e anche dei margini 
che SI accollano a questo angolo, e c'è anche un alone di contusione 
abbastanza evldente, più evidente sul lato superiore. Al di sotto di questa 
lesione, ce n'& un'altra con caratteristiche abbastanza simili; nel senso che 
anch'essa è dotata di margini netti angoli uno più acuto dell'altro, l'angolo 
acuto è l'angolo un pochettino più smusso con un evidente alone, anche qui 
ecchimotico escoriativo in corrispondenza del margine ottuso, che SI continuò 
poi con un prolungamento più superficiale, più superficiale a lanceolato, e 
questa è la seconda lesione, diciamo lesione nel senso soluzione di continuo. 
La terza è invece, queste qui sono tutte e due localizzate nella porzione sinistra 
della porzione sinistra del terzo superiore del collo. Adesso questa solo per è la 
lesione che prima era a semlluna a maggior ingrandimento e vedete questo è il 
margine il margine ottuso della lesione della soluzione di continuo precedente 
quella lunga 8 cm, qui c'e una partlcolarità che ci vede da una delle foto, ci 
sono due tre prolungamento e superficiale in quasi a voler indicare una foggia 
di un qualcosa che perb non la, non si è, non siamo riusciti in qualche modo ad 
identificare. La terza leslone è questa, la terza lesione questa è questa e 
localizzata invece nella meta destra del collo, grosso modo al terzo medio e 
vedete che larga sostanzialmente 2 cm, ha un margine acuto che poi si 
continua In questa caso addirittura con una codetta, e in un margine più più 
ottuso. La, la particolarità di questo è che qui i fenomeni contusivi lungo i 
margini sono un po' meno evidenti. Per quanto riguarda le altre lesioni 
significative, le altre lesioni significative, dunque, ce ne sono alcune in 
corrispondenza, questa ce vedete questa è la lesione che ho appena descritto; 
intorno ci cono altre lesione di carattere diverso che sono prevalentemente 
ecchimosi alcune delle quali, di alcune delle quali avevo già parlato, altre si 
vedono meglio in questo foto che rappresentano sempre quella zona del collo, 
cioè la parte destra media sostanzialmente del collo. Delle altre lesioni 
significative alcune riguardavano gli arti superiori in particolare le mani, una è 
questa, questo dovrebbe essere il quarto dito della mano de comunque è 
indicato, adesso dalla fotografa è impossibile stabilire, però è descritta nella 
relazione con l'Indicazione specifica, ce n'è un'altra in corrispondenza del 
pollice, eccola molto più modesta, e altre altre cose signlficative dal punto di 
vista traumatologico riguardavano gli arti inferiori ma erano delle ecchimosi e 
in corrispondenza della gamba e della coscia dl cui oltretutto si vede anche 
male perb erano della coscia e della gamba di sinistra. Per quanto riguarda 
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invece le alterazioni io direi che poi parlando delle alterazioni della autopsia 
posslamo fare a meno di vedere le foto anche perché le foto rappresentano 
abbastanza male la cosa. Per quanto rlguarda invece i risultati dell'autopsia 
dunque, tutte queste sedi interessate dalle lesioni presentavano nei tessutl 
sottostanti fenomeni emorragici e questo indicava Il loro carattere di vllalità 
che quindi erano state prodotte In vita, quando la vittima era ancora in vita. 
Per quanto riguarda invece i dati, e gli altri dati rilevanti dell'autopsia, le tre 
lesioni, le tre soluzioni di continuo al collo, era descritto In corrispondenza della 
più estesa in superficie la prima che abbiamo descrltto, era la descritto un 
tramite e cioè un percorso all'interno del collo diretto in alto lievemente 
Indietro e da destra da sinistra verso destra, che interessava I muscoli della 
loggia cervicale, arrivava attraverso questi fino alla parete laterale sinistra 
dell'orofaringe, l'attraversava, scorreva, questo abbiamo ricostruito con alcuni 
dei consulenti di parte presenti, con tutti quelli che volevano essere presenti, a 
Roma in occasione della del della revisione di questi organi, scorreva lungo la 
superficie anteriore della epiglottide dove addirittura ha scavato due piccole 
lacerazioni molto, molto suggestive perché sono estremamente precise dal 
punto di vista dei margini insomma, quindi sono sicuramente riferibile a 
un'arma di quel tipo, poi vedremo l'arma non l'ho ancora detta ma la vedremo, 
qulndi scorreva lungo la superficie anteriore della epiglottide e si perdeva in 
corrispondenza della parete contro laterale qulndi destra del faringe in 
corrispondenza del quale poi abbiamo fatto un prelievo e il prelievo, benchg 

- fatto su un tessuto ormai ampiamente fissato, però qualche indicazione sul 
fatto che precedentemente era stato sede di emorragia c'è, quindi 
sostanzialmente si fermava in corrispondenza di questa zona che è contro 
laterale rispetto al lato attinto e la lesione ha attraversato sostanzialmente la 
via aerea principale o megllo la via aerea e anche la via digestiva principale 
perché sono in comune. La Seconda lesione che e immediatamente sottostante 
a questo larga 1,5 cm, in questo caso la descritto un tramite diretto lievemente 
verso destra quindi lateralmente scusate verso sinistra, quindi lateralmente e 
indietro lungo circa 2 cm. Scusatemi, torno indietro. I l  tramite della prima 
lesione, misurato dal dottor Lalli, tra il punto medio della lesione e il fondo era 
di 8 cm. I l  tramite invece della lesione numero due di cui sto parlando adesso, 
quella sottostante, larga 1 cm e mezzo, che era orientato verso sinistra e 
indietro, aveva lunghezza di un paio di centimetri nella descrizione si dice si 
perde nella cavith scavata dalla lesione precedente, cioè le due lesioni in 
qualche moda, siccome confluivano, non erano più distinguibili; però siccome 
non continuava da quel lato deve essere ammesso che finiva in quel momento 
in quella zona topografica e quindi aveva lunghezza di 2 cm. La lesione invece 
localizzata a destra, il tramite è descrltto come orientato lievemente verso 
destra, indietro e lievemente verso l'alto. Era in lungo interessava i muscoli 
della loggia e la lunghezza misurata era di 4 cm. e il fondo corrispondeva alle 
zone muscolari dei muscoli sostanzlalmente. I n  questo terzo tramite è descritta 
la lesione del della arteria tiroidea inferiore di quel lato, superiore scusate, 
superlore di quel lato. Nella perizia ci sono comunque anche delle immaglnl che 
in qualche modo realizzano questo e mostrano soprattutto le le e i rapporti 
effettivi di questi tre tramite; due sono sostanzialmente quasi orizzontali 
rispetto al collo, cioè sagittali e l'altro molto obliquo rispetto ad esso, va da 
sinistra a destra. Per quanto riguarda gli altri rilievi dell'autopsia, significativi 



non ve n'erano molti in realtà c'erano anche qui descritte delle petecchie mi 
sembra in sub pleurlche anche questo come un'indicazione possibile del 
meccanismo della morte. Per quanto riguarda 1 rilievi dell'autopsia dlrel, mi 
sembra di ricordare che non ce ne sono altri di fondamento, l'importante è la 
notazione fatta dal dottor Lalli che non era attinto nessun grande vaso del 
collo; cioè i due fasci neuro vascolari degll due latl erano indenni. Noi in sede 
di revlsione degli organi del collo abblamo potuto constatare salo quello di 
sinlstra perch& quello dl destra era stato prelevato, perd questo confermava 
l'indicazione del consulente del pubblico mlnistero. Per quanto riguarda, a 
questo punto, I'epicrisi del insieme di questi di queste, le altre cose che 
possono essere utili, però per altre, per altre situatloni, io non ho parlato di 
fenomeni cadaverici ma penso che lo faccia il profescor Umani Ronchl perch8 e 
lui che si è occupato della cosa e che quindi quello che riguarda in qualche 
modo l'epoca della morte e tutti l rilievi che possono essere coerenti con 
questo problema saranno trattatl dal collega e qulndl non m1 ci addentro come 
non mi addentro alla qualità e alle caratteristiche del rnaterlale rinvenuto in 
vaglna o in o in corrispondenza della cavità rettale, perche di questo poi 
eventualmente parlera la collega Aprfle che si è occupata specificatamente di 
questo. C! siamo dlstribulti i compiti all'interno del del collegio. 
Allora primo problema: se le leslonl sono queste, la causa della morte. 
Ci sono alcuni ulteriori rilievi che possono essere utili per la causa della morte 
che sono quelli che sono stati ottenuti dagll esami istologici. No1 abbiamo fatto 

- una revisione degli esami istologici perchg gli esami istologici fondamentali e 
prirnitlvi erano statt fatti dal consulente dal pubblico ministero, abbiamo 

+ sempllcemente rivisto i vetrini ma, rispetto alla descrlzlone che lul riporta nella 
relazione, non ci sono grandi differenze. L'unica attenzione che adesso vorrei 
dare, soprattutto ai colleghi, perché stiamo andando un pih ancora nei tecnico, 
è il quadro polrnonare. Le caratteristiche del quadro polmonare, di queste tutti 
I consulenti hanno avuto contezza perché a Roma hanno avuto la dispo nella 
disponibilith i vetrini, un microscopio e qulndi ciascuno li ha potuti vedere. la 
caratteristlca del quadro polmonare era dell'alternanza di zone di 
addensamento e dl zone di dilatazione delle cavlta. Nelle zone di 
addensamento era presente sangue sla all'interno degll alveoli sia al'interno del 
piccoli bronchi e lo qui di qui o nelle fotografie, ma sono le stesse che avevo 
fatto mostrato quella volta a Roma le caratteristiche dell~nflltrato, I'inflltrato 
eritrocitario presente al Ilvello degll alveoll, indica una apprezzabile 
componente macrofagica, sono cellule grandi molto spesso con il nucleo molto 
irregolare qualche volta plurimo e così via. Questo lo clto adesso perché è utlle 
per una Interpretazione che è stata fatta sulla base di questo insomma, perd 
ecco C'era una alternanza dl aree addensate e aree espanse; questo insieme 
alla lesività presente al livello del collo e al quadro generale ci ha consentito di 
riunire In questl questl dati all' interno dell'ipotesi che abbiamo fatto sulla 
ipotesi della morte; cioè la morte, in questo caso ci sentiamo di affermare che 
è dipesa da una asfissia meccanlca, meccanlca signlflca per compressione 
diretta del collo, le lesioni che sono prevalentemente ecchimotlche alcune 
suggestive ha addirittura dell'lntervento delle unghie, fanno ritenere che 
questa compressione sia stata operata, agita con un mezzo naturale come una 
mano o con entrambe le mani, comunque con mezzi dl carattere naturale. A 
questa componente dl carattere meccanico asfittlco diretto dl tipo, insomma in 



maniera scolastica si dovrebbe dire tipo strorzamento, è verosimilmente stata 
connessa anche una componente applicata in a livello degli orifizi aerei in 
particolare della bocca ci sono tutte quello microlesione di carattere conclusivo 
che sono suggestive per questo, e che quindi Il meccanismo acfittico sia stato 
in parte di soffocamento e in parte di strozzamento. Su questo che è un 
meccanismo asfittico, sulla base delle risultanze dell'esame Istologico che 
abbiamo detto dimostra la presenza di sangue fin nelle cavità alveolari, deve 
avere concorso un'altra componente asfittica cioè sempre di di difficoltante la 
funzione respiratoria connessa con Il pervenire del sangue al interno dell'albero 
respiratorio dell'albero resplratorio fino agli aiveoli, sangue proveniente dalle 
lesionl aperte, in corrispondenza del collo abblamo detto c'è una lesione della 
via aerea principale attraverso questa lesione chiaramente pervenuto del 
sangue all'interno delle vie aeree e con degli atti respiratori di questo sangue 6 
stato aspirato fino agli alveoli par a mente occupando la parte aerea e 
producendo una quota della asfissia. Su questo, perché ecco il problema è la 
visione del genere pensa, c'è stata oppure no una componente connessa con io 
shock e con la l'emorragia? Ora la l'ha il fatto che siano stati risparmiati grossi 
vasi è chiaro che depone per il fatto che una grande emorragia non c'è stata, 
l'arteria superiore l'arteria tiroidea superiore è una arteria che ha un flusso 
abbastanza modesto no?, quindi la componente emorragica, se c'è stata è 
stata, rispetto al determinlsmo della morte del tutto secondaria, può essere 
stata importante per Incrementare il meccanismo asfittlco come si diceva per il 

- problema della aspirazione respiratoria del sangue. C'& qualche elemento che 
depone per questo anche a livello istologico, ad esempio non so' il quadro 
renale non è particolarmente quello dello shock, non & un rene da shock, 
sembrerebbe vederlo all'istologia; anche se gli altri organi, soprattutto gli 
organi parenchlmatosi il fegato sembra aver sofferto Invece di una di una certe 
componente di carattere anemico. Questo e un dato che chiaramente come 
tutti va interpretato però ci sentiamo di interpretarlo nel senso che ci sia stata 
una asfissia meccanica e che quindi la morte e si e dipesa da questo e dal 
concorrere su questo del sanguinarnento endo respiratorio sul per quanto 
riguarda la durata eventuale del periodo di sopravvivenza, che era una delle 
condizioni che si era indicata alla quale ci era stato indicato di rispondere, il 
periodo di sopravvivenza nelle asfissle da strozzamento, perché questo è una 
asfissia da strozzamento diciamo con una componente con altre componenti 
accessorie, è una modalità asfittica che come tutte le modalità asfittica e 
abbastanza rapida nel produrre la morte. 5 -10 min e sostanzialmente che C'@ 
il problema della interpretazione del dato di riattivita del macrofagi all'interno 
dei degli alveoli; qui In sede di relazione mi sono un pochettino, ci siamo un 
pochettino profusi nella interpretazione pero Il problema è veramente difficile, 
di difficile interpretazione per diverse ragioni 
Una: i macrofagi negli alveoli ci sono normalmente e quindi voglio dire possono 
anche essere stati quelli no? Primo 
Secondo: sono cellule che reagiscono In maniera estremamente rapida alla 
ipossia per cui basta veramente pochi minutl per attivarla. QUI oltretutto c'è un 
altro problema, non sappiamo, ma alcuni monociti, alcune cellule del genere 
sono nel sangue e potrebbero essere pervenute negli alveoli con il sangue; per 
cui non CI sentiamo di Indicare che questo elemento sia troppo deponente, 
come farebbe invece una parte della letteratura, che indica la quantiti 



crescente di macrofagl come Indice della così detta asfissia prolungata, no. È 
con non ci sentiamo di dire questo per questa ragione anche perchg dal punto 
di vista dei campi occupati bisognerebbe fare una valutazione quantitativa che 
non siamo, cioè non siamo in grado di fare per bisognerebbe avere un numero 
dei campl polmonari adeguato e qui non ci sono chiaramente. Però ecco dal 
punto di vista quantitativo non sembra particolarmente rilevante, quindi 
potrebbe semplicemente essere interpretata come il fatto che forse la lesività 
la lesività che ha prodotto la bronco asplrazione dl sangue sla intervenuta 
prima dell'asfissia e che quindi il sangue sia ci sia arrlvato un po'prima e abbia 
potuto dare luogo a un minimo di reattivlth. Non ho risposto alla, alla, alla al  
problema della compatlbilità, era I'ultlma cosa che adesso dlco, allora quelle tre 
lesioni 
Giudice: scusi per una, non so, prlma di passare alla compatlbilità vogllamo 
fare delle domande rlcpetto a questa prima fase così magari. Allora con ordine 
se dovete fare delle domande uno alla volta. Dlte i nomi al microfono per 
favore 
Prof. Bacci; Mauro Bacci consulente del pubblico mlnistero. Dunque qualche 
chiaramente in ordine alla causa della morte, il tempo indlcato mi pare intorno 
ai 9 / 10 minuti quindl mi sembra di capire che comunque non può essere 
interpretata come una asfiscla acuta meccanica violenta nel senso classico, 
cioè si Intravede una meccanismo multiplo. Questo mi è parso di cogliere dalla 
presentazione che ne è stata ora fatta, quindi tentativo dl soffocamento, 
tentatlvo di strozzamento più ancdra Il tentatlvo di scannamento; è logica 
questa sequenza di eventi? 
Prof. Clngolani: nella consecuzione non saprei, nel mettere e insieme queste 
cose si 
Prof. Baccl: dunque nella consecuzione diciamo che nella perltia viene 
indicata, devo dlre quella & una consecutio che come dlre condlvldo poco, che 
mi sembra che li $1 indlchi prima un tentativa di scannamento seguito p01 da un 
tentatlvo di soffocamento strozzamento 
Prof. Cingolani: I'lpotesl ricostrurtiva che facciamo è questa 
Prof. Bacci: è mi pare, io esprimo ovviamente un parere personale, mi pare 
difflcile In un c ~ l l o  pieno di sangue, che sanguina, attuare un afferramento 
vlolento che dia luogo a immagini digitate come quelle che sono viste perché il 
fatto che il sangue non consente una presa; invece quelle sono delle immagini 
molto 
Prof. Cingolani: è uno è un elemento che abblamo considerato 
Prof. Baeci: è qulndl su questo punto volevo dire questo. Mi è parso anche di 
capire prima che le vie aeree sono state dlscontinuate 
A w ,  Maresca: fermiamoci su questo punto perché sennò quindl 
Giudice: no a allora 
Avv. Maresca: chiedo scusa di essere intervenuto perché ml sembra 
Prof. Bacci: no, ma siccome volevo ancora parlare della meccanismo delle 
soffocamento in relazione ad un fatto 
Gludice: facciamo magari arrivare alla domanda 
A w .  Maresca: ok chiedo scusa se no 
Prof. Bacci: cioè mi è parso dl capire che c'è stata prima una discontinuazione 
delle vie aeree e se non ricordo male in una delle prlme foto, quelle fatte dal 
consulente del pubblico ministero dottor Lalli, emer, si vedeva attraverso la 



ferita soluzione continua del collo una sorta di fungo schiumoso, qulndi segno 
inequivocabile di discontinuarione delle vie aeree. Ecco io trovo questo 
discontinuazione un pochino confliggente con la l'ipotesi del soffocamento 
perché tappare gli orefici aerei superiori quando poi c'è una apertura 
sottostante, mi pare che con difficoltà, ecco perché mi riferivo a un 
eventualmente un meccanismo combinato; percht! trovo difficile ottenere un 
asfissia acuta meccanica violenta costrittiva o da soffocamenta di un soggetto 
che ha le vie aeree discontinuate. Questo per ora le prime notazioni che 
volevamo fare le 
Giudice: allora professor Cingolani se interviene lei per s& può, scusi dato che 
parliamo di una meccanismo combinato no, da quello che abbiamo sentito 
tutti, scusate se intervengo ma solo, è possibile da parte vostra rlcostruire e 
diciamo sostanzialmente anche da un punto di vista dl tempi la dinamica sulla 
base delle osservazioni che ha fatto lei, il professor Bacci, cioè l'uso dell'arma 
prima o dopo il tentativo di soffocamento 
Prof. Cingolani: ma guardate allora 
Giudice: se ci si chiarisce la tempistica diciamo del 
Prof. Clngolani: l'osservazione che ha fatto Il professor Bacci una 
osservazione che avevamo in mente anche noi chiaramente, no, c'è una C'& 
una delle Immagini in cui questa lesione ecchirnotica, no, sta proprio oltre a 
quelle al mento, sta proprio la lesione non ho detto ancora Il mezzo ma è una 
lesione a punta e taglio, le tre lesioni sona prodotte con un'arma a punta e 

- taglio, non l'ho ancora letto ma era pleonastico insomma, l'ecchimosi è proprio, 
la lesione da punta e taglio che sta sulla destra, h proprio al centro di questa 

. ecchimosi ora ci siamo posti questi problema se fosse stato possibile oppure 
no. Però io direi che dal punto di vista semplicemente rneccanlco io non nego 
che non siamo stati attlrati anche da questa ipotesi ricostruttiva no però questa 
associazione così precisa fra questa lesione e l'altra, no, è anche vero che uno 
potrebbe dire come mai si da una lesione In corrispondenza del punto in cui si 
è messo il dito, no insomma ecco al rovescio. Per quanto la presenza del 
fungo schiumoso, si è citata ed è anche nelle nelle è Indubbio che il fungo 
schiumoso deriva semplicemente dal fatto che le c'è stata una cornmistione fra 
il sangue, o il materiale liquido che usciva dalle lesioni, e I'aria che stava nelle.. 
sul fatto che fosse possibile, nonostante la lesione, produrre con le mani lo 
stesco una interruzione delle vle aeree direi che sostanzialmente non h che è 
assolutamente incompatibile; si può semplicemente con la mano soprattutto se 
la destra e quindi verso la parte sinlstra del collo ci appoggiano tutte quante le 
dita, coprire questa zona comprimerla, oltretutto quando SI comprimo e tessuti 
è chiaro che lascia l'aria non passa per ragione di compressione, perb ecco che 
in realtà la maggior quota che ci ha fatto propendere per è il problema delle 
quadro istologico del quadro istologico polmonare cloè quel minimo di reattività 
sembra dire che il sangue sia arrivato prima di quando s'è realizzato il resto. 
È su questo che abbiamo bastato questa ipotesi ricostruttiva ma è ecco per 
dlre che ci sono elementi che, se c'è il professor Umani Ronchi che vuole 
Prof. Umani Ronchi: posso eventualmente agglungere questo che se fosse 
stato prima il meccanismo di soffocazione e in particolare di strozzamento, non 
ci sarebbero state delle grosse difficoltà considerata la struttura della ragazza e 
il collo esile eccetera lo strozzamento e il soffocamento avrebbero avuto una 
facile conclusione in senso letale e la mla opinione, ma ripeto ma non è 



suffragata da dati di fatto ha assolutamente oggettivi, è che è prima vi sia 
stata, come ha detto il professor Cingolani, la azione lesiva con il tagliente e, 
considerato il fatto che l'arteria tiroidea superiore è un vasellino che molto 
spesso i chirurghi abbandonano a se vista la portata minimale che è pari a 
0,125 millilitri, 0,125 litri al minuto pari a 750 clrca C.C. all'ora, la lesione 
dell'arteria tiroidea superiore non avrebbe mai portato a morte da sola la 
ragazza anche perché collabisce questo vaso e allora di fronte alla 
impossibilità di di determinare la morte dl questa ragazza, che ci sia stato 
questo questo questa fretta di arrivare alla alla appunto ha I'exitus e quindi di 
continuare questa lesivita al collo con la lesivlth manuale, con l'opzione 
manuale al livello degli orifizi respiratori o del collo. Ripeto io lo ricostruiscono 
così ma non, ripeto, ma & una cosa che ovviamente è opinabile. 
Dott.ssa Liviero: Vincenza Liviero consulente per il P.M. lo vorrei solo una 
precisazlone in perizia è scritto che l'epoca di sopravvivenza insomma il 
periodo compreso tra le lesioni descritte e la morte è 7 - 10 min. Il 
meccanismo In minima parte reattiva a cui ha accennato il professor Cingolani 
che avete trovato al livello polmonare, il meccanismo che ha detto ora il 
professor Umani cioè; prlma il tentativo dl messa in opera dell'azione 
meccanlca violenta e poi queste ferite da punta e taglio 
Prof. Cingolani: no è Il contrario 
Dott.ssa Liviero: no è il contrario da punta può indurci a ritenere che sia 
possibile un allungamento di questo periodo? Cioè il fatto che ci sia stata anche 
una reazione polmonare che seppur minima, all'istologia abbiamo visto che non 
era poi così moderata 

. Prof. Cingolani: io i dubbi li ho espressi prima no? Nel senso che questi 
macrofagi, se uno non dovesse prendere la letteratura più aggiornata no, c'è 
una lavoro ha anche di un collega italiano in proposito e quindi non lo cito per, 
non per piaggeria, ma non sono io quindi non C'& problema, che addirittura ha 
fatto un indagine di tipo quantitativo, no, e ha visto che dal punto di vista 
quantitativo il numero dei macrofagi per campo è superiore a m! sembra a 23 
nell'asfissia prolungata, 6 inferiore a 12 nell'asfissia acuta. Poi ci sarebbe da 
capire come ha fatto a distinguere queste due popolazioni ma va bene, 
d'accordo questo è un problema, questo è un problema di REFERI, della rivista 
eventualmente. 
Dott.ssa Liviero: Per carità 
Prof. Cingolani: Però ecco questo dato C'+ c'e qualche dato in passato che 
stava nello stesso orientamento, c'è qualcuno che addirittura contesta che 
questo possa essere un test di vitalità del asfissia, è veramente un dato che se 
uno controlla Il letteratura, trova varie e interpretazione però, dal momento 
che voglio dire ci sono e nel caso del asfissia acuta ci si aspetterebbe di 
trovarne di meno, no, ecco l'abbiamo sottoposto a questa disamina proprio per 
questo perché se ce ne fossero stati di meno, avremmo detto & certamente 
una asfissia. Qui abbiamo pensato di interpretare questo dato che poteva 
essere considerato come contraddittorio rlspetto all'ipotesi dell'asficcia 
iperacuta, in quel senso, dicendo si ce ne sono molti perb bisogna considerare 
che qui C'& arrivato del sangue, no, e stanno proprio molti dove C'& sangue, no, 
è anche vero però che ce ne sono molti dove C'& sangue ma dove c'è sangue 
C'& stata anche il massimo dell'ipossia perché il sangue ha sostituito l'aria 
ispirata, quindi voglio dire si tratta di un dato, poi questo lo dico un po' da 



medico legale generallsta, perché dare in un senso o neil'altro, troppo valore 
ad Un riferlmento lstologica, francamente non se la sente nessuno, ecco voglio 
dire, questo significa che 
Dott.ssa Liviero: quindl possiamo dire che avete interpretato una serie di dati 
e per arrivare a quel numero? 
Prof. Cingolani: Questo significa che questo è uno strozzamento con una 
componente soffocante e che forse con una componente di asfissla da 
sommerslone interna come la vogliamo chiamare In linguaggio tecrilco, e sono 
hanno agito tre meccanismi, questo contrasta con l'Ipotesi che sia stata rapida, 
francamente nessuno dl questi tre indica che sla stata rara che cla stata lunga 
e quindi questo ci ha spinto a dire è una modalita di morte asfittlca abbastanza 
comune magari mlnlmamente più prolungata poi stare li a dire 5, 7 o 10 min è 
molto difficile, cl slamo allungati al 10 ma è una morte da asfissia dlclamo nei 
tempi tradlzionall perché dire 7 oppure 10 insomma & una cosa, è una morte 
asfiikica e come tutte le morte asfittlche è abbastanza rapida come tutte le 
asfissie 
Dott.ssa Liviero: dura meno I'asflssia a dire la verlta 
Prof, Umani Ronchi: dunque allora lo, io volevo agglungere un'altra cosa 
vlcto che siamo in questo in questo In questo campo, che questa azione con il 
tagliente è una azione che è cominciata con una lesione assolutamente 
insignificante che & quella a carico della guancia sinistra, allora, questa 
potrebbe essere secondo una ricostrutiorie, la prima lesione quasi che si 

- volesse mlnacciare qualcuno, quale che si volesse avvertlre, forse nella a livello 
del del collo, nella parte destra del collo, CI sono due piccole lesioni che 
potrebbero essere escoriaztoni ma potrebbero essere legate quasi alla punta 
del tagliente, non sono se ce I'hal presente, e questo sembrerebbe quasi che 
c 8  stata una escalation nella azione dl questa di questa azione violenta che 
potrebbe essere stata preceduta da una serie di mlnacce, di eccetera fina a 
progresslvarnente arrivare poi a tufio quella serie di manovre successive che 
hanno portato alla morte. 
Avv. Maresca: se non hanno altrl interventi i periti io avevo bisogno 
professore di un chiarimento proprlo sulle osservazioni che ha fatto pochl 
istanti fa Il professor Umani, il prlmo chiarimento e questo parliamo di una 
durata comunque di 7 -10 mina1 circa 12,11 
Fuort campo: incomprensibile 
Avv. Maresca: no al 10 mln 10 min benisslmo che non chiedo scusa chiedo 
scusa assolutamente 10 rnln. Come attivlta meccanica nel corso di questi 
minuti SI prolunga oppure ci interrampe In attesa della morte; non so se m1 
sono spiegato, cioè l'agente o gli agenti per questi 9 - 10 mln continuano 
l'attività meccanica, che a vostro parere e prima dl tagliente e poi manuale 
tanto per caplrci, per questa durata? o vlceversa la condotta & di qualche 
mlnuto e dal termine della condotta fino al i 0  min poi si esaurisce la vita della 
ragazza? non so se mi la mia domanda la mia domanda è chiara? 
Prof. Cingolani: perché c'6 C'& una delle cose che ho più volte indicato come 
forse un elemento di di suggestivlt$ per la diagnosi che cono le petecchie, no, 
ecco la presenza delle petecchie ancorché nessuno di no1 si sognerebbe 
scientificamente di dire che sono patognomoniche però, quando ci stanno uno 
pensa sempre, ciascuno di noi che fa Il medlco legale e che è presente in 
questa in questa aula subito pensa almeno alla possiblllta che ci sia la I'asfissla. 



Ora la produzione delle petecchie è indicata come correlativa alla face 
dell'asfissia che e la fase e di dispnea esplratoria in cui c'è un aumento della 
pressione arteriosa e quindi si producono queste micro emorragie. Ora la fase 
della dispnea espiratoria è una fase abbastanza avanzata dell'asfissia, perb 
ecco siamo sempre nell'amblto di questi di questi Ilmiti insomma, non questo 
significa che se si è realizzata questa fase, cigniflca che l'asfissia è, ha avuto 
modo di procedere fino alla fase della dispnea espiratoria. Stiamo sempre, c'è 
l'indicazione che abbiamo dato 7 - 10 min è proprio in questo perch& di solito si 
dice che questa e una fase abbastanza avanzata che prlrna ce ne cono delle 
altre, si può morire, è scritto anche nella relazione lo ripeto solo, nello 
strozzamento si può morire anche prima del realizzarsi di questa fase perchk si 
muore per una circostanza differente che non è questa magari è una morte dl 
carattere vaso, vaso vaso mortorio insomma 
Avv. Maresca: si ho capito voglio dire, quindi la presslone manuale interviene 
in coincidenza di questa durata che voi indicate, giusto? 
Prof. Umani Ronchi: ma avvocato qui bisognerebbe essere degli indovini 
insomma ecco, no, no 
Avv. Maresca: non lo so, sinceramente direi di no 
P r o t  Umani Ronchi: aspetti io le persone prive di valore e la di le dico no e 
no va bene ma la mia mi scusi la mia è soltanto una battuta, ma io penso che 
un conto è la durata della fase asfittica e quindi della morte poct asfissia da 
morte asfittica e un conto è l'azione precedente. L'azione precedente ha avuto, 
secondo me, una durata imprecisabile perchb, ripeto sempre a mio avviso, si 
comincia da una piccola lesione qua 
Avv. Maresca: poi io c'arrivo a questo, perfetto 
Prof. Umani Ronchi: si comincia da un'altra serie di piccole lesioni, CI sono 
altre lesioni più imp vla via più importanti, che, non non, sembrano 
incompatibili quanto anche che al momento psicologico rispetto a delle lesioni 
prima assolutamente lievi quindi; C'& un'escalation di di minaccia e quindi di 
violenza. Questo non sappiamo quanto è durato avvocato, io non posso dire 
Avv. Maresca: no professore cerco cerco di essere 
Prof. Umani Ronchi: quanto è durato, i 7 10 minuti sono per la per l'altra 
parte, sono per la parte asfittica che potrebbero però teoricamente anche 
essere inferiori qualora ci fosse un fatto inibitorio 
A w .  Maresca: benissimo, ho caplto questo concetto dell'escalation, pol torno 
con una domanda specifica, la mla domande era se questa durata ipotizzabile 
coincideva esattamente, plù o meno ovviamente, con una condotta manuale di 
strangolamento strozzamento come voi avete detto o se viceversa 
interrompendo Ilattivita poi la morte può avvenire dopo qualche minuto; non 
so se, quindi io prlma infierisco col tagliente poi metto le mani sul collo, lascio 
la presa 
Prof. Umani Ronchi: Mi posso anche fermare 
Avv. Maresca: posso anche fermare, quindi comunque in generale questo, 
questi 9 10 minuti li facclamo coincidere con una condotta almeno di quella 
durata salvo I'escalation delle altre 
Prof. Umani Ronchi: almeno di quella durata 
A w .  Maresca: almeno & giusto? Bene 
Giudice: parlate al microfono 



Prof, Umani Ronchi: salvo I'inter\lento, salvo l'intervento dl un meccanlsmo 
inibitorio che pera non davrebbe essere stato cosl rapido perch6 abbiamo tutta 
una serie dl resibilltà esterne come ha splegato Clngolani m1 sembra 
Aw. Maresca: ora una domanda proprio su questa escalatlon con cui 
concordo pienamente. Lei ha indicato esattamente che la prlma ferita da 
tagliente è sulla guancia, poi ci sono SI, insomma comunque C'& una 
progresslone e lei ha parlato di escalatlon con una condotta di minaccia 
probabile Ipotizzabile. Allora la domanda è questa 
Prof: Torre: ma queste qul sono tutte fantasie 
Avv. Ghirga: ma le modalità, non sono le modalità della morte queste 
Qludlce: scusate, scusate per favore 
Avw. Ghirga: sulle modalità della morte stiamo discutendo 
A w .  Maresca: l'orario della morte? 
Avv. Ghirga: sul le modalith si i mezzi che hanno 
Giudice: culle modalità, scusate faccia finire l'avvocato poi 
Avv. Ghirga: questo vuole SI, no 
Avv. Maresca: l'ha detto Il Prof. Urnanl, ha parlato dl rnlnaccia, se vogliamo 
risentlre ha parlato di minaccia pochi mlnuti fa, ma non mi interessa perche la 
domanda gliela faccio io quindl non c'è problema; allora è Ipotizzabile queste 
ferite preliminar! con una condotta di rninaccla o comunque con una 
progresslone che può a porta alla condotta più pesante finale? 
Prof. Umani Ronchi: si, certamente 

- Avv. Maresca: bene, se questo è vero, arrivo ad un altro punto ma devo fare 
la domanda adesso, questa attlvltà di minaccia che coincide con queste piccole 
ferite iniziali, nan la si può collegare con I'attlvità sessuale che voi poi 
prevedete in altro capltolo della vostra perizia?, perché date per certa una, poi 
vedremo che tipo dl attività sessuale ci tratta 
Prof. Umani Ronchi: avvocato, 
A w .  Maresca: prego 
Prof. Umani Ronehi: avvocato lo non so quale è stato il movente, non 
conosco 
Avv. Marssca: non ho chlecto il movente Professore, ho detto se è collegabile 
Prof. Umani Ronchi: no, no, Lei ml dice collegabile con il problema 
dell'attività sessuale, lo non so se il movente è stato l'attività sessuale o se c i  
cono stati altri moventi scusl 
A w .  Maresca: la mia domande era dlverca 
Pr0f. Umani Ronchi: scusi ma allora ho caplto male, ho capito male 
Dott.ssa Liviero: credo di aver caplto la domanda, provo ad intervenire io 
A w .  Maresca: prego 
Dott.ssa Liviero: le1 dice se è questa attività C'& il fatto che CI siano le lesioni 
al volto al collo dl tlpo rnlnaccia 
Avv. Maresca: Il fatto che ci sla una progressione come ha detto esattamente 
Dott.ssa Liviero: possono essere collegabili con I'attivita sessuale 
Avv. Maresca: con la rnlnaccia alla fine dell'attlvità sessuale 
Dott.ssa Liviero: allora io, se lei fa una domanda In termini di compatibillta, 
la risposta è certamente si 
Avv. Maresca: facclo In termini di compatibilità 



Dott.ssa Liviero: in termlnl di compatibilità, se però la sua domanda dice, il 
dato tecnico biologico consente ci1 stringere questo collegamento è certamente 
no. 
Avv. Maresca: non è un dato tecnico perché è un dato 
Dott.ssa Liviero: è genericamente compatibile con questa ipotesl 
Avv. Maresca: peifetto 
P.M,: posso, posso su questo punto, sono Il pubblico minlstero, quindi la 
questa attivita di strozzamento che ha prod~t to  se ho ben capito, tra l'altro la 
rottura dell'ocso lolde no, 
fuori campo: e un'altra causa, 
P.M.: va be 
Fuori campo: il professor Cingolanl 
P.M.: o comunque non è chlaro questo punto, questa presslorie di che intensità 
doveva essere per provocare lo strozzamento? 
Prof. Umani Ronchi: deve essere stata elevata chiaramente 1-107 si 
certamente 
P.M.: cioè richiedeva c/o& una forza fisica considerevole o 
Prof. Umanl Ronchl: Be dipende anche dalle capacità di reslstenza della 
vittima; comunque è una una forza slgnificatlva certamente 
Dott.ssa Llviero: si può stabilire se era un uomo o una donna? 
Prof. Umani Ronchl: no, Lei vuol sapere se è un uomo o una donna? No, in 
linea di massima cosl 

- P.M.: non si può 
Prof. Urnanl Ronchi: per questo fatto puro e semplici e direi dl no 
P.M.: cioè non è possiblle - 
Prof. Umani Ronchl: soprattutto, soprattutto dipende dallo stato, dalle 
capacità di reslstenza che allo Stato alcolemico ove confermato in un certo 
modo, e insomma ci sono tutta una serle di variabili 
P.M.: non è possibile attrib, non è possiblle attrlbuirlo a persona di sesso 
maschile o di sesso fernmlnlle 
Prof. Umani Ronchl: no francamente direi dl no, guardi 
Gludice: è inutile che fate polemlche, risponda 
Avv. Ghirga: e no ma che domanda è, se il sesso 
P.M.:ha detto lui, ha detto lui, ha detto è al detto scusate scusate è Il 
professore è il Prof. Umani Ronchi che ha parlata del sesso & scusate è 
A w .  Tedeschi: un attlmo 
P.M.: scusate & colo domande assolutamente pertinenti e 
Giudice!, scusi ma è, scusate, stanno rispondendo stanno rlspondendo i periti 
m1 sembra dando rlsposte molto 
Avv. Tedeschi1 giusto sulla metodoiogla, chiedo venla, iIlustrlssimo gludice 
Giudtce: scusate 
P.M.: voleva dire, le ml ha detto se le voleva dire se si poteva riferire e me l'ha 
detto lel 
Prof. Umani Ronchi: io glie i'ho chiesto 
P.M.: si si certo me lo ha detto lei 
Prof. Umani Rohchi: certo certo 
P.M.: si si 
Prof. Umani Ronchi: ne prendo atto 
P.M.: si si certo certo si si 



Avv. Tedeschi: volevo dire chiedo venia sulla metodologia, noi stiamo 
discutendo e i perlti stanno rispondendo rispetto alle cause del decesso; ora 
invece stiamo discutendo, chiedo scusa, a delle modalità che non sono inerenti 
alle cause del decesso. Se poi vogliamo condurre il 
Giudice: ma scusi avvocato, le modalità dell'azione hanno portato al decesso, 
quindi le modalltb del decesso rientrano nell'azione 
A w .  Tedeschi: quindi esauriamo tutti i temi, esauriamo lut t i  i temi; se 
esaurlamo tut-ti i temi noi sapplamo una volta che finisce il PM 
Giudice: avvocato mi scusi ma appunto io ho detto 
Prof. Torre: ma sono eccezioni veramente sciocche, scusami perch4 se no 
veramente e è questa l'occasione per sentire i periti perb chiedo scusa se no 
Giudice: per favore 
A w .  Tedeschi: sulla, sulla portata delle mle eccezioni abbia pazlenza collega 
Giudice: manteniamo un ordine nelle domande, per cortesia non si fa, non 
sono ammesse polemiche io ho detto che finita questa prima parte davo la 
parola a tutti, 
P.M.: è sulle cause di morte 
Giudice: allora come è l'ordine dell'udienza, PM., parte offesa andate avanti; è 
ovvlo che non posslarno scindere le cause della morte dalle esame delle lesloni 
e da queste se ci sono elementi tecnici che possono risallre a delle modalità di 
azione, non ha 
Avv. Tedeschi: esaurlamo tuttl I temi in un unico diciamo interlocutorio, va 
benlssirno l'Importante è che lo sappiamo 
Giudice: non vedo quale 
Avv. Tedeschi: questo significa che dopo che ha parlato il PM e il rappres 
P.M.: le stabilir& il giudice è le modalità le stabilirà Il giudice 
Avv. Tedeschi: vengono stabilite dal codice, vengono stabilite dal codice, i 
tempi e le modalità 
P.M.: o no, qui il codice il codice non assolutamente non dice assolutamente 
nulla 
Avv. Tedeschi: abbia pazlenza, non dalllAvv. Tedeschi 
Giudice: scusi ma le modalità dell'azione non le può stabilire un codice ne 
penale e gli interventi appunto, ho dato la parola e adesso a mano a mano la 
do a tutti quanti se mi fate finire il giro. 
Avv. Maresca: allora giudlce c'avrei un ulteriore chiarimento per il Prof. 
Cingolani che ha parlato della pressione manuale, per capire la pressione 
manuale a vostro giudlrio, perché poi ha parlato anche della eventuale 
possibilith di coprire no, se ho capito bene, la ferita tanto per intenderci, 
preliminarmente provocata col tagliente nell'azione di pressione digitale. E 
questo è avvenuto, se voi lo avete rilevato, compatibile con l'azione di 
entrambe le mani, I'azlone di strangolamento, o di una mano alla pressione? 
Prof. Cingolani: è compatibile con tutte e due le ipotesi noi l'unica, l'unica 
situazione che consente di identificare che sono dita è la disposizione di quelle 
tre lesioni al dl sotto dell'angolo mandibolare sinistro, 
Avv. Maresca: perfetto come ha detto prima 
Prof. Cingolani: quella e una mano, 
Avv. Maresca: si 
Prof. Clngolanl ma queste lesioni, unghiatura sono lesioni contro lateralmente 
cioè in corrispondenza della destra proprio in corrispondenza delle lesioni poi di 



una delle lesioni a punta e raglio possono essere anche compatibili o con il 
pollice della stessa mano oppure con un'altra mano 
A w .  Maresca: ecco ma questo quindl avviene slccome C% stata una 
preliminare ferlta con il tagliente a vostro giudizio, avvlene probabllrnente con 
Il diciamo il deposito del tagliente da una parte e qulridi col liberare entrambe 
le mani o nella con testualità? 
Prof, Cingolani: Be 
A w .  Maresca: se si può dire, se no mi dite che non SI pub dire B 
Prof. Cingolani: e come si fa? Cloè bisognerebbe immaginarsi quante persone 
hanno agito su questo collo 
Avv. Maresca: è, io questo volevo sapere infattl 
Prof. Cingolani~ nell'ipotesl che sla una il tagliente & stato abbandonato, 
nellYpotesl che sia due il tagliente pub essere non stato abbandonato. 
A w .  Maresca! bene grazie 
Prof. Cingolani: nell'lpotesi 
A w .  Maresca: nell'lpotesi, a stiamo parlando di Ipotesi va bene grazie 
Prof. Torre: posso intervenire? Sono Torre, Il io non so, vorrei soltanto che mi 
auguro che la discussione più avanti esca da delle congetture fantasiose come 
sono state fatte fino adesso cioè parlare di escalation di un fenomeno in una 
soggetto che ha alcune ferite sul volto non ha alcun elemento tecnico di 
riscontro, io non so come fa Umani Ronchi che è stata fatta prjma quella la 
guancla e successivamente le altre 

* Prof. Umani Ronchi: sono Ipotesi 
Prof, Torre; appunto, dlfatti non me la prendo con Umani Ronchi, me la 
prendo con la plega di una discussione in cui si sta andando a parlare ciascuno 
con la proprla fantasia. È chlaro che in una discussione che va avantl con 
illazioni fantastiche, diventa poi facile che ciascuno dica la sua 
Qiudice: Professore scusi questa è una critlca7 
Avv. Maresca: Prof. è la fantasla la riserva di 
Giudice: per favore avvocato 
Avv. Maresca: il Prof. non ci faccia lezionl di fantasia per favore 
Prof. Torre: chiedo scusa, chledo scusa non dico più niente, no no no voglio 
arrivare 
Giudice: per cottesia allora più che le critlche sono gradite domande; è ovvlo 
che dal dato tecnico & inevitabile che una perizia medlca venga fatta per 
riscontrare dei dati tecnici quanto pi6 possibilmente precisi. È ovvio poi che ce 
a questi dati tecnici vengano fatte delle deduzioni con I'ausllio di un tecnico; 
poi ognuno dl noi si fa le proprie ipotesi. Non è che parllamo di un qualcosa di 
fantasioso, perché Il viso dl Meredith lo abbiamo visto tutti in fotografia, quindi 
attenendoci a quello è ovvio che poi ricostruiamo delle ipotesi su dati tecnici 
che mi sembra slano stati dai perltl d'ufficio. A questo punto al di là delle 
critlche delle fantasie, se deve fare una domanda tecniche la ponga, grazie. 
Prof. Torre: chledo scusa la domanda tecnica e essenzialmente questa: mi 
pare che nella nella relazione si faccia riferlmento alla possibilità che I'osso 
ioide sia stata reciso o fratturato, Mi chledo come è conciliabile nell'ipotesl di 
una reclsione da parte della lama con Il fatto che la selezione da tagllente $ 
culla faccia anteriore dell' epiglottlde? Cioè se il tagllente è sulla parte anteriore 
dell'epiglottide direi che difficllrnente questo tagliente può avere raggiunto 
l'osso iolde solo questo, & una è un gludizio tecnlco soltanto questo. 



Prof. Cingolani: infatti nella perizia ci sono le, ci sono alcune, l'unico 
elemento che depone per la possibilità che quella sia una frattura da recisione 
cioè dal passaggio della lama è la sua morfologia con me come appare nella 
fotografia poi è perché dal punto di vista radiologico le cose sono un pochettlno 
diverse. È questo essere tagliata a becco di flauto abbastanza regolare che 
sembrerebbe, è stato è usato il condizionale in perizia insomma ecco, ora la 
cosa che ho dedotto dico, l'ho detto anche in perizia e lo ripetiamo 
chiaramente, contrasta con questo Innanzi tutto l'orientamento di queste 
lesione che è contrario rispetto al tramlte, e quindi voglio dire questo bisogna 
che ce lo ragioniamo nel senso che la lesione è diretta in alto e verso destra 
mentre invece il tramite sarebbe dlretto in basso e verso destra e quindi voglio 
dire che sono cose che pongono dei dubbi nell'uno nell'altro. La frattura, 
l'Ipotesi alternativa dl produzione della frattura e chiaramente l'energia 
costrittiva usata dalla mano. 
Prof. Torre: costrittiva. Posso continuare chiedo scusa non e per 
Giudice: Si prego, prego, no ma scherza ma le domande le può, non solo le 
può le deve porre, quindi non ci sono problemi 
Prof. Torre: non è che era non è per faccia delle domande sempre ritornando 
a quello che dicevo prima quindi io chiedo ai perlti hanno qualche elemento 
tecnico che suggerisca tecnicamente, non voglio parlare di fantasie, ma al di là 
di una ricostruzione che può essere fatta da chiunque che suggeriscano che le 
lesioni al volto, quelle minori abbiano preceduto quella maggiore o no? È 
questo il mio quesito, chiedo scusa per prima mi ero lasciato andare 
Giudice: no, no prego, che scherza 
Prof. Cingolani: elementi di carattere tecnico abbiamo detto forse non ce ne 
sono neanche per dire se le lesioni al collo hanno preceduto l'asfissia oppure no 
quindl è evidente 
Prof. Torre: va bene 
Prof. Cingolani: a maggior ragione 
Prof. Torre: benlssimo ultima cosa: macrofagi alveolari; ora, una premessa 
ancora chiedo scusa, Il professor Cingolani ha detto che la fase della dispnea 
espiratoria che correttamente è quella in cui si formano le petecchle, è una 
Fase avanzata dell'asfissia, ora non voglio fare didattica, è una domanda; mi 
pare che la dispnea espiratoria sia la seconda fase della della asfissia 
preceduta dalla dispnea inspiratoria, si dice didatticamente che la dispnea 
espiratoria, ciascuna fase dura circa l minuto immaginando una occlusione 
completa, quindi quelle petecchle posson benissimo anzi ragionevolmente sono 
intervenute l minuto e mezzo, 2 minuti 
Fuori campo: quanti minuti? 
Prof. Torre: in quanti minuti quindi Il secondo lavori possono esser venute al 
minimo, non dlciamo al  macsimo, quelle petecchie 
Prof. Cingolani: al minimo le indicazione che hanno abbiamo date sono 
indicazione di massima di massima appunto no? Abbiamo detto la persona può 
morire di asfissia anche in maniera istant cloè detto espressamente anche in 
maniera istantanea perch8 muore per un'altra ragione. Quello che, è giusto 
adesso qualcuno poi mette un'altra un'altra iniziale fase di asfissia che è quella 
della sorpresa, I'apnea e così via quindl posso dire 
Prof. Torre: nell'annegarnento soprattutto 



Prof. Cingolani: è cosi si in alcuni casi asfissia c'è cosi. È dicevo è successiva 
rispetto ad un'altra fase che è quella della dispnea inspiratoria. Ora, anche che 
la dispnea Inspiratoria duri mediamente, non dura 1 minuto mediamente, dura 
un po' di più, ai mlnirno è indubbio che dura 1 minuto; questo significa che le 
petecchie possono essersl verificate anche un minuto e mezzo o due dopo 
l'inizio di questa cosa insomma 
Prof. Torre: certamente 
Prof. Cingolani: ma fino a, il discorso che avevo fatto io, riguardava il fatto 
che siccome ci con le petecchie, non è una morte riflessa insomma ecco 
Prof. Torre: cioè, perdoni una cosa, solo ancora una cosa a proposito di quei 
macrofagi. Ora voi avere diretta esperienza della conta dei macrofagi? Soltanto 
per una questione e un chiarimento soltanto questo perchk viene fuori qui. 
Tutti i lavorl sulle asfissie acute e protratte e sulla conta dei macrofagi si 
riferiscono ad asfissie pure non a introduzione di sangue, e quindi trasferire 
tout court quei dati di, di asfissia pura nessuna contempla l'asfissia da 
annegamento da sangue. Ora mi pare invece che in questo caso vol i 
macrofagi li avete trovati soltanto dove c'era Il sangue, il fatto che non li 
abbiate trovati dove il sangue non c'era deve far pensare che quella sia stata 
una asfissia acutissima, cloè non c'erano macrofagi dove non c'è il sangue e 
farebbe piuttosto pensare che quei rnacrofagi sia connessi all'azione di cellule 
precedentemente presenti nel sangue o ancora dall'azione irritante diretta del 
sangue nei confronti della della parete alveolare. Ecco mi chiedo questo, vengo 
alla domanda: non pare che l'assenza di macrofagi negli alveoli liberi 
Prof. Cingolani: Be assenza, chiaramente assenza ci sono i macrofagi 

alveolari certo cero si 
Prof. Torre: ma sono quei pochi macrofagi, i macrofagi intervengono anche 
dopo la morte, con deile cellule che si muovono fino, fino dopo 10 ore dalla 
morte si muovono i macrofagi mi pare, per cui vuol dire poco, io ci credo poco 
ai  macrofagi, però In effetti mi chiedo se siete d'accordo con il fatto che forse 
non aver trovato i macrofaqi negli alveoli puliti, non dico che sla una prova, io 
con sempre cautissimo in queste cose qui e vedo che anche voi lo siete stati e 
mi compiaccio, pero tenderebbe a far  sposare I'ipotesi di untasfissia molto 
acuta; l'avete parlato voi è dei macrofagi 
Prof. Cingolani: si ci ma B l'ipotesi che l'incremento dei macrofagi proprio in 
quelle sedi in cui li sangue era negli alveoll e sostltuiva i tessu, I'ho fatta anche 
lo prima quando I'ho descritta dicendo che bisogna considerare che oltre tutto 
una componente di acfissla maggiore, oltretutto possono venire anche dal 
sangue nel senso che monociti e rnacrofagi sono anche nel sangue, e quindi 
voglio dire ci possono essere finiti per quella via, è un dato che appunto io ho 
stressato in perlzia semplicemente perché siccome c'è letteratura che dice che 
in qualche modo depone per l'asfissia prolungata, proprio per dire che è un 
dato che tutto sommato nel nostro caso potrebbe essere considerato 
indifferente o a queste indicazioni Il tutto è ricomprendibile, d'altra parte è 
l'opinione che abbiamo manifestato e quella che è stata un'asfissia con i 
normali tempi dell'asfissia, adesso iperacuta o acuta, una normale asfissia 
meccanica insomma ecco. 
Prof. Vinci: sono il professar Vinci, volevo solamente chiarire una cosa. Cioè 
facendo un po' il, punto della situazione, tirando un po' le somme, per quelli 
che cono i meccanismi che sono influiti nel decesso, quindi sulle cause dei 



decesso, si è parlato di componente se non addlrlttura per assoluta prevalenza 
asflttica sul quali siamo certamente d'accordo, Si è. parlato però dl due 
meccanisml diversi con cili è stato operato questa fenomeno asfittico; cioh un0 
di tipo compressivo a livello del collo, un altro ancora da sommersione interna 
perché è penetrato sangue nell'alveo resplratorio e un altro ancora, quindi 
cono tre avvenuto per compressione degli orifici respiratori, quindi a Iivello di 
naso e bocca. I n  tutto questo si va ad inserire pol la lesivltà da punta e taglio 
che comunque ha avuto un ruolo indubblarnente diciamo negativo nel secondo 
meccanismo che abbiamo detto per la penetrasione, salvo poi a discutere Se il 
tratto emorraglco possa aver avuto a sua volta una influenza nell'accelerare Il 
processo, e questo parrebbe essere diciamo interessante dalla valutazione 
dell'epoca dl sopravvivenza da una valutazione, per quanto empirica ma 
comunque diciamo orientativa della quantità di sangue ritrovato nell'ambiente 
che mi sembra non sia stata fatta questa. Ecco ora, allora per poter conciliare 
tutte queste cose non sarebbe possibile, anzi questa è una domanda che io 
pongo alla fine. È stato riscontrato a livello della lesivltà della degli orifici 
superiori bocca e naso tanto per metterla in temint cornprensibill, è stata 
rllevata la presenza di segni di vltalità che possono essere differenti da quegli 
altri invece osservati a livello del collo? Perché dal punto di vlsta istologlco 
questo non è stato osservato, mi sembra che i prelievi In sede dl Lalli non siano 
stati fatt i  né poi si potevano plù fare perch0 questa è una cosa che è venuta 
dopo quindl non abbiamo la possibilità di farlo, Da quello che mi è sembrato di 
veder dalle foto mi sembra che questi elementi siano molto molto sfumati, 
molto limitati di estensione. Allora la mia domanda è questa in definitiva: è 
possibile che tra i varl fenomeni asfittlci che sono stati così bene descritti e che 
io condivido Indubblamente, sia possibile collocare tra questl fenomenl quello 
della lesivitb della punta e taglio? Che si possa esser trattato prima di una 
cornpresslone manuale esercitata a livello del collo poi seguita dalla lesivita da 
punta e tagllo e qulndi ancora da una compressione manuale o non solo 
manuale perché vedremo dopo perché, esercitata a livello degli orlfizi 
resplratorl? Allora, l'ultima l'ultima parte poi ho concluso 5 dato che i segni 
nell'eventualith questo sia accertabile anche da un punto di vista possibilme, 
anche probabllistico, pocslbilistico, poi vedremo In che misura, ove questo sia 
accettabile, la sfumatezza, la piccola estensione e i segni legati rilevati a livello 
del naso e della bocca tanto per intenderci, potrebbe far sospettare che stato 
usato un mezzo interposto tra tra la mano e la cute del saggetto? Di qualunque 
natura essa sia evldentemente morbido perché non ha lasciato segni apparenti 
sulla superficie cutanea superficiale. Allora la prima parte della domanda era la 
posslbllità della leslvltà da punta e taglio Inserita tra le forme asfittiche e la 
Seconda quella della possibllltSi di uso di un mezzo. 
Prof, Cingolanl: e non vorrei parafrasare Il professar Torre ma nell'ipolesi c'è 
anche questa fra le ipotesi possibili è C'& anche questa, nessun dato tecnico 
Contrasta con questa rlcostrurione voglio dlre, l'abbiamo giB detto quindi anche 
eventualmente I'utilitzazlone di un mezzo morbldo alla fine come nelle Ipotesi 
insomma in corrispondenza degli orifizl 
Prof. Vinclz perfetto grazie 
Prof. Pascali: c'è sempre qualche cosa di troppo corto, sono Pascali per la 
difesa Lurnumba, devo premettere brevemente che sono abbastanza 
d'accordo, sono sono piuttosto d'accordo sulla ipotesi formulata dal periti del 



G.I.P. in ordine al fatko che esistono due meccanismi di morte, quello asfittico 
e quello emorragico. Vorrei però riprendere con degli altri dati, diciamo 
sottolineando altri dati obiettivi, quanto ha detto che il consulente tecnico del 
pubblico ministero. Il il tema è se quale se Il quale se l'uno o l'altro dei due 
meccanismi sia stato realmente prevalente: la mia opinione 6 che è molto 
difficile, la anticlpo subito, è molto difficile dlrlo. Ma vorrei parlare un pochino 
primariamente del fatto dell'esistenza del fungo mucoso che è stato molto 
bene sottolineato dalla dal professor Bacci. I l  fungo mucoso esprime un'attivita 
respiratoria valida dipendente dal fatto, io sono convinto che ci sia stata 
probabilmente un'asfissia in quel momento nel momento in cui il fungo mucoso 
si formava da compressione delle delle degli orifici respiratori esterni e però il 
fungo mucoso era imponente e molto forte, si potrebbe anche rivederlo, questo 
implica che gli atti respiratori che lo hanno formato sono stati moltisslml, sono 
stati moltissimi e questa e stato una probabilmente una frase nella quale, nella 
quale vittima e aggressore lottavano, lottavano piuttosto strenuamente. Ma 
questo dimostra anche allo stesso modo che c'è stata una inefficacia almeno di 
una parte dei meccanismi asfittlci meccanici posti In atto, una inefficacia a 
produrre la morte. Ma ci sono anche degli altri e elementi che vorrei 
sottolineare, e non credono per esemplo i periti del G.I.P. che la lesività 
disposta prevalentemente al, al nella nella porzione slnistra del collo possa 
essere interpretata per esempio come lesività da afferramento contemporanea, 
contemporaneamente all'azione di punta e taglio? Questo è un prlmo aspetto 
da da sottolineare. I l  secondo aspetto che non è stato ancora sottolineato è 
che è sia da un punto di vista macroscopico, sia da un punto di vista 
m~croscopico non c'è una evidenza convincente del fatto che a livello 
polmonare VI sia stata veramente una franca asfissia. Ora l'asfissia la asfissia 
meccanica violenta si produce per ovvlamente compressione molto forte e 
immediata della delle vie di deflu, di afflusso e di deflusso dell'aria, e a livello 
polmonare ovviamente la la il contrarsi, non vogllo essere nemmeno io 
scolastico ma insomma,il contrarsi spasmodico dei muscoli accessori della 
respirazione, produce una cosa che io non ho visto molto ben sottolineata né 
dal punto di vlsta istologico né da un punto di vista rnacroscopico a livello del 
polmone e cloè I'enfisema. L'enfisema, io ho visto bene la, anzi devo in realtà 
dire grazie ai peri pubblicamente dlre grazie ai periti per aver Inviato tutta 
quella iconografia che è stata preziosissima, perché stiamo discutendo di cose 
che non abbia, nessuno di no1 ha visto, ma a livello polmonare purtroppo c'è 
solamente I'enfisema marginale, marginale anteriore mentre invece c'è uno 
stato di sommersione laterale e postero-basale che implica inalazlone di di 
sangue; questo è un meccanismo asflttico ma non è un meccanismo asfitkico 
meccanico, è forse qualcos'altro. Quanto al problema della, la stessa istologia 
le, voi parlando della istologia voi dite che c'è una dilatazione dei fesit, una 
dllatazione dei fesit non significa rottura dei fesit perché non è enfisema. Ora la 
diagnosi asfissia, specie di asfissia meccanica è veramente una diagnosi molto 
elusiva e bisogna stare molto attenti perché la, per esempio una delle forme 
più convincenti che voi avete detto in ordine a questo sono le, sono le 
petecchle, le petecchie per quanto non patognomoniche sono veramente molto 
indicative e io sono convinto essenzialmente per la presenza delle petecchie, 
che vi sia stato un meccanismo o un tentativo asfittico anche abbastanza 
prolungato. Però detto questo dlco che non c'è evldenza convincente né 



macroscopica n6 microscopica che il meccanismo asflttico si stato decisivo, cosi 
decisivo a produrre da produrre da solo prevalentemente la morte. per quanto 
riguarda invece l'altra questione, suscitata molto bene devo dire dal professor 
Umani Ronchi, la questione che bisogna porsi, quella cioè dell'incidenza della 
emorragia in quanto tale, è una questione che va posta in termini quantitativi e 
lui ha fatto un tentatlvo che, che vorrei invitare i periti a sviluppare ancora di 
più. È vero, la tiroidea superiore, anche noi abbiamo fatto del calcoli, la 
tiroidea superiore ha una portata, che con la legge di Polseuille potrebbe 
essere indicata in 12-15 millilltri minuto, Ma non è solamente l'arteria tiroidea 
superiore che è stata lesa, voi dovete conslderare che interi corpi di muscolo 
sanguinavano, a occhi e croce, lo non ho visto, purtroppo non ho partecipato 
alla sezione ma anche se lo avessl fatto probabilmente la stessa sezione 
sarebbe stata elusiva perchk le vene è difficile, è difficile vedere i tronchi 
venosi tagliati sezlonati. Ma per quanto la giugulare non sia stata perché è 
stato detto che non è stata lesa, mi  chiedo se per esempio la glugulare esterna 
non sia stata necessariamente lesa e la comunicante; ora mettendo insleme 
queste cose si realizzano una quantità di sangulnamento al minuto che è ben 
maggiore dl 15 e forse ben maggiore di 20 e forse, insomma bisognerebbe fare 
questi calcoli e questo ovviamente rimette In gioco esattamente Il meccanismo 
che è stato citato dal professor Bacci. Non dimentichiamo l'Importanza nella, 
nella a livello del collo. Ora dico questo per dire che io stesso non ho non ho 
una opinione pre ..., sto valutando, lavorando su questi dati che ci avente 
Inviato e sulla vostra ipotesi che ci e giunta a me & giunta un pochino di 
sorpresa perche immaginavo che voi In realtà vi limitaste a a confermare 
l'ipotesi del del consulente tecnico del pubblico ministero che apparentemente 
è anche quella più immediata, piir facile ad accettare. Però francamente devo 
anche dire che ci sono delle cose non convincenti in quello che vol dite. 
Macrofagi, i macrofagi, io non mi sono mai fidato dell'istologia come modo 
Prof. Cingalani: questo lo abbiamo detto 
Prof. Pascali: per I'amor di DIO, se c'è un, se C'& un meccanismo asfittico i 
polmoni debbono essere ben gonfiati e dl cotone come tutti no1 siamo abituati 
a vedere quando vediamo una morte asfittlca meccanlca; e vorrei che 
veramente che questi elementi fossero valutati nel loro complesso 
Prof. Clngolani: dunque la prima osservazlone è quella del fungo, del fungo 
schiumoso. Allora il fungo schiumoso è stato certamente percepito all'autopsla 
ora, dalla morte era indubblamente passato molto tempo 
Fuori campo: Possiamo vederlo 
Prof. Cingolani: si nella fotografia è molto evidente poi magari integrerà 
qualcosa il professor Umani Ronchi anche perch6, dunque il problema del 
fungo e nella fotografia & molto evidente ma tutti quanti noi ne abbiamo 
contezza perché ce lo rlcordiarno, insomma abbiamo visto tutti le stesse 
fotografie. Ora abbiamo detto è verosimile che il meccanismo in cui si produce 
la comrnistione dl liquido con con I'arla che sta nel nell'albero respiratorio in 
questo caso bisogna considerare che il liquido è anche in parte quello che ci 
perviene attraverso la lesione nell'albero respiratorlo no. Il fungo schiumoso 
per i non tecnici è una cosa che anche qui non è patognomonica ma molto 
spesso si vede nell'annegamento no. Ora è, si produce appunto per la 
commistlone del muco del del dell'aria con il liquido annegante e la 
Caratteristica è che si rende evidente e protrude attraverso le vie aeree 



nell'annegamento, In questo caso la ptotrusione è avvenuta attraverso la 
leslone perché c'era una comunicazione diretta fra la via aerea e e il e Il e 
l'esterno; la la la fuoriuscita e certamente un fenomeno post mortale nel 
senso che la ~ommistione avviene all'interno dell'albero respiratorio, poi man 
mano che passa El tempo dalla morte si, i gas putrefattivi spingono questa 
questa formazione lungo l'albero respiratorio a ritroso e lo fanno uscire. I o  
adesso francamente che questa sia certamente frutto di una componerite vitale 
del meccanismo con cui SI & prodotto a livello polmonare fondamentale 
certamente, C'& stata una commistlone del Ilquida con l'aria, no, che poi 
Prof. Pasquali: Il termine fungo schlumaso probabilmente impropriamente; 
per no1 è la commistione fra il sangue Inalato e le rnucositti come SI sta dicendo 
Prof. Cingolani: si si 
Prof. Pasquali: ma una cornmlstione attfva prodotta dagli atti resplratorl 
supponete che che la 
Prof. Cingolani: no no Stavo dicendo il meccanlsmo con cui SI produce a 
Itvello dell'albero respiratorio, a Ilvello dell'albero respiratorio è certamente 
vitale nel senso che è solo segno del fatto che C'& stato questa componente, 
clo& conferma Il quadro istologico che fa vedere gli alveoli pieni di sangue, 
quindi C'& stato del Ilquido, Il sangue è anche in parte Ilquido che ha SI k 
frammisto al  muco e all'arla, no. POI ecco, il fatto che esca fuori dipende in 
gran parte dalla putrefadone nel senso che si e prodotto all'interno dell'albero 
bronchiale, poi esce, no, di solito esce in corrispondenza degli orifizl perchg - sono le prlme aperture, qui c'era un'apertura preternaturale dovuta alla lesione 
e quindi & uscito attraverso di questo. Questo conferma, ecco lo interpreto, lo 
abbiamo interpretato anche no1 come conferma del fatto che una componente 
di commersione Interna C'& stata indubblarnente, no, nel meccanlsmo asfittico. 
Per quanto riguarda l datl sulla sulla emorragia sulla componente ernorraglca, 
adesso ricorderete che prima quando ho detto, ho descrltto I rllievl, ho anche 
detto c'è un rilievo istologico che non sembrerebbe confermare questo, ma io, 
anch'io credo poco all'ìstologia e quindl voglio di, sono della stessa categoria. 
Anche la storia dei macrofagi l'ho strecsata perché credevo proprio insomma 
che qualcurio arrivasse a dire il contrario, Insomma per questo che un po' per 
parare il colpo insomma ecco e. Ecco è effettlvamente però il quadro istologlco 
prevalente nei tessuti parenchlmall & un quadro di deplezlone rltrocitaria, no. 
Per questo dicevo questo forse realizza un po' una componente emorraglca; 
d'altra parte è vero quello che è stato detto che non è che CI sano solo i grandi 
vasi; tagliare un mus~olo, in questo caso è stato agliato sicuramente uno 
sterno cleldo mastoideo e poi tutti i muscoli dei piani profondi, è Indubbio che 
produce una ernorragla che è molto superiore a quella della semplice tirofdea 
superiore dl destra; Pi molto superlore, probabilmente (5 vero quello che dlceva, 
io mi sono consultato con alcuni 
Fuori campo: c'era molto sangue sul luogo 
Prof. Cingolanl: sl c'era molto sangue sul luogo, pera ecco noi l datl del 
sopralluogo sono gli stessi che avevate voi qulndi I'abblamo, l'abbiamo visti 
tutti quanti quindi ecco. C'& stata una componente emorragica anche nel 
determinlsmo della morte? Ecco questo, qui abbiamo detto C'* una frase 
dicendo secondo no1 è stata secondarla no? Perché ha prevalso I'insleme delle 
componenti asfittiche che sarebbero 3. ecco sulla base dell'insieme di queste 
cose fermo restando che la componente di commistlone e quindi di 



sommersione interna C'& indubbiamente stata e anzi, quello che dici tu sul fatto 
che C'& il fungo dimostra proprio questo, che C'& stato un meccanismo attivo e 
quindi vitale di sommersione interna, nei senso che quindi, quando si è 
realizzata la sommersione interna la, c'era ancora attività respiratoria, 
altrimenti non sarebbe finito così in fondo, ma questo mi sembra, si ma è, 
voglio dire, hal fatto ha farmelo precisare però era era già in quello che 
abbiamo scritto, in quello che abbiamo detto insomma, voglio dire 
Prof. Pasquali: voi avete partecipato alle indagini probatorie 
Prof. Cingolani: no no no 
Prof. Pasquali:: e questo 
Giudice: si ma l'incidente probatorio è stato ammesso ovviamente dopo 
Prof. Pasquali: no no ha ragione io, signor Giudice, non intendevo questo, no 
no per6 io, questo era un ulteriore rilievo a rafforzare l'idea che i periti 
dovrebbero porre mente locale alla al grande espandimento emorragico che 
stato riscontrato a livello a livello della, io I'ho visto perché ho partecipato ad 
indagini di sopralluogo, e questo potrebbe essere in un certo modo non 
particolarmente evidente da da dai rilievi fotografici, ma io I'ho visto e lo 
spandlmento emorragico è stato forte, dico questo per dire in realth potrebbe 
non cambiare un gran ché cotto l'aspetto anche in fondo, diciamo così, per lo 
meno logico dell'interpretazione del, si io ammetto che entrambi i meccanismi 
si si sono prodotti e penso anche che sia in fondo coraggioso la scelta dei periti 
del Pubblico Ministero che dicono, si io scelgo un'altra un'altra via per per 
giustificare, chiedo scusa del GIP, dicevo un'altra via per per giustificare la 
morte, però il problema che qui la componente emorragica, vorrei porre 

. dell'enfasi su questo è stata molto forte, assai forte perché considerate che si 
può perdere conoscenza, insomma lo sapete benissimo, molto meglio di me, 
1500, poco meno di 1500 mlllilitri dl sangue ti Fanno perdere conoscenza e 
questo si perde in i0 minuti poco più o poco meno, che è l'Intervallo dl tempo 
che è stato indicato da dagli stessl periti per diciamo articolare la fase adonica 
nell'altra ipotesi, quindi direi che insomma, forse &, porre porre Importanza o 
dare importanza ad entrambi i meccanismi sarebbe un una posizione forse più 
equilibrata, un po' più prudente, più equilibrata di .... 
Prof. Cingolani: c'era qualche altra cosa che hai chiesto, adesso non me la 
ricordo, ma se se la ricorda il Prof. Umani Ronchi ah si 
Fuori campo: Il polmone, il quadro istologico del polmone 
Prof. Cingolani: ah si, Il quadro istologico del polmone, & chiaro che noi 
abbiamo la descrizione, anche la, anche perché c'è anche il vldeo dell'autopsia, 
quindi si vede come era il polmone, e poi I'istologia fatta su alcuni alcuni 
prelievi, in realtà poi il polmone è stato l'organo più prelevato perché 
ovvlarnente, ecco C'& un'alternanza di zone iperespanze, ci sono zone 
iperespanze, e zone addensate 
Fuori campo: erano, se ricordo bene erano 
Prof. Cingolani: si, si anche qui è evidente che in una, In una situazione In cui 
C'& anche la sommersione interna blsogna considerare che alcune delle zone 
che sono andate incontro ad un meccanismo di iperdistentione possono anche 
essere interessate dal meccanismo di sommersione interna, qulndi saremmo 
difficilmente in grado, dal punto di vista istologico di discriminarle, pero ecco, 
una componente di carattere di iperdlstenzione indubbiamente in questo 
polmone c'è, però bisogna considerare che ha funzionato anche la 



sommersione interna e quindi una parte, oltretutto nella sornmersione interna 
bisogna considerare che C'& anche una componente che è francamente asfltkica 
perch6 si alla fine il sangue arriva negli alveoli ma prima è chiaro che attappa i 
bronchi no? I n  alcuni casi può attappare semplicemente 1 bronchi perché, 
perché SI ferma insieme al muco in corrispondenza di un bronco e la zona 
posta In periferia è evidente che va incontro ad una Iperdistenzione o se c'è 
tempo addirittura ad una per estasla, quindi ecco, Il quadro istologlco c'era 
sembrato comunque sla compatlblle con un ipotesi, certo con una asfissia 
mista, come si diceva, non certo con una classlca morte asfittica pura, di cui ha 
parlato Il Professor Torre, ma che questa non certo una mo, si è parlato dl 
tipica, l'ho detto In riferimento ai templ dlcendo è una asfissia con a genesi 
plurlfattoriale con templ che sono commisurati a quelli di una tiplca asfissia 
Fuori campo: anche I'emorragla? 
Prof. Cingolani: Be alla fin flne certo, alla fin fine, vuole aggiungere qualcosa, 
c'era Vinci che voleva ritornare, no? 
Giudicer ci sono altre domande? No, allora posslamo andare avantl 
Prof. Clngolani: se volete, non so, affrontlamo il problema della epoca della 
morte 
Giudice: nel mezzo, magari facciamo 
Prof. Cinqolani: nel mezzo, sui metodi mi sembra che, voglio dire, adesso 
abbiamo anticipato, queste lesioni, le tre lesioni penetranti sona lesioni 
prodotte con un'arma da punta e taglio, le caratteristiche morfologlthe 
Implicano, e mi sembra che questo era unanime parere di tutti I consulenti che 
l'hanno avute, hanno avuto per le mani le fotografie, ad una arma mono 

- tagliente, tant'é che già nella prima riunlone a cui non hanno partecipato tutti, 
si erano esclusl due dei tre coltelli in sequestro perché due, che erano quelli plù 
piccoli e più maneggevoll, erano entrambi bi taglienti e quindl non sono statl 
ulteriormente sottoposti a nessun tipo di indagine, d'altra parte ml sembra che 
anche il Pubblico Ministero abbla accentrato l'attenzione sull'un[co elemento 
che aveva una lama mono tagliente. I rilievi sul coltello sono descritti nella 
relazione, Il abbiamo presi tutti e casi vla, allora compatlbilità, c'è 
un'indicarlone di carattere generale, che pol è stata messa verso la fine della 
relazione, che, la determinazione delle caratteristiche dell'arrna da punta e 
tagllo, sulla base della semplice analisi della morfologia della lesione, sia della 
leslone di ingresso sia del tramite è opera assal assai complicata, difficile e di 
solito con risultati sostanzialmente dubbi, ecco ci possono dare solo solo tra 
giudizi ponderati di semplice compatibilità, ammissibilita sostanzialmente. 
Allora, l'arma In sequestro è un'arma da punta e tagllo mono tagliente, da 
questo punto di vista si pud dire solo che è compatlblle con tutte e tre lesioni, 
dal punto di vista dell'analisi morfologica un po' plù precisa, ora la prima 
lesione, che è la lesione più profonda, forse non ha chlaricsimi elementl dl 
dubbio, nel senso può essere prodotta con quel coltello, cioè I'unlco problema B 
che la lama del coltello è lunga 17,5 centlmetri, qui il tramite è lungo 8 si 
ferma, non sapplamo d'altra parte perché, non è una zona di resistenza quella 
in cui s'è fermato, però SI pub essere fermato per l'azione del soggetto agente 
o per un'altra qualsiasi ragione o perché I'arma è stata retratta, non lo 
sappiamo Insomma ecco, e questa non è una intrinseca ragione di 
Incompatibilità chlararnente, nella seconda lesione, quella che è profonda 2 
centlmetri, è profonda due centlmetrl e larga da angolo a angolo 1'5 



centimetri, l'unica cosa che si è tentato dl fare in maniera acsolutilmente 
artigianale, chiaramente, perché avevamo solo le fotografie a diposizione, i? 
quella di misurare, ammettendo che sia penetrata solo la punta, quant'è larga 
la lama a 2 centimetri dalla punta, è larga proprio 1,s centimetri, potrebbe 
essere compatibile con un meccanismo dl penetrazione limitata alla punta, la 
terza lesione, SI è fatto lo stesso pro, la stessa procedura, a 4 centimetri dalla 
punta la lama è larga 3 centirnetrl, la lesione è 1,5 centimetrl, è questo, allora, 
è un dato, anche qui, & un dato che m1 verrebbe da dlre una cosa, ponlamo 
all'attenzlone di tutt i  i consulenti di parte che sono presenti; nei senso che 
sembrerebbe a prima vlsta, no?, considerando che deve essere penetrata a 4 
centimetri e a 4 centimetri la lama è larga 3, che non possa dare una lesione di 
i e mezzo, che è la metà, ora perb con le Ilmitazioni che abbiamo detto prima 
nel senso che Il tramite recllizza Il percorso che la lama fa all'interno 
dell'organlsmo e noi lo valutiamo In una situarlone statica mentre invece 
quando c'è penetrazione I'arma era in una cItuazlone dinamica, dinamica 
significa, ci può essere stata una compressfone della cute verso la profondità, 
ci può essere stata una torsione del collo in una determinata manlera per cui 
non passibile indicare questo dato che a prima vista sembrerebbe come di 
incompatibllitA come dl assoluta Incompatibilità, ci slarno espressi dicendo, non 
è incompatibile I'arma in sequestro con nessuna delle tre lesioni che si 
riferiscono all'applicazigne di un'arma da punta e tagllo, chiaramente, quelle 
tre lesioni dl cui parlavamo, e CI slarno espressl in questa manlera, sulla base 

* di questl ragionamenu che v1 ho fatto insomma 
Prof. Umani Ronchi: io vorrei, Be sul coltello, io vorrei, vorrei aggiungere una 

. cosa, che l'unico particolare diciamo diverso che si osserva sulla lesione 
superiore sinistra del collo, clo& dire quella lunga 8 centimetri, che 
sull'angolo, angolo, è una è una è una conuessità diciamo unlestremlta 
convessa che corrisponde al alla costa della lama, SI osservano, e questo lo 
abbiamo visto fin dalla prlma seduta all'istituto dl medicina legale dl Perugia, ci 
sono alcune alcune formazioni diciamo di tipo escorlativo eritematoso 
superficiali che non, in fotografia francamente si definiscono un po' male, che 
potrebbero essere riferlte come dice Il Professor Torre, anche il Professor Torre 
nella sua relazione, potrebbero essere riferite al  alla penetrazione di un coltello 
dotato dl spesso dorso di foggia particolare, a me diciamo lascia perplesso 
questa questa forma, queste, queste, questl raggi diciamo che si osservano, e 
penso anche ad altri ad altri dei consulenti quel giorno rimasero perplessi e per 
cui quello che mi fa dlre, che mi fa, che mi lascia un po' perplessa su su quel 
coltello, ma ripeto per me una una una compatibil~tà, seppure ampia, ce l'ha, e 
Il fatto che non un, forse un coltello che forse che avesse un dorso più spessa e 
avesse delle Irregolarità tal\ da determinare queste formazioni, ecco forse 
sarebbe più adeguato alla situazione, ma ripeto sono delle ipotesl che nol non 
abbiamo neppure scritto perch4 in effettl non avendo visto le lesioni 
direttamente non è possibile, attraverso le fotografie, avere un'idea 
assolutamente precisa di questa situazione 
Cancelliere: se parlate al rnlcrofono per cortesia 
Prof. Cingolanis si è, questo però è veramente un dibattito di scienza 
piuttosto che, nel senso che c'è questo elemento che sembrerebbe poter 
essere riferito ad una delle caratterlstlche, un'irregolarità del dorso del coltello, 



non lo so, però ecco il fatto che sia regolare 3 in questo modo è suggestivo, 
però non è che possiamo fare altre osservazloni diciamo 
Prof. Umani Ronchi: no per carltà io ho sollevato il problema perchg mi pare 
giusto 
Prof. Cingolanl: cioè resta la considerazione che in quel coltello li dal punto di 
vista del dorso non C'& nessuna, ma nessuna irregolarità particolare però 
Gìudlce: allora a questo punto ci sono domande? No 
Prof, Torre: no no, Torre, direi che siamo d'accordo, io chiedo solo una cosa, 
pol potrb essere autorizzato ad esprlmere una mia valutazione sulla 
compatlbllità del dello strumento? 
Giudice: va be lo faccla, ne stiamo parlando 
Frof. Torre: poi dopo ci? 
Gludice: no no 
Prof. Torre: no 
Oiudlee: lo faccia adesso perché stiamo parlando in questo momento della 
compatibilità dell'arma, cerchlarno di esaurire per quanto possibile ogni 
A w .  Tedeschi: volevo dlre, da parte del dei rappresentante della pubblica 
accusa non ci sono domande sull'elemento oggetto dI discussione? Da quello 
che ho caplto 
P.M.:no 
A w .  Tedeschl: no non ci sono, perfetto, glusto per caplre quello che 
P.M.: hanno rlcposto, hanno risposto nella relazione e rispendono ora 
Avv. Tedeschi: non volevo invertlre l'onere, cloe I'ordlne del codlce di 
procedura 
Giudice: ho domandato se c'erano domande, non ci sono, prego Professore, 
prego prego 
Prof. Torre: io? Dunque io ho scritto una breve relazione che vorrei se 
possibile vorrei che le parti l'avessero in mano solo perché devo fare 
chlarirnento a delle immagini 
Dott, Patumi: questa & una relazione preparata dal Dott. Torre oggi e anche e 
anche una relazione integrativa di quelle precedenti 
Giudice: ne diamo atto del deposito 
Dott. Patumi: quindi questa è la copla per il P M. e poi c'è la copia per lei, 
abbiamo anche allegato, per convenlenza, quelle che erano le precedenti 
relazione, perché In parte si fa riferlmento e poi comunque riteniamo sla più 
utlle in modo che queste e tutta la nostra documentazione sul sulla perizia, 
Prof. Torre: il Pubblico Ministero ce I'ha? 
Voci Indistinte 
Giudlce: ce intanto prego cosl magari possono rispondere anche su quello 
Prof. Torre: allora, abblarno avuto pochissimo tempo per esamlnare la 
relazione, mì attengo quindi soltanto a questo problema del giudlrio di non 
incompatibilltd di quei coltello con quelle lesioni, ora ci sono alcuni elementi In 
quel breve scritto, ho fornito alcun1 elementi dl valutazione e di nomenclatura 
dl che cosa sono le lesionl da coltello, proprio perché chl non $ addetto ai lavori 
può avere del problemi a interpretare che cos'è una codetta, che costi: un 
inclsura e cosi via, C'& I'ha Il Giudice?, ah chiedo scusa, quello che voglio dlre è 
questo, se no1 osserviamo la ferita maggiore, noi abbiamo alla pagina 5 di 
questa breve relazione, si vede la sollta irnmaglne che siamo stati abituati a 



vedere, su quel collo abbiamo tre ferite da punta e taglio, ne abbiamo quella 
maggiore, che qul in queste immagini ho indicato come A per non stare a 
P.M.: le domande quali sono? 
Prof. Torre: come? 
P.M.: le domande 
Giudice: e si, però adesso, adesso ce le fa 
Frof. Torre: no avevo chiesto, chiedo scusa no no, io avevo chiesto prima, 
senno posso interrompermi Immedlatamente, lo avevo chiecto prima se alla 
fine dell'audizione dei periti io avrei potuto esprimere una mia opinione Sulla 
dinamica dell'evento, a questo punto mi fermo 
Giudice: no, secondo me 
Prof. Torre: se posso esser sentito 
Giudice: no, l'esponga adesso anche perché I peritl possono 
Prof. Torre: non & che voglio 
Giudice: no, possono tenere conto anche per chiarire le loro posizioni, 
akrimenti poi facciamo un avanti e Indietro, insomma,ecco mi sembra 
Prof. Torre: certo, allora slamo tutti perfettamente d'accordo che ci, siamo 
tutti perfettamente d'accordo che ci sono tre ferite da punta a taglio, e in 
questa flgura alla paglna numero 5, la prima a sinistra, sono rappresentate per 
la loro topografia è la fotogr, & l'immagine che abblamo già vfsto più volte, la 
fotografia B rappresenta un particolare della leslone minore alla sinistra del 
collo, e la C quella della minore alla destra del collo, ora se noi guardiamo bene 

- la ferita alla pagina successiva, alla pagina 6, la ferita maggiore, vediamo che 
è vero che alla sinistra, cioè dove C'& il bordo più ottuso, non quello più acuto, 
che qul è tra l'altro è mascherato da queste pinzette, ci sono queste lncisure 
accessorie, incicure diclarno satelliti, queste lesioni lineari satelliti, e anche 
vero però che dove sono state messe due freccioline nere si vede che ci sono 
delle nettissime piccole incisure, ora cosa cl dice questo, questo ci dlce, 
insieme all'aspetto del fondo della ferita, lo vediamo sia nella figura A che nella 
C, ecco il fondo di quella ferita non è un fondo netto come quello prodotto da 
una coltellata con una sezione, è una sorta di maciullamento dei tessuti 
profondi come di una lama che proceda avanti e Indietro con un'azione insistlta 
e protratta sempre all'interno della stessa lesione, ora io mi sono portato, 
tanto per fare un esempio, questo è un coltello finto dl quelli che si usano per 
per le esercitazioni, ara è chiaro che ce io all'lnterno di una ferita penetro e 
vado avanti e indietro, questo mi è capltato di vederlo in diversi casi di ferita 
per coltello, faccio proprio una lesione dl questo tipo, se si vede la ferit, la ies, 
la flgura B di questa immagine di questa pagina numero 6 si vede bene che la 
ferlta non & lineare, uno potrebbe dlre non è lineare perche magari c'era 
qualche piega, però non è lineare perché & stata prodotta, a mio avviso, e 
tutto I'lnsierne te lo dice, ci sono più incisure da tagliente, le due frecce nere, ci 
sono delle azioni di strisciamento sul do, del dorso del coltello all'estremitè 
sinistra, c'e una sorta di maciullamento la sotto, ora io dico che immaginare 
che una ferita cosl insistita in parti molli cosi brevi come quelle del collo In cui 
non c'è nessun ostacolo, e che una ferlta del tale, dl tale tipo che sia stata 
prodotta da un coltello lungo cosi, direl che con estrema facilità, non dlco che 
ho la certezza, ma con grande sincerità questo è una, è un'azione energica è di 
un coltello, non e una singola coltellatina, è qualcuno che si è messo li ed è 
andato avanti e indietro con questa lama all'interno di quel tramite, mi pare 



stranissimo, siamo a un'lstanza di questo tipo che non sia uscita, che non ci sia 
stato un foro d'uscita, a me capita, un pochino cosi, un pochino verso l'alto, 
ora, si si chiedo scusa, avevo la mano destra, direi che per comprendere quello 
che uno vuole dire pub essere sufficiente, ora, ancora, il, questo vuol dire che 
io non è che possa escludere che sia stato un coltello come quello, dico che 
bisogna prevedere in questa ipotesi che questo qui che prlma si era messo li a 
incidere con violenza questo collo si sia arrestato poi perb non per aver battuto 
contro una vertebra, contro una mandibola, contro qualcos'altro, ma che abbia 
interrotto la sua azione, diclamo che è possibile, tutto è possibile anche se il 
dire che tutto è possibile una cosa 
Fuori campo: anche certo 
Prof. Torre: come? 
Fuori campo: anche il movimento della ragazza 
Prof. Torre: anche il movimento, ma certamente d'accordo, il movimento 
sicuramente però di una lama che è rimasta dentro quella ferita 
Prof.ssa Aprile: le ipotesi che avevamo fatto anche verbalmente nel corso 
delle operazioni peritali e poi anche difficile ritrascrivere tutto e anche un 
coltello che viene tenuto fermo ed è invece la vittima che si muove che quindi 
determina la 
Prof. Torre: si ma si deve essere mossa tante volte per fare una lesione cosi 
maciullata e comunque 
Prof-ssa Aprile: bastano due movimenti 

- Prof. Torre: chiedo scusa, direi che nell'insieme, noi abbiamo quindi questa 
grossa ferita, abbiamo quella feritina sotto, che ho sentito dire prima sarebbe 
una di quelle ferite che indicano un'escalation, ora io vorrei solo fare un 
esempio, se qualcuno si presta, se io piglio questo signore e lo afferro in 
questo modo, e qui c'e quella famosa unghlatura, con la mia mano sinistra 
Giudice: ma prende il microfono senno non, il microfono senno non fa la 
registrazione 
Prof. Torre: con la mano sinistra tenuta di fronte, se loro vedono la figura alla 
pagina 8 di questa breve relazione, io ho questo colpo insistito, ho un'altra 
ferita praticamente parallela sotto, che è molto bella per suggerire come è 
stata prodotta, perché in questa azione, ce io sposto di mezzo centimetro 
questa lama faccio un taglietto, che è quella parte molto sottile, questl con dati 
tecnici, ho un'impuntatura breve di questa lama e nuovamente o prima o dopo 
la ferita grossa, direi comunque che son due ferite che ci stanno benissimo con 
un'unica azione, io ho una strisciatina cosi un'impuntatura, ho una ferita lunga 
e una reiterazione dell'azione, attenzione anche l'altra, questa di qua, quella 
sulla destra del collo, ci sta benissimo con una stessa azione avvenuta in un 
periodo di tempo molto contenuto, colpo a vuoto, colpo profondo o viceversa, 
altro colpo qua, anche qui ho una singola ferita che va proprio, si è girata la 
testa ovviamente in questa fase, che va proprio dall'avanti all'indietro, un 
pochino dal basso verso l'alto. Attenzione, quest'ultima ferita, io direi che deve 
essere giudicata incompatibile con una lama come quella del coltello in 
sequestro, abbiamo, è vero che la cute e compressibile, & vero che le parti 
molli sono compressibile, ma attenzione qul abbiamo una ferita seguita da un 
tramite di 4 centimetri per una lama che a 4 centimetri sappiamo tutti che ha 
un'altezza sproporzionata, ecco, mi paiono, scusa Cingolani, lievemente vaghi 
per questi discorsi, dipende dall'atteggiamento, dalla collocazione anatomica, 



da queste cose qui, no una lama, uno strumento puntuto e tagliente fa a meno 
di grossa compressione, un tramite che è congruo con I'altez, con la lunghezza 
della lama commisurata all'altezza della ferita cutanea, non so se sono riuscito 
a spiegarmi, m i  splego, attenzione, la compressione, è classico l'addome, lo 
posso piantare un c0ltello nell'addome di una persona anche con una lama 
lunga 6 centimetri, posso raggiungere la colonna vertebrale, mi apparlrà poi un 
tramlte che sarà più lungo della lama che realmente l'ha prodotto, io mi son 
portato del pezzi di gomma piuma se cerve per splegare meglio qual è questo 
fenomeno, ma mi spiego, questa compressione funziona quando la lama è 
penetrata tutta, perché se la lama B penetrata tutta io posso comprimere il, la 
pelle e quindi andare a fare un tramlte diverso, se mi è consentito porto qui un 
coltello vero, un coltelllno come, un coltello così può benissimo aver prodotto 
quelle iesionl, pub aver fatto quella leslone la inslstita, puà aver fatto quel 
buchino sotto, pu6 aver fatto quello dall'altra, ora mi splego, se io Inserisco 
questo coltello )n questo modo, la lunghezza del tramlte nelle parti molle sarà 
pari alla lunghezza della lama che è penetrata, la ferita cutanea sara pari 
all'altezza della lama In quel punto, io potrò fare delle cose tutte diverse, però 
Ce continuo così è chiaro che potrò avere un tramite molto lungo, cio& io a 
questo punto ho una lama di 8 Centimetri quando questo viene via e lo rnlsuro 
il tramlte è dl 12 qul dentro chiaramente, ma questo si verifica se la lama 
penetra tutta, fino al manico, e allora o il manico o la stessa mano che 
impugna quell'arma comprime la parte molle, flnché la lama penetra da sola, 
senza manico, la lama penetra, non cornprlme un bel niente, questo per dire 
che secondo me il ragionamento dei periti secondo cui quella ferita così lunga 
può essere derivata da compressione della cute, io v\ dlco solo che non è - 
condlvisibile, pertanto il giudizio dl non Incompatlbllit~ secondo me deve 
diventare un gludizio dl Incompatibilità dl un'insierne di ferite f a  l'altro che 
hanno tutte le caratteristiche dl ferite date in raplda successione all'indlrlzzo di 
una persona trattenuta per Il collo, per la faccla, bastano 3 colpi, anche qui, 
ultima cosa, la ferltina sulla guancla, questa escalation queste mlnacce, no1 
non abbiamo mai vlsto, non C'$ una minaccla In traumatologia medico legale, CI 
sono delle lesloni, ora quella ferltina sulla guancla può benlssirno far parte di 
questa aziane di un colpo andato a vuoto, nessuno mi dice che quella ferita è 
stata fatta prima o dopo, dico questo solo per esprlmere quello che è la rnla 
opinione sulle modalità di questo Ferimento 
Giudice: sono state fatte delle osservazioni 
Prof. Cingolani: si va be le osservazioni 
Giudlee: scientifiche,, tecniche quindi se magari 
Prof. Cingolani: no, le osservazioni sul primo punto, ci08 sul primo punto è 
l'interpretazione dinamica della prima lesione, possiamo tranquillamente 
convenire però voglio dlre il problema è mi sembra che è stato proprlo il 
Profeccsor Torre a dlre non facciamo Ipotesi ma qualifichiamo i datl, ecco noi 
abbiamo tentato di qualificare i dati senza fare ipotesl, poi le ipotesi i 
consulenti dl parte le possono far tutte chiaramente, no, devo dire la verità, la 
presenta di quelle tre lesloni da una parte e forse di due incisure da quell'altra 
potrebbe essere suggestiva per un meccanismo di lama rlpetuta oppure dl 
movimento della vittima mentre la lama era dentro, con compatibili tuttl e due 
non so se plir o meno l'altro &, qulndi, vogllo dire, nulla questio, non C'& 
neanche la necessftà di una risposta. Sulla sulla ricostruzlone, anche qui, voglio 



dire, è un'ipotesi che anche noi abbiamo av~lto, ci siamo postl pero, voglio dire, 
la ricostruzione dinamlca dei fatti, ce ne possono essere forse altre, non solo 
questa, questa è compatlbile con tutti i dati ma forse ce ne sono anche molte 
altre, noi d'altra parte c'era stato dato un Imput che era quello dl ricostruire la 
causa della morte e la compatibilità e non le modalita con la quale si era svolto 
tutto quanto Il fatto, perché francamente avremmo dovuto essere testimoni, 
non non periti, sul sul, il problema sollevato sulla terza lesione; devo dire la 
verltà, e qui Con i nostri CI slarno confrontati e certamente il primo, il primo 
approdo a cui eravamo arrivati era forse un approdo non dissimile da quello 
che ha indlcato Il Professor Torre, Il prlmo approdo significa la prima cosa che 
c'è venuta In mente, era per6 mi sembra ci sia già un elemento in quello che 
dice il Professor Torre che potrebbe porre qualche dubblo In proposlto, ad 
esempio il Professor Torre dice che contemporaneamente forse si è agita una 
manualità compressiva o distorsiva del collo, ora in queste in queste situazioni 
noi non sappiamo quant'è lungo quel tramite quanto quel tramite all'interno del 
tessuto, che è di 4 centlmetri ex post, cioè nel morto, non sapplamo bene 
quanto era in quel determinato momento, è vero che sulla sulla sulla gomma 
pluma viene in questo modo, ma proviamo la gomma piuma a torcerla no? A 
torcerla in un determinato modo, a farla penetrare a far penetrare di 4 
centlmetri la lama restituiamo la situazione, oltre tutto qui bisogna considerare 
che se Il collo & paragonabile alla gomma piuma C'& la reversione lattlca di tutti 
quanti I tessuti, ecco CI slamo sentiti di dire che non è assalutamente 
Incompatibile per Ilnsleme delle cose che abbiamo detto, perchd da periti, in 
qualche modo anche uno particolarmente esperto in queste cose, C'& sembrato 

- dl capire che questa era certamente un elemento di dubbio ,no? Un elemento 
di dubblo che però non ci consentlva, proprio per tutte le limitazioni che 
abblamo detto, non sapplamo la dinamica, non sappiamo la posizione del, non 
sappiamo quanto era storto quel collo perch4 c'è stata applicata anche una 
energia dl altro tipo, di carattere torslvo, come è stato fatto nell'esempio ml 
sembra, dunque quanto stato fatto effettivamente tramite, in quella situazione, 
e poi non è neanche rlcostruibile ex post perché non sappiamo oltretutto 
corn'era Fatto Il collo effettivamente quant'era lo spessore del sottocutaneo e 
così via, la la situa la, il perché a un certo punto da questo approdo che era 
simlle a quello prospettato, SI è andati verso quelltespressione che è di non 
Incompatibilità sta tutta nel fatto che c'è p01 un'indicazione di carattere 
generale che dice di essere particolarmente accortl nell'esporre questl giudizi 
soprattutto quando si deve esporre un giudlzlo come consulenti del gludlce, per 
carltà ecco, questo slgnlfica, non è che non ci sono dei dubbi, ci sono dei 
dubbi, li abbiamo anche messi, tantl& vero che quell'indicazione l'abbiamo fatta 
anche noi, slamo arrivati a quel punto però non CI sentlamo di interpretare 
questa condizione come situazione di incompatibilità assoluta dl quell'arma, è 
ma dl non incornpatibllità, nel senso che, cioè non C'& stato dato giudizio dl 
probabilità, ce ci fosse stato detto, propendete per l'una o per l'altra cosa 
avremmo scritto magari un'altra cosa, però C'& stato detto e compatlbile? E ci 
siamo sentiti di dire che non B non compatibile, non & un gioco di parole, però 
mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo 
avuto in questa espressione, tutto qui insomma, p01 dicevo, pol Il resto sono 
conslderazioni che il Professor Torre lascerà e quindi 
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Prof. Torre: chiedo scusa allora, Torre, se doveste dire è più probabile che sla 
quello o un altro? 
Prof. Clngolani: no è per la 
Prof. Torre: no è questo 
Prof. Cingolani: per la terza lesione io direi che se mi  si dice ci sono più 
elementi che implicano la compatibilità o ci sono elementi che indica, ci so, c'è 
un elemento certamente di dubbio che indica una parziale incompatibilità che 15 
quello che abbiamo detto, ma I'abbiamo scritto anche nella relazione 
Avv. Ghirga: posso fare una domanda da Avvocato? 
Giudice: prego 
Avv. Ghirga: così è, quando avete fatto l'esame del coltello, c'è scritto a 
pagina 34, sapevate che c'era un profilo genetico su quella lama della morta?, 
della ragazza morta? 
Prof. Cingolani: no, non lo so, francamente non lo so, forse si 
Avv. Ghirga: chiedo scusa, a pagina 34 della sua, della vostra relazione, c'è 
P.M.:l'abblamo letto sui giornali forse 
Avv. Ghirga: no professo, sui glornali abbiamo letto altre cose, a pagina 34 
Giudice: notizie su questo processo ne sono volate tante 
Avv. Ghirga: ma io ho fatto una domanda precisa, a pagina 34 dicono che c'è 
la Dottoressa Stefanoni che da dei dati 
Prof. Cingolani: a ma si ma questo è avvenuto molto dopo, è arrivato molto 
dopo 
Avv. Ghirga: allora ripeto, quando avete valutato, sotto il profilo della non 
incompatibilità questo coltello del quale abbiamo parlato 
Prof. Cingolani: non avevamo indicazioni ufficiali che fosse stato, sapevamo 
che era a disposizione della polizia giudiziaria, che erano stati fatti le indagini 
genetiche ma non ne sapevamo I'eslto insomma, però 
Avv. Ghirga: dica Professore 
Prof. Umani Ronchi: tant'è, tant'è che ce l'hanno, non I'abbiamo potuto 
nemmeno toccare cioè nemmeno come normalmente si fa con un coltello, 
avere la sensazione del, che da l'arma, ci stavano lavorando CI stavano, con 
tanto di mascherine e chi ha toccato il manico con guanti eccetera, quindi 
evidentemente era ancora in lavorazione 
Prof. Marchionni: quando I'abbiamo visto sapevamo che c'era quella traccia 
genetica si 
Prof. Umani Ronchi: e ma allora non lo so, allora perché quella attenzione 
Prof. Marchionni: lo sapevamo tutti è quel giorno a Roma, quel giorno a 
Roma lo sapevamo ben tutti 
Prof. Cingolani: si pero voglio dire, cioè lo sapevamo probabilmente per 
notizie di stampa semplicemente perch6, tant'h che la Professoressa Aprile 
Pera 
A w .  Ghirga: una domanda, si può fare una domanda sul fatto è? 
Giudice: no ma i periti hanno risposto, hanno detto che nel momento in cui lo 
hanno preso in visione non non avevano 
A w .  Ghirga: no lo sapevano, ha detto adesso 
Giudice: e va be, allora lei dice che lo sapevano loro dicono 
Dott.ssa Liviero: scusi, ufficialmente non lo sa 
Dott. Lalli: ma C'& un documento della polizia scientifica 



Avvocato 7: ccusl se insisto,vorrei solo fare un chiarimento, il Dottor Lalli era 
presente quel giorno e vorrei solo fare, 
Dott. Lalli: cioè avemo avuto un documento della polizia scientifica 
A w .  Ghirga: è appunto 
Dott. Lalli: sulla compatibilità dl quel coltello, cFoè sulla presenza In quel 
coltello di DNA, questo lo avevamo avuto tutti 
Dott. Lalll: no,no,no DNA 
Avv. Ghirga: sii, DNA, ah ma allora non avete sentito la domanda 
Dott. Lalll: se era mmpatiblie con, c'era scritto esattamente, c'era la dlztone 
precisa non la rlcordo ma, no no Marina è 
A w .  Tedeschi: se lo dite al  microfono che rimane a verbale 
Prof. Cingalanl: era contenuto, questo dato era contenuto nella 
documentazione che abbiamo messo a disposizione quel giorno alle 21.20 
A w .  Qhlrga: Be! Ma lo che ho detto, allora 
Prof. Cingolani: si si, tant'è che slccome non sapevamo il risultato la 
professoressa Aprile si è premunlta di chiederlo in modo da avercelo 
A w .  Ghirga: alla domanda si lo sapevate 
Dott. Lalli: certo no no, lo sapevamo tutti lo sapevate, qui lo sapevamo tutti 
Avv. Ghirga: bene grazie 
Prof. Cingolani: a si che c'era il DNA? 
Avv. Maresca:Eiudice posso una domanda? 
Giudice: sì - A w .  Maresca:chledo scusa, all'esito proprio del, degli esempi che ha fatto il 
Professor Torre, chiedevo, è pacifica e fuori di dubbio che la gente operasse 
frontalmente alla vittima o di V4 o addirittura posterlormente in considerazione 
del tagllo a sinistra che quindl da chl 4 destro viene naturale essendo posto 
posteriormente; e se lo escludiamo lo escludiamo per l dati dl presslone delle 
mani situate in modo frontale oppure è compatibile anche una operativita 
posteriore o dl 3/47 
Awoca to  7: scusl, Giudice, io ho un un'eccezione su questa richiesta, non & 
oggetto della perizia questa domanda, non & l'Incarico che è stato da lei 
affidato al collegio del periti, se rilegglam0 le domande, non c'è nessuna 
domanda su circa la presenza posteriore 6 anteriore dell'aggrecsore, 
Aw.  Maresca: allora, io la cpeclfico 
Awoca to  7: io contesto questa 
Giudice: ma scusate, penso che quando io parlo delle 
Awoea to  3: è assolutamente generale 
Giudice: delle cause di rnarte 
P.M.: quant'altro necessarlo, m1 sembra che CI sia la clausola finale 
Giudice: non credo che, sinceramente non & che potevo domandare dove si 
trovavano gli eventuali rei al momento cioè, presa visione dei reperti, accertino 
i periti, le circostanze 
P.M.:intervento necessario ai fini di giustizia 
Giudlce: scusate, scusate, mi fate finire a me grazie, le circostanze e le cause 
della morte della stessa, sulle circostanze e le cause, nonché vi sono tempi per 
sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza eccetera, e poi accertino 
quanto altro ritenuto necessarlo ai flni di gluctizia. Ovviamente nel momento in 
cui esaminano la lesione e noi leggiamo la descrizione della lesione, destra 
sinistra l'alto al basso, viene consequenriale magari capire se & possibile, dal 



punto di vista tecnico, secondo me è pi2i una , anche questo un campo di 
ipotesi, però c'abbiamo I periti, capire da quale prospettiva è stato Inferto il 
colpo questo 
A w ,  Marssca:esattarnente, questo era la razio della domanda e, uso un 
termine del collega Ghlrga, proprio domanda d'Avvocato ai fini della 
ricostruzione, è pacifico, lo specifico per 11 verbale, è pacifico è fuori di dubblo 
che l'agente operasse operasse frontalmente oppure se il tutto è compatibile 
anche da una operativltà posteriore o di % rispetto alla vittima? 
Prof. Cingolani: se devo rispondere alla prlrna parte della domanda non è 
pacifico nulla, nel senso che in alcuni Ipotesi ricostruttlve è possibile anche 
ammettere con soggetto agente da dietro con arma maneggiata con una 
determinata mano 
A w .  Marescaigiustlflco la domanda, il Prof. Torre ha fatto l'esempio della 
pressione con la mano sinistra se non mi sbaglio, no? Qulndl se I pressione 
avviene sul viso per operare Il taglio col coltello evidentemente devo essere 
frontale, se ci sono dei rillevl che ci dicono che c'è pressione 
Prof. Cingolani: anche da dietro si può pensare 
A w .  Maresca:quIndi trattenendo in cluel caso non premendo evidentemente, 
qulndi faccio delle, per capire, siamo qui oggi per capire 
Aw.  Ghlrga: cosa, che? Ce l'ho eccolo 
Prof. Clngolani: cloè torno a ripetere, se CI si chiede un contributo a carattere 
scientifico sul dati e quello che abbiamo detto, se poi se CI si chiede delle ricos 
se SI chiedono delle ricostruzioni posslblii, dovremmo rispondere sempre di SI a 
tutte quante queste cose perché quecto & possiblle nel censa che è possibile 
che la vittima fosse già coricata, che fosse in glnocchio che fosse In piedi, che 
fosse seduta che Il soggetto agente è unico, gli stesse dletro o davanti, che i 
soggetti fossero due, l'abbiamo detto, i dati non si confrontano o non si 
scontrano con nessuna delle ipotesi 
A w .  Maresca:la pressione la pressione digltale effettuata sul collo di cui alla 
vostra perizia & compatibile anche con una condotta posteriore 
Prof. Cingolani: a quelle quelle tre qui sicuramente anche con una mano che 
aglsce da dletro, questo è fuor di dubbio 
A w .  Mareseamo lo chledo questo perchè 
Prof: Cingolanl: però è compatibile dicevo 
Aw.  Maresca:perÒ c'è I'unghlatura qulndi 
Avv. Ghfrga: ma In piedi non stava sta ragazza 
Prof. Cingolanl: ma certo voglio dire, I'unghlatura è compatlblle con 
Avv. Ghirga: in piedi non è mai stata la ragazza e allora 
P.M.:quella parte scusl scusi Pubblico Ministero, quella parte di maciul, diceva 
il professor Torre di mi sembra di maciullazlone no una specle di bordo 
nell'angolo della ferita della leslone maggiore m1 sembra, no, potrebbe essere 
la risultante della dell'impugnatura del coltello? Ci06 della presclone della 
impugnatura del coltello da una posizione per esempio posteriore 
Prof. Cingolani: se così fesse ci sarebbe una incompatibilità cdn il coltello In 
sequestro nel senso che la lama è troppo lunga, 
Avv. Ghirga: così è entrato di 17 cm, oh meno male 
Prof, Cingolan!: sarebbe uscita dall'altra parte, non può essere questo 
insomma 
Aw.  Ghirga: magarl fosse 



A w .  Maresca: poi sempre se posso giudice, sempre su questa, sulla 
precisazione precedente è stata esercitata una attlvlta investigativa precisa sul 
punto la presenza del corpo delllaggressore, mi riferisco a questo documento 
BPA analisi delle tracce di sangue dove C'& una simulazione del corpo e SI fanno 
anche ipotesi conclusive. Ora lo mi chiedo che senso ha oggi dlscutere di 
questa questione con il collegio dei periti che hanno avuto un incarico ben 
preciso che non include questa specifica attività. Quando già abbiamo anche un 
documento che se dobbiamo analizzarlo, lo dobbiamo ovviamente essere slcurl 
che il collegio prima di rlsporldere a una domanda del genere abbia cognizione 
di questo documento perché io ce l'ho qui davanti e qul 
Aw.  Ghirga: è del PM 
Avv. Maresca:sT è del PM però voglio dire pèrò è una delle attività 
investigative dove c'è tutta una slmulazione 
Giudice: questo siamo d'accordo. Non è che stiamo solamente cercando, sulla 
base delle cognlxloni tecnlche del periti; quindi profondità della ferlta, 
larghezza e direzione, capire quale modalltà di azione poteva essere 
compatibile, parliamo dl compatibflitCi. RSspetto al lavoro che ha lei è un lavoro 
fatto sul sopralluogo sulle proiezioni 
Avv. Ghirga: si le macchle dl sangue 
Giudice: degli schizzi d! sangue, è tutto un'altra cosa, quindl le domande che 
io ho lasciato porre in questo momento rientrano nelle circostanze e cause 
della morte in tanto e in quanto da un dato tecnico i periti siano in grado di 

* 
dare una risposta. Mi sembra che siano stati pio che esaurienti su tutto questo 
dicendo se ci chiedete Ipotesi ne potremmo fare tantissime, chiedete un dato 

- scientifico VI facciamo questo. Mi sembra che su questo poi è ovvio che In un 
contradditorio non posso sta Il col bilancino a dire ma anche il Prof Torre ha 
cercato una ricostruzione della modalità dell'azione 
Avv. Ghirga: si è stato anche consentito 

Anche i periti son qui apposta, no? 
Giudice: anche i peritl del gludice cercare di dare una risposta a questo 
coacervo di ipotesi che ognuno perso nella propria testa s'è creato. Cerchiama 
pera dl dare a loro la parola per trovare gli spunti scientifici e tecnici che ci 
possano aiutare. I o  valevo solamente, posso ci sono altre domande, allora 
posso fare chiedere una cosa io probabilmente quelle piccole striature che 
potevano porre dei dubbl sulla compatibilità dlciamo sulla non Incompatibilità 
dell'arma, potrebbero essere determinate, voi avete ricostruito una modalità 
dell'azione con una attività anche di strozzamento e soffocamento; quindi 
C'abbiamo un compressione particolare di tutti l tessuti della della zona, dalla 
bocca al  naso al c~ l lo .  Quindr quelle plccole strlature, che da quella fotografia 
sono più o meno vislbili,potrebbero essere determinate Invece dal da una 
torslone del tessuti dovuta alla non so se ho 
Prof. Clngolani: no,no,bo ma guardl è è 
Giudice: devono essere per forza riferiti ad una lama cioè alla tipologia della 
lama 
Prot Cingolani: allora no quelle quelle che stanno sulla, la leslone sta a 
sinistra, quelle che stanno in currlspondenza dell'angolo chiamiamolo cosi 
destro della lesione cioè quello che sta verso il mezzo Insomma 
sostanziaimente, cono 3 e l'ipotesi rlcostruttlva fatta dal Prof. Torre è 
convincente, non & che non sta convincente, che potrebbero essere il bordo 



della lama che in qualche modo, ruotando insistendo all'lnterno della lesione ha 
prodotto e che corrispettivamente dall'altra parte vi sono 2 Incisure che queste 
invece siano l'effetto della della stessa cosa fatta in corrispondenza del 
margine tagliente. Mi sembra una ricostruzione della interpretazione della 
lesività convincente, nel senso, nel non l'avevamo proposta ma vogllo dlre non 
è che è in contraddizione con quello, è integrativa di quello che abbiamo detto 
noi insomma, fermo restando che ecco, che fermo restando che poi per il resto 
abbiamo detto. Si c'è dentro sembrerebbe un'ampia perdlta di tessuto, anche 
sulla perdita di tessuto interna, cioè vederla sulle fotografle è una cosa vederla 
dal vivo è un'altra, qui c'è il problema, queste fotografle sono state dopo che i 
tessuti erano stati, chiaramente i superfi~iali, asportati, c'è qualche problema 
di retrazione elastica lo sappiamo i muscoli quando si tagllano & chiaro che 
tentano ad aumentare la lacuna per cul è un dato che anche questo è 
Importante però nella sua quantita e nella sua evidenza va commisurato con le 
difficolta che abbiamo avuto noi ma che ha avuto anche il Prof. Torre perché 
non avendo partecipato alla autopsia ecco queste con cose che dalle fotografle 
si assumono con un po' più di dlfflcoltà, però la l'interpretazione delle 3 lesloni 
da una parte, le 2 incisure dall'altra, che poi mi ricordo che avevamo visto 
proprio la prima volta che abbiamo visto la lesione ci siama posti dico come 
mai? ECCO, questa (s certamente una ipotesi convlncente e che mette insieme 
tutti e, tutti e questl elementi rnorfologic~ che altrimenti troverebbero qualche 
difficoltà a essere sistematizzati insomma; Però è integrativa rispetto a quello 
che abbiamo detto noi, per carità. 
Prof. Umani Ronchi: I o  volevo ribadire la stessa cosa, sostanzialmente ho un 

- po' cos\ mosso questa obblezione e chiesto qualche chiarimento appunto al 
Prof. Torre sulla base di quella che è stata la relazione e la didascalta di questa 
immaglne della ferita a carico 
A w .  Ghirga: P: la prima 
Prof. Umani Ronchl: della prima relazione che questa lesione che era sulla 
regione laterale slnistra del collo. Il fatto che queste, queste, questa raggiera 
diciamo queste 3 forse 3 forse anche 4 di piccole zone eritematose escoriative 
io mi ha convinto, ha confermato la mia convlnzione che potesse essere dovuta 
al fatto che il la lama Introdotta in questo modo con la costa diciamo aderente 
alla cute, per rnovìmentl del polso dell'aggressore o per reazioni della vittima, 
possano essere spiegabili senza andare a pensare ad untarma dlversa. 
Prof: Cingolani: poi ecco qui quando si fanno delle ipotesl si fanno sempre 
delle ipotesi di scuola per cui uno è attratto da circostanze e l'altra; qui 
abbiamo detto SI è un arma che è stata Insistita dentro oppure è la vlttlma che 
si è mossa ma possono essere tutte e due le cose vogllo dire, Quindi 
immaginate voi bisogna considerare queste cose, per questo non è una critica 
al prof. Torre per carità non mi permetterei mal, pero nella dlnamica 
succedono un po' diversamente rispeito ala gomma piuma ecco, voglio dire c'è 
tutta quanta una parte di condizlone che insomma, malo so perfettamente che 
il professor Torre lo sa non c'è problema 
Prof. Torre: chiedo scusa ma era solo una cosa dimostratlva di che cosa è la 
lunghezza di un tramite, non volevo certo simulare un collo. 
Giudice: ci sono altre domande sotto questo aspetto s questo punto? No 
Avv. Ghirga: Facciamo un break 



Giudice: facciamo un break, magari fino alle 2,30 poi riprendiamo, il tempo di 
prendere un caffè 
Avv. Ghirga: scusi, scuci è troppo chiedere fin quando arriveremo? 
Giudice: non so, è una previsione che non sono in grado di fare 
Giudice: allora posslamo riprendere, siamo presenti tutti. Allora a questo 
punto passiamo all'ora della morte?, vogliamo andare avantl in questa 
maniera? Prego, professore il microfono 
Prof. Umani Ronchi: dunque allora il problema della determinazione dell'ora 
morte in questo caso è particolarmente indaginoso, indaginoso perché 
mancano, meglio non sono statl eseguiti quelli che sono i protocolli che 
normalmente vengono indicati, non dalla letteratura, ma diciamo dalla pratica 
la letteratura dice molto molto di più anche su metodiche che sono non cosi 
consuete e noi abbiamo poche notizie; abbiamo il dottor Lalli che alle 14:40 del 
2 novembre esamina il piede sinistro che fuoriusciva dal bordo inferiore del 
piumone e dice che la rigidità cadaverica era presente e valida sia le dita del 
piede che alla caviglia. Poi non ci sono ulteriori Indagini fino alle 0.50 del 3 
novembre quando dice parla di ipostasi rosso venose localizzate in posizione 
nella diciamo nelle parti dorsali in posizione supina impallidenti alla pressione 
digitale, temperatura rettale 22 contro una temperatura ambientale di 13 e 
parla anche qui di rigor anche qui valido in tutti i distretti muscolari. Poi C'& un 
terzo rilievo che pub avere Interesse che è quello all'obltorio alle 12 del 3/11 
diciamo siamo già abbastanza lontani dalla dalla dal rlentro della ragazza al 
proprio domicilio dove parla ancora di rigor valido ad eccezione dellrarto 
superiore e inferiore destro dove era stato risolto per consentire il trasporto. 
ipostasi parzialmente impallidenti alla digitopressione, temperatura rettale 19 
temperatura ambientale 18. Poi C'& un rllievo 4 novembre ma diciamo questo 
lo riterrai meno importante perché potrei soprassedere su questo almeno per il 
momento. Quindi manca quale dato quale dato importante e la evoluzione 
della temperatura corporea dal momento in cui c'è stato il primo accertamento 
flno alla sera dello stesso, diciamo del giorno successivo del glorno che giorno 
era va bi delle 24,50 del giorno successivo quando si parla di 22 gradi mi pare 
e 13 gradi temperatura ambientale allora è evidente che è evidente che il 
parlare sostanzialmente di cronologia della morte quando ci troviamo 
sostanzialmente circa, almeno per quello che poi è il gludizio del dottor Lalli, 
grossa modo intorno alle 24 h dalla morte 24 25 Insomma beh adesso ma 
comunque molto a distanza dellbra della morte probabilmente non ha censo, 
perché qualsiasi rilievo fatto quando quando già sostanzialmente 1 criteri che 
dovevano aver portato a definire una cronologia dotata di qualche attendibillth, 
insomma a quel punto diventa praticamente inutlle anche se la tanatologia è 
definita da molti come un'attività magica, occorre un minimo di razionalith che 
in questo caso purtroppo non c'è stato nel seguire ripeto i protocolli necessari. 
Allora noi tanto a farla breve quello che ho scritto lo potete dedurre dal testo 
che avete, quello che abbiamo scritto insomma, io l'ho scritto chiaramente 
colleghi lo hanno esaminato e discusso. Dunque quindi il dottor Lalli ha pensato 
di utilizzare il contenuto gastrico. I l  contenuto gastrico io I' ho spiegato in 
modo abbastanza amplo, non è un non ci da un criterio sull'ora della morte ma 
semplicemente sull'ora deli'ultimo pasto che potrebbe essere anche questo un 
dato importante ma è importante ad esempio come dato identificativo; ecco io 
ho avuto un caso di un soggetto che è stato rapito ed stato ritrovato morto 



un mese dopo dove aveva lo stomaco pleno e dalla dal contenuto gastrico che 
c'era SI è potuto Identificare la bontà della storia raccontata clo8 dire che aveva 
cenato in quella certa trattoria dl quel certo paese vicino Roma. Ma così 
ipotltzare un orario plù o meno fisso dello svuotamento gastrico dlventa 
diventa piuttosto oplnabfle perchg le capacità di svuotamento gastrico sono 
dlpendentl dalla qualith degli alimenti, quindi abbiamo degli alimentl come per 
esempio la pizza la pBsta eccetera che possono anche impiegare 6 h sei, 7 h 
per poter abbandonare lo stomaco, ci sono degli alimenti che abbandonano lo 
stomaco con una certa rapidità. Poi ci sono le problematiche del soggetto 
qulndi lo stress, quindl lo stato emozionale eccetera e In un caso come questo 
in cui noi non sappiamo, In realtà l'accennavo prima e certamente facendo 
dell'ipotesl però io dico quello che non sappiamo non quello che sappiamo e 
non quello che Immagino, La ragazza può essere stata non cioè non sappiamo 
quanto è durata questa fase aggressiva questa fase aggressiva non soltanto in 
senso fisico ma In senso psichico, se ci sono state delle costrlrioni, non CI sono 
state, delle minacce eccetera, situazioni che Indubbiamente poi unitarnente e 
pol tardtvamente a quelle che sono state le lesioni flslche eccetera, possono 
avere determinato un arresto dello svuotamento gastrico come è ampiamente 
descritto dalla letteratura e come ampiamente SI pu8 constatare nella pratica. 
Quindl io non potendo d'altra parte utlllzsare la temperatura perche la 
temperatura non è stata presa se non alle 24: 50 del le ore 24,50 
sostanzialmente del giorno successivo e su che cosa, potevo rispondere non 

' sono in grado possiamo rispondere non siamo in grado dl dare alcune 
indicazioni sull'ora della morte, oppure cercare cosl di individuare quanto meno 

- un range. E allora come elementl di questo range diciamo abbiamo indlvlduato 
la rigidità cadaverica la rigidltà del piede dell'identiflcata il giorno il giorno in 
cui C'& stato il sopralluogo alle ore 14, rigidità che secondo la legge di Misten 
che è una diffuslone della rlgldltà in senso cranSo caudak e quindl con una 
certa regolarità eccetera, puh ragglungere il plede e quindl completarsi 
eccetera !n un arco di tempo che va Intorno alle 8 h secondo 8, 9 ore secondo 
Kneipp secondo una tabella di Kneipp classlca con un'ora p10 un'ora meno 
secondo quello che una pubblicazione fatta da me e dei miei collaboratori, 
slamo nell'ambito dl una ricerca dl 12 h. ora però naturalmente quindl questo 
naturalmente ipotlzzando Ipotizzando che la situazione a carico delle diverse 
parti del corpo fossero sovrapponiblll alla rigidità del piede e le altre parti del 
corpo erano ben calde nella sotto il piumone. Altre partl del corpo invece SI 
trovavano a contatto con il pavlmento altre parti del corpo, i glutei eccetera si 
trovavano anche al  di sopra del di un cuscino. POI c'era una maglietta o due 
magliette di cotone che dlciamo interessavano il torace; quindl anche questo è 
un dato che pud lasclare abbastanza perplessl quello della rlgldlth con la stessa 
intensità nella stessa situazione In tutto questo tempo. Quanto la temperatura 
delle parti del corpo al disotto del piumone hanno, diciamo sono state 
condizionate dalla temperatura? Quanto la rigidità del piede è stata 
condizionata dalla temperatura al di sotto del coltrone? E quindi ecco che 
sostanzialmente il dato può essere imperfetto; non è detto che la rlgidità del 
piede corrisponda ad analoga rigldRB a carico delle altre partl del corpo. Va 
detto anche che la temperatura elevata, come i colleghi sanno bene, facilità 
l'evoluzione della rlgidità e quindi ammettlarno che si tratti di circa 10 h 10, 11 
h ecco allora che se quindi, SIccome noi abbiamo calcolato il range dalle ore 24 



del, 24: 50 dello stesso dello stessa glorno diciamo, in realth del giorno dopo, 
ecco che noi ci dovremmo trovare abblamo detto 20 ore qulndi le 14 
corrispondono 20 ore come range, il dato mlnimo del range, ci dovremo 
trovare intorno alle 4- 4, 45 di notte. Poi c'è l'altro valore e quello abblamo 
detto 20.30; il 30 è un valore assolutamente molto relativo perchb vlene 
individuato dal fatto che l'ultima possibilità di avere una migrabilità ipostatica 
SI può avere nella cosiddetta fase intermedia che alcuni autori, in alcune 
clrcostanze lo abbiamo visto anche noi nel caso dl morti asfittiche eccetera, 
dopo 25 h e forse anche 30 SI può trovare qualche volta qualche ipostatl 
paradossa no non paradossa ipoctasi in nuove zone ipostatiche senza che ci 
Siano; e siccome a 12: 50 il corpo è stato sostanzialmente rlmosso e portato 
all'obitorio e il corpo aveva l'arto Inferiore destro che era extra rotato e flesso e 
presentava delle ipostasi sulla Faccia esterna della coscia e della gamba, 
siccome le lpostasl non hanno sublto alcuna variazione a quel punto ho 
pensato di considerare le 30 ore che poi andlamo fuorl con l'accuso in quanto 
Siamo quando la ragazza era ampiamente viva, ma potremmo anche 
considerare anche 25 , quindi arrivare dlciamo grosso modo tra le nove quando 
è andata In casa fino alle 4.45 circa dl quando dl secondo Il calcolo fatto In 
base alla rigidità. E quindl questo è grosso modo quanto,quanto scritto. CI sono 
delle altre cose ma SI ecco volevo tornare sul discorso del contenuto gastrico 
ma mi pare dl averne glà parlato comunque ecco io direi come prlmo 
intervento direi che questo può bastare 
Qludice: ci sono domande? Qulndi per il PM, parte offesa niente; da parte di 
nessuno? Prego con Il microfono 

. Prof. Vinci: professor Vinci dunque io cono d'accordo che nel caso di specie ci 
siano delle difficoltA davvero talora quasi irrisolvlbili per alcuni aspetti per la 
valutazione dell'ora della morte che possa essere inserito In un range utile, 
perché chiaramente dire 20 - 30 h è un range che sicuramente è 
estremamente prudenziale sul quale per molti aspetti io concordo, però 
purtroppo non ha posto alcuna chlarificazlone ne alcuna agevolazione in 
merito poi a una successiva ricostruzione degli eventi. Quindi secondo me si 
dovrebbe cercare, facendo uno sforzo interpretatlvo, cercare In qualche modo 
dl ristringerlo e mi rendo conto che effettivamente io che ho esamlnato 
parecchl degli atti che m1 sono stati messi a disposiziona dalla difesa, ho delle 
grandi riserve anche in merito a fatti di tlpo procedcirale che riguardano il 
primo accertamento cio& quando 6 stata ritrovata la vittima e quando per 
prime è arrivato la squadra che ha operato nella zona perche effettivamente 
ancora oggi io non so, ed è una carenza veramente quasi Insormontabile per la 
risoluzione del caso che poi sarebbe stata utile per valutare il decremento 
della temperatura anche se avremmo avuto le stesse difficoltà, per6 almeno 
avremmo avuto almeno qualche indlcarione al riguardo perché non sappiamo 
se al momento In cui c'è stato la prlmo intervento delle squadre fosse acceso il 
riscaldamento, non sappiamo se riscaldamento fosse spento, non sappiamo se 
ci fosse un sistema automatico di accensione e spegnimento del riscaldamento 
con una centralina quindl non sapplamo come questo fosse programmato, non 
sappiamo ancora purtroppo questo .è un altro elemento molto ma molto grave, 
quale fosse la temperatura nell'amblente al momento del ritrovamento che 
sfugge evldentemente a qualunque considerazione che rtguardl l'esame diretto 
del cadavere perché l'esame dlretto del cadavere in quei momento era precluso 



per una serle di elementl condivisibili, peraltro non valeva certamente l'esame 
dl una temperatura ambientale che si poteva fare indipendentemente dalla 
registrazione di quella cadaverica. Purtroppo manca anche questo perché 
questo avrebbe dato, Contezza dl come nell'amblente, a fronte di una 
temperatura Inlriale magari dl 17 gradi o di 16 che mi sembra una temperatura 
ambientale In casa più vivlblle rispetto a una di 1 3 O  che chiaramente è molto 
bassa, come questo temperatura fosse SI fosse evoluta nel tempo fino alle 0,50 
epoca In cui poi sono stati fatti effettivamente i rilievi sul cadavere. Quindi 
questi sono dati che mancano e purtroppo devo assolutamente rimarcarne la 
grave carenza perché altrimenti avremmo avuto forse qualche elemento di 
giudizio In più ma lasciamo perdere. Quindi premetto che condivido le I dubbi 
le perplessità che ha espresso Il professor Umant Ronchi clrca l'interpretazione 
dei dati cadaverici normali sui quali noi ci basiamo per fare una valutazione 
anche se generale del caso, quindi diciamo la rigidità cadaverica poteva in un 
certo qual modo essere variata in rapporto da alcuni fattori tenuto conto però 
anche del fatta del piede era fuori del coltrone era freddo e quindi queste sono 
tutte variabili che ci portano a spostare l'epoca della morte o in un senso o 
nell'altro In un modo che pratlcamente non ci serve più. Qulndi analoghe 
considerazioni poi sulle ipostasi anche se come m10 orientamento personale mi 
permetto di forse esprlmere qualche rlcerva sul grande Intervallo Indlcato dal 
collega peritale mentre il quale le Ipostasi sarebbero ancora mobili, insomma 
parlare dl 48, 72 h forse mi sembra un po'troppo ma ripeto pub essere anche 

- un mio orientamento personale anche sbagliato probabilmente però da 
verificare. E però e qui praticamente andiamo a quello che diceva Il professore 
in definitiva l'unico elemento che CI può dare qualche indicazione a riguardo è 
proprio il contenuto gastrico perché effettivamente si riferisce non all'epoca 
della morte evidentemente, ma all'epoca di assunzione di un ultimo pasto e 
che quindi correlato con gll altri dati circostanziali ci pub servire proprto per la 
definizione dell'epoca della morte evidentemente. Visto che abblamo un dato 
~lrcostanziale testimonlale che CI indica quale è stato il l'ultimo pasto quando & 
stato consumato; al rlguardo la prima considerazione da fare è cercare una 
corrispondenza tra quelle che sono le indicazionl testimoniali circa la qualità del 
pasto consumato e la qualltà del contenuto gastrico e mi sembra ci sia una 
colncidanza quasi perfetta vista che sono stati ritrovati nel contenuto gastrlco e 
elementi riconduciblll a una pasta a un impasto di farinacel che può essere 
ricondotto al substrato della pizza vlsto che sono stati rltrovati del frammenti di 
mozzarella che è stato rlferito facevano parte del condimento della pizza stessa 
e visto ancora in ultimo ma non ultlmo la presenza di frammenti che poi 
frammenti non sono perche sono delle fettine dl mela in uno stato cosl perfetto 
da essere perfettamente riconoscibili. Qulndi è proprlo da rltenere che Il 
processo digestivo nell'ambito dl questi elementi soprattutto la mozzarella 
effettivamente ha un tempo ci1 digestione più lungo ma così non possa dlrsi 
della mela che per le sue caratteristiche e per Il contenuto zuccherino ha una 
momento di dtgestione molto più breve, invece in questo caso erano 
sicuramente conservate e rlconoscibill tant'è vero che ha fatto pensare 
suggestivamente alle fettine di mela poste su questa torta di mela che 
praticamente aveva consumato nell'incontro con le amiche ma questo è un 
dlscorso a parte. Mi viene suggerito e confermo non c'è presenza dl funghi, va 
bi il problema non lo vogllo affrontare proprio in questo momento, quindi 



pratlcamente se dovessimo esaminare questo contenuto gastrico innanzitutto 
mi viene una considerazione da fare; Il dottor Lalli indica la quantità del 
contenutb gastrico nella micura di 500 g, in effetti poi viene consegnato al 
collegio peritale un contenitore dove di grammi alliinterno ce ne sono 200 
quindl ce ne mancano 300. Qulndi qui si tratta di capire che cosa è stata fatto 
di questi 300 g che mancano nel contenuto gastrico perché è evidente che Il 
residuo dei 200 e esaminati dal collegio perltale non rlspecchia I'lnterezza del 
contenuto gastrico che poteva contenere qualcos'altro rispetto a quello che & 
stato trovato. E questo il Prof. Umani ronchi ci dir8 esattamente che cosa è 
successo. Secondo punto: Volevo chiedere al colleglo il loro, 
indipendentemente dal fatto che VI sono del Fattori che possono più o meno 
aumentare il tempo della digestlone, ma secondo me in ogni caso non 
collocarlo al di sopra dl un tempo ragionevole che secondo me può essere 
valutato nell'ambito dl 5 h, fermo restando altre considerazioni che derivano 
dall'lntervento dl fattorl stressanti di cui faremo diciamo riferimento 
successivqmente a questo primo punto, ecco vorrei che loro mi specificassero 
come definirebbero Il grado di progressione del processo digestivo del 
contenuto gastrico in base a tre semplicissimi parametri che poi sono quelli che 
noi utilizziamo coerentemente per la nostra pratlca cioè se si tratta di uno 
stato digestivo iniziale interrnedlo o avanzato, perchk credo blsogna partire da 
questo perché oltre tutto se i dati testimoniali dei quali purtroppo non so fino a 
che punto siana a conoscenza il collegio dei periti, e questo credo che sia una 
grave pregludizievole perchk chiaramente nella valutarione dell'ora della morte 
bisogna tenere conto anche dei batl circostanziali tectimonlargli e comunque 

- fattuall e questi ml risulta siano stati incartati, qulndi questl dovevano 
comunque costituire il presupposto guida di qualunque valutazione successiva 
e mi  sembra che questa stato fatto in maniera marginale e evidentemente 
perché non era a dlsposizlone del collegio peritale una documentazione 
suRiclentemente completa e dettagliata al riguardo, Quindi questo credo sia 
una grave pregiudlzievole di tutta la valutazione poi effettuata. Però torniamo a 
noi, il contenuto gastrico era inltiale intermedio o avanzato? ~e rchd  se n01 
parlipmo di uno stato iniziale è evidente che uno stato inlzlale rispecchia una 
condizione che indipendentemente o meno dall'intervento di fatrorl che 
possono aver influenzato poi lo svlluppo successivo della digestlone quindi 
l'abbocco della digestione perché possono essere intervenuti fatti di 'tipo 
neurosensoriali che possono avere influlto su questo. Una una un processo 
digestivo intermedio può rispecchiare esclusivamente, purtroppo non posso 
essere vago ma devo rifarmi a fatti circostanziali, Il tempo che diciamo si è 
dlciamo si è esaurito dal momento in cul Il soggetto è riferito che abbia finlto 
di mangiare, e questo ce l'abbiamo incartato con le testimonianze, e quello che 

il percorso che ha fatto fino ad arrlvare a casa perché possiamo allungarlo 
quanto voglizimo questo tempo ma è sempre un dato iniziale, di iniziale 
digestione, posslamo valutarlo nell'ambito di un'ora un ora e mezzo ma non di 
più, perche2 altrimenti VUOI dire che addirittura I1 processo digestivo si potrebbe 
essere bloccato addirittura quando ha finito di manglare che ei Improponibile 
perché non ci sarebbe il motlvo, perché questo avvenisse. Quindi per questi 
motivi lo credo che ritenere una valurazione circa l'epoca della morte In base al 
contenuto gastrico non possa essere proprio queste cose che sono state 
segnalate svincolata da altre notizie di ordine circostanziale, Intendo riferirmi e 



non lo segnalerò, ad altre circostanze che riguardano l'uso di apparecchi dl 
telefonia mobile di spostamenti avvenuti da parte di alcuni degll Interessati a 
queste vlcende, mi astengo bene dal nominare chlunque degli indagati In 
questa vicenda che comunque vanno presi in considerazione perchb altrlmenti 
il risultato di questo potrebbe essere una valutazione troppo astratta e quindi 
non aderente a quelli che cono gll aggiustamenti naturali che potrebbero 
derivare da questi fattori. Quindl concludendo il discorso ecco Innanzitutto 
volevo sapere se Il collegio peritale fosse In presenza di tutti I dati di tipo 
circostanziale testimoniale fattuale che sono presenti agli atti e del quali sono a 
conoscenza sulla base dei qual1 modulare il giudizio che loro hanno espresso 
primo punto. E secondo punto se appunto dl quegll elementi è stato tenuto 
conto, ma m0 pare di no, come mai che il quesito proposto in sede di 
conferlmento d'incarico prevedeva di precisare le circostanze e quant'altro utile 
ai fini di giustizia, quindi quanto mai amplo che prevedeva appunto la 
valutazione di questi dati, questo non sia stato fatto. Inflne se dalla valutazione 
del grado di digestione del contenuto, che mi sembra evidente fosse in uno 
stato quantomeno intermedio se non inlzlale, sia ragionevole Ipotizzare che si 
riferisse questo contenuto ad un'assunzlone di clbo avvenuto a non più quattro 
o 5 h prima cioè dopo I'assunzione dell'ultirno pasto appunto. Tutto qui 
Giudice: ci sono, no vedlamo, CI sono altre domande su17 
Prof. Umanl Ronchl: dunque quanto riguarda il Problema del contenuto 
gastrico io non posso che rlbadire come lo stress abbia sta in grado di bloccare 
la digestione e sul fatto che comunque questa ragazza ha sublto uno stress 
acutissimo che a mio avviso ha avuto una durata considerevole tenuto conto 

- che non è che si entra e che si accoltella o sl mette le mani alla go1a;e per 
quanto riguarda il problema degli alimenti introdotti io volevo ricordare che Il 
pasto è stato quanto mai disordinato nel senso che risulta iniziato pio o meno 
alle 5:30 e poi mi pare che alte 8 ancora mangiavano il gelato e la torta con le 
mele, torta con le mele con gelato sopra. E m1 pare che la luleredith abbia 
mangiato abbastanza pizza rispetto alle altre commensall, agli altrl commensali 
e in particolare avrebbe mangiata mezza plzza. Allora mezza pizza non 
sappiamo bene se è una pizza a piatto probabilmente sarà urla classica pizza 
rotonda e ma diciamo anche che mezza pizza ma non e tutto questo gran che 
di pasto dlciamo anche che la fetta, una fetta o due fette di torta con gelato 
sopra ma Il gelato non conta perché sostanzialmente è poco più che acqua 
possono giustificare i 500 cc di contenuto gastrico quando invece Il professar 
Clngolanl ha trovato 200 cc e qulndi insomma 300cc certamente non sappiamo 
se sono stati dispersi o no o se effettivamente sono stati adeguatamente 
misurati ovvero ce stato così una giudizio approssimatlvo come qualche volta SI 
fa, capita anche a noi qualche volta di farlo, e quindi C'& questo pasto 
disordinato e protratto, C'& questo pasto che risulta documentato che 
indubbiamente non può fare 500 cc C'& il fatto che la pasta ha una digestione 
molto lunga e In partlcolare la pizza ha una digestlone molto lunga è fra gli 
alimenti che hanno una più lunga digestione una più lunga permanenza nello 
stomaco, poi c'è anche Il problema dell'alcool ora se c'è stata una 
autosornmlnistrazlone o etera sommlnistrazlone di alcool In quella quantlta che 
dovrebbe cor che corrlsponde a un'alcolemia di 2,72 voi capTte bene che cl 
troviamo di fronte a circa 300 cc di super alcollcl la qual cosa indubbiamente 
arresta la digestione; ma anche un quantitativo minore di alcol arresta la 



dlgestlone poi l'alcool viene assorbito attraverso la mucosa gastrica l'alcool 
deidrogenato e tutta la catena ecc. portano poi a una progressiva diminuzione 
e comunque anche quello che si trova nel fegato potrebbe ed è senslbllmente 
più basso proporzionalmente potrebbe essere in rapporto quesko diverso valore 
al fatto che il l'alcool ancora circolava, circolava prima dl arrivare al fegato o 
comunque prima di arrivare In quantitSi. Comunque sia ma queste sono 
soltanto delle ipotesi, Il problema è che noi in realtà, in realtà non sappiamo se 
uno svuotamento, per quanta parziale vi sia stato perchb il fatto che vi sia 
scritto duodeno vuoto non vuol dlre che il cibo non sia passato nel duodeno, 
perchg per valutare se il duodeno vuoto dovremmo mettere delle legature al 
livello del piloro mettere delle legature al duodeno e il tenue e quindi via vla 
per vedere prima di spostare Il tubo gastro-enterico e prima dl imprimere quei 
movimenti che hanno un contenuto fluido, che essendo contenuto fluido, 
possono cons determinarne lo spostamento e se considerate la perizia del 
dottor Lalll, vedrete che, nella parke In una certa parte del tenue, eclste un VI è 
vengono descritrl dei residui alimentari .... Ovviamente, ora no1 non sappiamo 
questi residui alimentari da dove venissero, da che altezza partissero no? 
Quindi ci sono tutta una quantltà di elementi che inflclano un po' l'uso del 
contenuto gastrico tenendo conto che ci tratta chiaramente di una processo di 
questo tlpo insomma, quindi la nostra è anche prudenza nella valutazione e 
quindi per quanto riguarda la domanda clrca il grado di digestione il professor 
Clngolani che ha guardato microscopicamente il contenuto gastrico, ci dice che - la digestione & all'incirca media insomma tra Inlziale e media però se c'era 
I'alcol evidentemente non .. è chiaramente rallentata ecco io francamente 

. Prof: Cingolanl: volevo dire una cosa sulle circostanze perch6 le circostanze 
mi, ripeto una cosa che ho già detto nel censo che forse I'intendlmento che 
abblamo avuto dal punto di vista del metodo In questa vlcenda, è sempre stato 
quella di è stato sempre quello di avere a disposizione tutti gli stessl dati che 
mettevamo a dtsposizione dei consulenti dl parte; quindi quello che scritto 
nella perizla è quello che avevamo a dlsposizlone, anzi ho già detto all'ìnizlo 
che proprlo in occasione di quella riunione del 26 di febbraio a Roma ci furono 
messi a disposizione dai consulenti del pubblico rninlctero due deposizioni che 
riguardavano In maniera specifìca la descrizione dl queste dl queste cose, Noi 
questo sappiamo della telefonata, lo apprendramo adesso eventualmente 
d'altra parte ci SI era anche un po' accordati con Il giudice nel senso che dato il 
clamore del caso dato Il fatto che certe cose le venivano a sapere anche noi 
leggendo I giornali o guardando la televisione piuttosto che dà gli atti e e così 
via ci si era accordati nel dire ad un certo punto gll atti che abbiamo assictito 
sone quelli su cui valutiamo il riferimento alla risposta ai quesiti stlamo dietro 
tutte le anticipazioni che ci vengono da tutte le fonti e così via, probabllmente 
non riusciamo mal a comporre definitivamente la perizia. Insomma d'altra 
parte se questa indicazione circostanze c'è, non so ce ricordate, ma In risposta 
a questo quesito speclflcatamente abbiamo detto 20, 30 mediato alle rilevanze 
circostanziali che è chiaro dlcono che d'altra parte, qui facclo un'osservazione 
di metodo, quando si dispone un accertamento peritale non P1 che voglio dire si 
deve far corrispondere l'accertamento scientlflco alle Indicazioni circostanziali 
perché altrimenti, quindi tutto sommato non ci sarebbe bisogno di un 
accertamento. Per carità noi ci rendiamo conto se abbiamo detto 20 30 30 
probabilmente a 30 ore da quell'epoca sicuramente la Merédith era viva ma 



I'abblamo detto medlato dalle indlcazionl, I'indicazlone scientifica che cl siamo 
permessi di dare era quello sulla base delle indicazioni di, ma ecco 
permettetemi perb questa è un'lndicazione di carattere generale, i medici legali 
danno un contributo che dovrebbe essere quello scientifico. Per carità certo 
considerando anche le rilevanti clrcostanzlali ma è chiaro che non è che 
possiamo dire è successo tra le 10 e mezzanotte perché voglio dìre questo non 
i: scientifico voglio dire ecco, tutto sommato oltre tutto sulla temperatura 
perché torno a ripetere perché la temperatura slccome un elemento 
fondamentale nella nella e in questo caso tutto sommato anche quello che ha 
detto il professore Umani, no1 ci siamo postl all'inizio Il problema di riutllizzare 
la temperatura in quell'unica circostanza in cui è stata presa clo& alle 0.50 del 
2 novembre ora applicando anche sapendo che non era corretto nel censo che, 
Il nomogramma porta delle indlcazionl Iniziali dlcendo che non si può applicare 
nel casi In cui SI & certi che la temperatura dell'ambiente sia stata costante. 
Siccome qui c'avevamo la certezza di questo nel senso che è evidente che 13 
gradl di temperatura ambiente non pud essere stata la temperatura 
dell'amblente vlvibile nel senso che è evidente che doveva essere più alta, però 
anche applicando quello, lo qui c'ho il rlsultato, applicando con uno di quei 
sistemi che sono in rete oltre a quello che è pubblicato c'è direttamente 
I'algoritmo, uno lo fa, ma l'indicazione curiosamente è 25 ore e mezzo piU o 
meno 4 e mezzo e quindi verrebbe sostanzialmente fra 30 e 21 insomma non 
che però non I'abblamo portato e non l'abbiamo riferito nella relazione perch6 

" ci sentivamo il dubbio di utilizzare un metodo che lo stesso inventore indica 
come non utilizzabile In questa circostanza, Però ecco se volete come 
contributo alla discussione se uno applicasse questo verrebbero delle cose che 
non sano molto diverse da queste e considerate che in questo caso si 
tratterebbe di valutare anche fosse una temperatura effettiva costante 
dell'amblente, il limite di errore che dà il sistema, è plù o meno 4 ore, su 
questo non & che possiamo dire. per carità io caplsco che le esigenze 
processuali ma d'altra parte il medlco legale può in qualche modo contribuire 
alla conoscenza sclentiflca delle cose poi Il resto è chiaro che deve essere 
tradotto 
Prof. Vinci: chiedo scusa colo a corollarlo, volevo dire che il dato 
circostanziale ci serve solo per fare un naturale restringimento del campo entro 
il quale rnegllo adattare quella scientifico, tutto qua per carltà ci mancherebbe 
altro. 
A w .  Tedeschi: chledo scusa professore abbiamo inteso visto che noi comuni 
mortali ovvero no1 avvocati abbiamo grosse difficolth a barcamenarci in tutta 
questa serle di datl abbiamo inteso che per quanto attiene il rillevo basato solo 
ed esclusivamente sulla temperatura purtroppo ci dà uno spazio temporale 
parecchio allargato e quindi, per quanto ci attiene, è così generico dlre 20, 30 
ore che qulndi dobbiamo necessarlamente fare delle domande per capire in 
maniera un tantino più approssimativa sempre nella ricerca della verità quando 
sarebbe avvenuto il decesso della povera Meredith in base agll elementi 
scientifici che noi abbiamo a disposizione. Voi avete fatto una valutazione sul 
bolo alimentare dl 200 t c  è corretto? Qulndì dei restanti 300 cc non SI hanno 
traccla? Visto che nella perlzia del professar Lalll si fa rlferimento 
Prof: Clngolani: dunque il materiale rilevato e che lo ho avuto a disposizione 
era contenuto In un contenitore che tiene 200 grammi grosso modo 200 ml 



perché poi & materiale mezzo e mezzo, 200 ml è una normale vacetto che 
utilizziamo anche noi col tappo a vite che tiene 200 mg, è 200 ml ora io 
Avv. Tedeschi: perb non CI sono elementi che possano 
Prof: Cingolanl: no io pen, io interpreto questo dato nel senso che polchg il 
Dott. Lalli, nel momento In cui ha avuto a disposizfone, 
Avv. Tedeschi: abbia pazienta non faccia interpretazloni manteniamoci al 
dato oggettivo 
Prof: Cingoiani: Ha a disposizione questo prende solo questo, lo non so che 
Avvocato: lel ha notizia che quectl 300 
Gludice: scusi avvocato perche non fa finire il perito sta spiegando anche la 
metodologia del momento in cui fanno un'autopsia quindl era contenuto li 
manteniamoci al dato oggettlvo 
Avv. 7edeschi:chledo scusa 
Prof: Cinpolani: Il contenuto gastrlco è chiaro che si preleva nel momento in 
cul si apre lo stomaco SI valuta e si pesa, o SI misura se & liquldo, nella sua 
interezza no? E quindi questo io penso che sia stato fatto nel senso che quando 
SI dice 500 ml 6 perchk sia stato misurato. Il prelievo ora la necessità del 
prelievo in toto t2 in realtà non è così cosciente come la misura della quantità 
perché se che è omogeneo o abbastanza omogeneo se ne prende una quota 
per le esigenze del caso. Le eslgenze del caso oltre tutto dello stomaco sono di 
questo tipo cioè dl tipo tanato-cronologico dlciamo così, oppure ma 
prevalentemente molto plLi importanti di tipo tosslcalogico e un prelievo di 200 - ml di contenuto gastrico è più che sufficiente, anzl direi abbondante per 
queste esigenze. Quindi tuSto sommato il resto sarà andato perso con il 
materiale dell'autopsia adesso non non è che mi sorprende molto Insomma 
questo fatto 
A w .  Tedeschi:chledo scusa è stato chiarissimo sono io che ho fatto una 
domanda vi ho stappato prima ancora che lei rlspondesse. Per quella che è la 
vostra esperienza, valutato quello che avrebbe mangiato la Meredith, per 
quello che risulta ci4 gli atti processuali acquisiti; 500 cc di bolo allmentare 
potrebbero corrispondere al diciamo avere ingerlto mezza pizza due pezzi di 
torta e quanto riferito dalle ragazze? 
Prof. Umani Ronchl: beh mi pare dl aver detto che sono molto perplesso su 
questo su questo 
A w .  Tedeschi: e se fosse stata una pizza intera? 
Prof. Umani Ronchi: B senta lo la plzza non l'ho vista, lo ho ipotlzzato che 
fosse na mezza pizza ho letto sarà stata una pizza al piatto, quanto può 
pesare? 
A w .  Tedeschi: vlsto che siamo 
Prof. Umani Ronchl: io chiedo agli arnatori, se qualcuno lo sa quindi 
Avv. Tedeschi: non sapplamo nemmeno che tipo dl pizza fosse 
Prof. Umani Ronchi: insomma mezza pltza non è che fa questo gran volume 
insomma no un piatto e poi avrA mangiato un pezzo o due pezzi di torta non 
sappiamo 
A w .  Tedeschi E qulndl se fosse stata una plzza, due pezzi di torta 
Prof. Umani Ronchi: a mangiato, ha bevuto della birra ml pare, una birra 
una lattina di birra 
P.N.:sI mi sembra 
Avv. Tedeschi: sono strade trovare tracce di alcool nello stomaco? 



Prof. Umani Ronchi: si cono state trovate delle tracce 
A w .  Tedeschi: perfetto, ce non ricordo male, Voi avete riferito che la 
digestlone era ad uno stato medio, inlziale o Intermedio 
Prof. Umani Ronchi: come dato microscoplco certo come fatto alimentare. 
Aw.  Tedeschl: avete pure detto che P1 un effetto traumatico o da stress pud 
bloccare o rallentare la digestione 
Prof. UrnanI Ronchi: lo svuotamento gastrico 
Avv. Tedeschl: per quanta attiene a quello che aveva mangiato Meredllh, 
rispetto la vostra esperienza e rispetto al dato scientifico, quante ore potevano 
passare mediamente dall'assunzione di quel pasto? 
Prof. Umani Ronchi: eh guardi noi abbiamo dei dati che ricaviamo dalle 
tabelle, da delle tabelle. Ce n'$ una che è anche nella relazione, possono 
passare anche 5 o 6 h se no1 mettlamo 5 o 6 h le aggiunglamo alle ore 20, 
20.15 mi pare 20.15 se ne sia andata, arriviamo qih all'una e passa come 
svuotamento 
Avv. Tedeschi: Come svuotamento? E nel caso di specle vi era lo 
svuotamento? 
Prof. Umanl Ronchi: se tutto è regolare arriviamo alle 
Avv. Tedeschi: ma nel caso di specie VI era già lo svuotamento? 
Prof. Umani Ronchi: comunque consideri che il range che io ho messo noi 
abbiamo In una realtà dope le 9 perché alle 9 è arrivata a casa e arriviamo fino 
alle 4 e passa della mattina; ma s1 sono tutke le ore della sera che ~olncldono 
come dato con quello del dottor Lalli no? E a nostro avviso si va più in là 
perchg noi abblamo cercato di una soluzione che passasse attraverso del 
parametri tanatologici classici ecco. 
A w .  Tedeschi: quindi cercando di dare una risposta più o meno 
approssimativa rispetto al momento in cui Meredith ha finito di degustare la 
sua cena, riuscite vol a indicarci un orario rispetto alla diciamo al momento In 
cui è stata bloccata o sospesa o rldotta la digestione 
Prof. Cingolanl: no soprattutto per i non tecnici perché questo che sto per 
dlre probabilmente quasi tuttl i tecnici o tuttl i tecnicl qui presenti lo sanno 
però SI sta sttessando un elemento che è assolutamente impossibile stressare, 
E l'unico che abblamo ma non è possibile stressare questo se qui CI fosse 
Knelpp che tutti quanti conosciamo a un'indicazlone di un'udienza in cui ha 
partecipato in cui dice chiaramente, e lo dice lo mette anche per iscritto che 
non si pub neanche escludere che a l1 ore lo stomaco sia vuoto dall'ultlmo 
pasto non s1 puà neanche escludere quindi l'indicazione di 5, 6 ore è 
un'indlcazione di massima sempre Kneipp rlporta un caso che & a a a latere 
dell'lmportanza dello stress dl una persona morta dopo alcuni giorni di 
rianimazlotie, che in sede di autopsia aveva un pasto assolutamente indigerito. 
Allora voglio dire, su questi elementi che cosa possiamo stressare? Abbiamo 
detto quello di potevamo dire 
Avv. Tedeschi: scusate,chledo scusa, chiedo scusa no1 abbiamo dei parametri 
che sono quasi certi abbia pazienza 
Avv. Maresca: chiedo scusa se intervengo il reslduo il reslduo di mela che era 
ancora intero non aiuta si chiedo scusa è che ml agganciavo 
Qiudice: un attimo per favore lei avvocato 
A w .  Maresea: chiedo scusa, era per completare 
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Giudice: parte da una visione che non è tecnica. Allora no1 abbiamo la 
testimonianza delle sommarie informazioni di Sofie Curton che ci dice alcune 
cose questa è una cosa. Abbiamo dei tecnici che ci stanno spiegando una 
determinata fenomenologia, quindi da questo dato loro dicono noi sappiamo 
che alle nove Meredlth che era viva, chiaro? Perché ce lo dicono gli altri, quindi 
alle 9 era viva; però da questo a far dire ai periti un qualcosa che non ci 
possono dire non lo può pretendere C' hanno dato delle informazioni tecnlche 
che noi rispettlamo 
Avv. Tedeschi: sono pienamente d'accordo, il problema è che se ci sono 
questi tecnici e se è stato esperito l'incidente probatorio è appunto perché no1 
abbiamo blsogno del conforto della scienza per capire determinate cose 
Giudice: lo continuo a non capire ancora qual & la sua domanda, lei vuole 
sapere a che ora e morta Meredith, i periti gli dicono che non lo possono dlre 
Avv. Tedeschi: non sarei, non sarei così sciocco da chiedere una cosa del 
genere perché non c'ho, ma una certa approssima, chledo venla noi ci 
troviamo 
Giudice: stiamo girando, le hanno dato una certa approssirnazlone 
Avv. Tedeschi: allora, allora faccio, allora la formulo in manlera diversa, forse 
vengo, mi comprendete meglio, ci troviamo di fronte a un soggetto giovane, 
sapplamo I'et8, quindi sappiamo che fisiologicamente ha il metabolismo che noi 
conosciamo, sappiamo che più o meno quello che ha mangiato, perché lo 
sappiamo, perchè è stato tra l'altro riscontrato nel bolo alimentare, mi riferite 
voi che la digestione era ad una fase media, allora io vi chledo in base a quelle 
che sono le vostre cognlzioni scientifiche, in base a quella che è la vostra 
esperienza, in base a quello che è il dato scientifico, se voi riuscite a dirmi 
approssimativamente a dirmi a quante ore dall'ultimo dall'ultimo pasto la 
Meredith ha subito io stress, non sappiamo se ha bloccato la digestione o I'ha, 
I'ha rallentata o la morte. Solo questo se è possibile 
Prof. Cingolani: senta se mi faceste questa domanda e fossi in collegio, 
perché voglio dire c'è un'indicazione di carattere che i tecnici la conoscono 
tutti, la conosce anche il professor Vinci. Che il contenuto gastrico In sede di 
dibattito perltale è l'ultimo ma proprio l'ultimo degli elementi da utilizzare per 
la cronologia della morte e è il plù infido, è il plù infido. Questo perché significa 
che può essere 1 ora ne possono essere i2 oppure come dice Kneipp 3 giorni. 
I o  che cosa vuole che le dica? I o  le posso dire, ce vuole che gli risponda 
provocatorlamente, 1 ora 3 giorni, ecco con il contenuto gastrico perchb in 
realtà tutti i testi dicono andateci molto cautl nel valutare il contenuto gastrico 
come parametro nella cronologia della morte. Se C'& qualcuno che ha opinioni 
diverse lo dica perché evidentemente deve aver letto della letteratura che non 
è quella che leggono gli altri. non so che cosa dirvi ecco. 
Prof. Vinci: chiedo scusa e prendo la parola, io penso però mi rifaccio anche a 
quello che è stato detto si è ipotizzato che a un certo punto il fattore stressante 
che non sappiamo quando è cominciato quanto e durato quand'e finito non lo 
sappiamo abbia interrotto la digestione è così? 
Prof. Cingolani: no, il problema & che la nostra valutazlone 20 - 30 non 
prende in considerazione lo stato del contenuto gastrico perché è indicato 
dalla letteratura che non può essere un parametro adeguato ecco colo questo 
Prof. Vinci: questo non lo condivido perché noi parliamo di uno stato 
digestivo iniziale, plù vicino all'iniriale che intermedio, vuol dire che questo 



processo digestivo inlziato in un certo punto no? E allora vuol dire che ad un 
certo punto si è interrotto ora che poi dal momento in cui si è interrotto a 
quando la Meredlth è morta a me non Interessa assolutamente personalmente 
io vogllo sapere se dal momento in CUI ha finito di mangiare al momento in cui 
si è interrotto quanto tempo può escere passato, allora chiaramente lo stato 
digestivo inizlale intermedio pid di 4 ore non è possibile, poi si può essere 
Interrotto e puti essere durato tutta la notte; ma questo a me non interessa 
scusate. E no, questa è logica, chiedo scusa 
Prof. Cingolani: io non dico che non sia logica, il problema è che perdo 
l'elemento di carattere scientiflcg e se qui qualcuno mi  dlce, si perch6 tut 
Prof. VlncC: io ho una digestione normale, se mangio alle due del pomeriggio 
alle 20 io mangio dl nuovo è scusate 
Prof. Cingolani: senta per0 parliamo due linguaggi diversi, io dico che se uno 
prende un normale Ilbro di medicina legale, a proposlto del contenuto gastrico 
C'& I'indlcazione all'inlzio che & un parametro assai Infido 
Prof. Vinci: Ma siamo perfettamente d'accordo su questo 
Oh allora se è un parametro infldo, 

Prof. Vincs: ma un valore di massima 
Prof. Cingolani: qui siamo qui siamo In anticipazione dl una Corte di Assise 
Prof. Vlnci: ariche come cognizione personale dobbiamo darlo, qua la 
digestione è iniziata, lo avete detto vol. Allora per Inltiare una digestione 
iniziale che cosa significa? È passato 1 h 2 h 3 h ma ditelo, poi che SI sia 

- interrotta, che questa digestione è rimasta interrotta per 6 h a me non 
interessa, non è questo che voglio, voglio sapere soltanto quando si è 

. interrotta p01 discuteremo se ho fatto stressante 
Prof. Cingolani: quando si è Interrotta come Facciamo dirlo? È lo stesso 
discorso voglio dire 
Prof, Vinci: ma una valutazione, non & che una dlgectione Inizia e pol si 
blocca e arriva a stato iniziale dopo 4 h, ma scusate ma 
Prof. Cingolani: non ho capito che, non ho capito 
Prof. Vinci: cioè la digestione è iniziata quando ho finlto di mangiare è inlriata 
o vogliamo negare pure questo? POI si è Interrotta per una serie di fattori 
Prof. Cingolani: magari perché la persona & rnorta cosa ne sappiamo? 
Prof. Vincit allora quanto tempo può essere passato dall'ultima assunzione? 
Questo è Il concetto 
Prof. Cingolani: ma la domanda è sempre la stessa 
Prof. Vlnci: non è la stessa è diversa 
Prof. Cingolani: la digestione è cominciata perché? Perché C'aveva materiale 
nello stomaco 
Prof. Vlnci: per arrivare ad uno stato dlgestivo intermedio o inlziale 
addirittura, quanto tempo deve escere passato un'ora, un ora e mezzo, due 
ore? 
Prof. Cingalanl: medlamente 
Prof. Vsnci: mediamente, poi si puh escere interrotta senza che la ragazza sia 
morta e quindi la ragazza & morta alle 6 
Avv. Tedeschi: e lo dite voi scusate 
Prof. Cingolani: che cosa diciamo nol? Che cosa diciamo 
Prof. Vlnci: Ma è dlverso il concetto 
A w .  Tedeschi! lo dite voi nella vostra perizia Indicate dei parametri pag 45 



A w .  Marescada domanda è i tempi di digestlone indipendentemente se 
possibile 
Prof. CingolanP: la domanda sui templ ordinari di digestlone è una domanda 
che voglio dire, non può essere fatta a nessuno nel senso che tutti quanti voi 
sapete che qualche volta per digerire ci mettete X qualche volta Y qualche 
volta Z no? Voglio dire quindi che cosa si pul, dire su questo, che dato tecnlco 
scientifico posso dare quando le variabili sono assolutamente troppo da 
considerare e quindi non possono io posso solo cloè il problema è qul e poi un 
altro, I'utilizzabllità del dato contenuto gastrico in riferimenta all'epoca della 
morte perché stiamo parlando dellkpoca della morte non di epoca della 
digestione no? 
Prof. Vinci: no no io voglio voglro riferire solo all'epoca della digestlone, poi 
vediamo se è applicabile o no 
Prof. Cingolani: io posso solo dlre che la digestione era cominciata, era 
cominciata certo perchtl c'è del materiale digerito 
A w .  Tedeschi:sembrerebbe che Il dato è così, come dire, indirnostrablle, 
allora a pagina 45 della vdstra relazione, voi stabilite le tabelle che 
sicuramente sono state prese da qualche manuale presumo, le tabelle che 
indicano lo svuotamento gastrico di alcuni allmenti e Indicano 1 tempi medi per 
1 quali c'è lo svuotamanto gastrico e che signlffca che la digestlone & 
completata e noi non dobbiamo trovare più niente nell'apparato digerente nella 
parte iniziale - Prof. Umani Ronchi: senta questo vale per i soggetti normali in partlcolare 
quelll in condizione di benessere 
A w .  Tedeschl:mi risulta che Meredith era normale? 
Prof. Umanl Ronch!: è? Scusl7 non ho capito cosa ha detto? 
Giudice: allora forse non CI capiamo con il concetto di normalità perche i perlti 
è mezzora circa che stanno dicendo, lo sono Ignorante In materia, che 
comunque questa tabella riporta I templ medi norma11 poi nella digestlone ci 
possono essere fattorl che determinano un prolungamento di questi tempi a 
addirittura un arresto della digestione tra questi fattori ci pub essere 
l'assunzione di alcool e ci può essere uno stato di stress. quindi datl questi 
elementi dicono la digestione era initlata, non possiamo dire quanto tempo è 
trascorso dal momento in cui inlziata la digestione al momento in cui la 
digestione sl è interrotta; si potrebbe essere interrotta nel momento stesso 
della morte perch-6 lo stress su Meredith non ha avuto nessun rilieva, potrebbe 
essersi Interrotta un'ora prima della morte per tutti questi fattori. ma penso 
che sia impossibile da un punto de vista scientifico far dire al peritl quanto 
tempo è trascorso dal momento dell'ingestlone dell'ultimo boccone quindi 
dallqnitio di un processo digestivo al momento in CUI la digestlone 
Prof. Umanl Ronchi: guardi questo, questo basta prendere un qualsiasi testo 
di medicina legale, di mediclna legale si vede Il valore che può avere 
Avv. Tedeschi:quindi non c'è possibilità di stabilire quanto dura mediamente 
la digestione dl un soggetto primo di quellfetA e non si può stabilire, nel caso di 
specie quanto, secondo voi, tempo ha impiegata quel cibo ad essere digerito e 
in che fase della dlgestione ............ 
Prof. Umani Ronchl: Possiamo parlarne in modo assolutamente vago ma 
siccome qui si gioca su un'ora o due no? O tre di margine e siccome ci 



troviamo in un processo di ornicidlo, non possiamo fare delle ipotesi che non 
siano basate su dati scientifici. 
Avv. Tedeschi: le faccio una domanda 
Prof. Umani Ronchl: i dati sclentifici sono questi; che in tutti i paesl del 
mondo, a cominciare dalltInghilterra, il contenuto gastrico come quello 
intestinale, non viene più preso in considerazione per lo studio dell'ora della 
morte ma solo per verlficare qual è, qual è stato l'ultimo pasto, che cosa ha 
mangiato prima di essere rapito, di morire o quant'altro 
Avv. Tedeschi: qulndi questa tabella da voi riportata non ha nessun valore? 
Questa tabella da voi riportata non ha nessun valore? 
Prof. Umani Ronchi: la tabella si riferisce a dei dati medi 
Avv. Tedeschi: questo volevo sapere 
Prof. Umani Ronchi: su libri di scienza dell'alimentazione. La scienza 
dell'alimentazione e una scienza che ha soltanto una vaga parentela con la 
medicina legale che deve risolvere di problemi pratici di diverso valore di 
diversa entità, cioè la scienza dell'allmentazione serve per dare delle 
indicazioni come 
Aw. Tedeschi: sono, mi consenti, allora qual'era I'eslgenza di riportare questi 
dati nel vostro sito peritale visto che sono COSE incerti, che non sono attendibili 
e che non hanno alcun valore probatorio scientifico 
Prof. Umani Ronchi: e be avvocato la cassi, la cacci eh 
Avv. Tedeschi: abbia pazlenza, abbia pazienza, che senso avrebbe allora, ci 
sono degli orari e viene stabilito da questa tabella il tempo medio vol non siete 
in grado, allora dlte non siamo in grado di dire 
Prof. Umani Ronchi: no avvocato, no, lo confesso non siamo in grado 
Giudice: scusi avvocato a ma scusi, no avvocato scusi, innanzitutto questi 
sono dei dati generali, a parte che certi tipi di critiche probabilmente è bene 
che non vengano fatte perchg proprio non c'entrano niente, sono dei dati che 
qualsiasi persona normale riesce a interpretare nel senso che sono dati 
generali. Mi sembra che i periti & mezz'ora che stiano dicendo che ci sono 
fattori esogeni che possono intervenire in questi datl generali; adesso poi a voi 
qualsiasi tipo di conclusione no non lo so. A sto punto mi sembra possiamo 
andare avanti con le domande? 
Avv. Pacelli: se hanno terminato, il professor Pasquali 
Prof. Pasquali: cono Pasquali per la difesa Lumumba vorrei tentare dl 
contribuire a risolvere questa controversia citando un palo di fattori che forse 
possono in un certo senso aiutare. Gli elementi che di solito si prendono in 
considerazione sono due: il tempo di rilasciamento dello sfintere alla base dello 
Stomaco e lo stato di digestione del contenuto dello stomaco in se preso. Sono 
due elementi che normalmente sono fisiologicamente in correlarlone cioè 
quando si digerisce allora Il piloro si rilascia e fa defluire il cibo, normalmente 
questo meccanismo fisiologico cioè SI basa su un arco riflesso. I l  trucco che 
non si riesce a comprendere in quect'aula è che qui non siamo in uno stato di 
arco riflesso noi siamo in una condizione nella quale abbiamo visto lo stato di 
modificazione del pasto dopo alcuni giorni; ciò che non si comprende 6 che 
non è solo la dlgestione ma la putrefazione e lo stato di modificazione chimica 
che agisce sotto al pasto, per tanto noi non sapremo mai, non potremo mai 
sapere quando digerito era allo stomaco della vittima, semplicemente perché 
lo abblarno visto molte ma molte ore dopo rlspetto a quando era necessario 



fare perché l'osservazione avesse senso rlspetto a noi. in questo senso 
l'osservazione dei periti è giusta solo Che loro non si capiscono, loro stanno 
dicendo nol non possiamo dirti quanto era digerito semplicemente perché non 
abbiamo alcuna informazione sullo stato di dlgectlone. Questo anche ha 
importanza rlspetlo all'altro meccanismo cioè quanto repleto era lo stomaco, 
ed è la seconda domanda del professor Vinci, quanto era repleto lo stomaco 
non si pub sapere in questo particolare momento semplicemente perché Il 
tema è completamente in pre giudicato, se la vittima muore ovviamente, l'arco 
rlflesso ovviamente s'lnterrompe, e pertanto noi non sapremo nemmeno 
quanto ripieno era lo stomaco in rapporto alla quantità di clbo. Questo 
definisce essenzialmente quanto il professor Cingolanl ha poc'anzi ricordato, 
cioè quello che dice Bernard Kneipp a proposito nel suo capitolo sul tempo di 
transito in rapporto all'epoca della morte, quel capitolo me lo rlcordo 
benissimo, comincla con una frase lapidaria quanto all'importanza che l tempi 
di transito del clbo nello stomaco hanno al fine dl stabilire l'epoca della morte, 
salve alcune rarissime eccezioni, l'argomento potrebbe essere dlmesso come 
completamente irrilevante, Irrilevante. Ha ragione Clngolani non vale due saldi 
ed è vero, questo è vero, quindi dlciamo questa la mia oplnlone sopra questo 
punto volevo però intervenire Insomma quello che ha detto Il professor Vinci ml 
ha dato lo spunto per dire questo. Ma C'& una cosa molto più importante che 
vorrel chiedere al periti e che è veramente molto rilevante ai fini di capire 
effettivamente clò che nol tecnicamente possiamo trarre da questa, da questa 
serie dl osservazioni che loro hanno fatto ed è la seguente; come mettere In 
correlazione le affermazioni di Lalli anzi la stlma di Lalll con le stlme che I periti 
fanno. Ora 10 nota che CI sono due modi di parlare ad opera del consulente 
tecnico del PM originale almeno e quello dei perltl. I peritl usano una cosa che 
si chiama varianza; varianza significa più o meno quanto tempo; Il dottor Lalll 
ha detto invece ha detto ha espresso una stima puntuale. Tanto per farvi un 
esemplo se lo chiedessi a ciascuno di voi che ora è probabllrnente non ne 
uscirebbe mai un 'ora precisa semplicemente perché c'è una cosa che & la 
varlanza sulla misura, cioè quanto sl sbaglia sulla misura che è intrinseca sul 
nostro modo di misurare le cose. Loro esprlmono una varianza ma Lalli ha 
espresso una stima che è Il valore medio dl questa varianza; ora io noto che 
tra quello che loro i perTtl dicono ha detto 20, 30 ore e quello che dice Lalli cyè 
una sostanziale concordanza perché 20 ore cono meno 20 ore sono le 4 
antimeridiane e meno 30 sono le 6 il valore di mezzo che è la miglior stlma 
possibile corrisponde clrca alle IO le 11 questa è l'unica cosa sensata che si 
può dire sull'argomento 
Avv, Pacelli: concordano su auecto 
Praf. Pasquali: Esatto e la d6manda se la Inteerpretazlone è giusta 
A w .  Pacelll: chiedo scusa Giudice: posso la domanda è la seguente, se i 
peritl conc 
Prof. Pasquali: no no dai. La esplicito io. La quest;ione è: È vero che la vostra 
è un'apertura di varianza e la sua una stima puntuale? C'è una buona 
concordanza fra l due dati7 
Prof: Cingolanl: si SI se volecslmo esprlmere queste condizioni in termini di 
Gaussiana ecco del gausslana ecco noi stlarno nelle code, togllamo solo le 
code, diciamo che è impossibile che sia morta prima dl e dopo dl ma, significa 
che la gaussiana è molto più probabllrnente le misure sarebbero molto più 



affollate verso il centro di questa, questo intervallo che significa 25 ore 
insomma 
Prof. Pasquali: perfetto allora i periti intendono che la stima del Dott. Lalll 
che tra l'altro m1 permetto di dire che + l'unico che ha visto delle cose, perché 
poi noi stiamo riferendo, cioè il più vicino all'osservazlone è lui &h. ci stanno 
dicendo sostanzialmente che la stima del dottor Lalli è sostanzlalmente 
corretta 
A w .  Pacelli: chiedo scusa signor giudice chiedo scusa anche della posizione, e 
mi rlallacclo proprlo alla domanda da avvocato del mio consulente di parte 
Prof. Pasquali; quindi voi concordate per quanto concerne la stima del dottor 
Lalli per quanto teste ora detto? 
Prof: Cfngolani: No un attlmo, sta nel nostro range, mi sembra dl ricordare, 
adesso vado a memoria è, il doikor Lalll dica un determlnato, 
Avv. Pacelli: sostanzialmente 
Prof: Cingolani: dica un determinato valore circa un'ora ecco, su questo è 
chiaro non possiamo non non 
A w .  Pacelli: saranno un'ora e mezzo due 
Prof: Cingolani: no, no no sono più o meno 5 ore come diciamo noi secondo 
la varianza 
Prof. Pasquali: secondo varianza, questo è vero, C'@ bisogno che gli avvocati 
facciano il mestiere degll avvocati ei consulenti restare consulenti. Sulla 
varianza loro SI sono espressi Il valore medio espresso da Lalli intorno alle 10 
10.30 l1 corrisponde, io noto, ho fatto i conti Mariano si 
ProF: Umani Ronchl: senno fatevi Il conto 

. Prof. Pasquali: All'incirca al vostro intervallo dl mezzo clob alle 11 e quindi la 
domanda che v! Faccio è se il suo valore medio, lasciamo perdere la varianza, 
che lui ha espresso la sua varianza lui B stato imprudente nella varianza 
mentre voi siete prudenti nella varianza, mi chiedo se il valore medio è lo 
stesso perché a me sembra di si 
Prof: Umani Ronchl: senti, lo quando prima ho parlato ha detto quali sono i 
crlteri che criteri diciamo empirici vla, che ci hanno portato a condividere 
questo range così ampio a costo di essere ridicoli perchf- siamo andati 
chiaramente quando ancora era viva cla& applicando delerminatl criteri, che 
ripeto sono empirici, lo non applicherei mai In un altro caso ma qui ma qui 
erano gll unicl che potevamo avere arriviamo a una non coincidenza con Lalli, 
quello che poi tra I'altro avevo detto prlma, il dato di Lalli viene a coincidere 
con una certa tratto della curva che noi abbiamo indicato. 
Prof. Pasquali: perfetto Giancarlo va benissimo 
Profi Umani Ronchl: questo P quello che 
Pmf. Pasquali: voglio aggiungere a questa cosa, un momento solo per favore, 
vorrei agglungere a questa cosa che io non ml voglio unlre al coro di quantl 
dicono o quantl recrlrninano sull'assenza di dati l'assenza di dati in ambito 
forense & una questione pressochg costante e naturalmente corrisponde a 
certo genere dl esigenze: per ecemplo chi vuole misurare la temperatura 
corporea rettale dl un cadavere in intervalll di un'ora deve dimenticarsi di 
raccogliere o di fare rilievl Fotografici o tutto quanto il pubbllco ministero ha 
fatto, pertanto c'erano delle esigenze speciali che lo non dlscuto nemmeno. Il 
tema & cosa trarre dai soli datl che no1 abbiamo e il riscontro il rilievo Osservo 
che la seconda osservazione, qudla medita, quella dei periti coincide poco pib 



poco meno con quella che il consulente tecnico del pubblico mlnlstero, che è 
l'unico che ha fatto le oscervazionl, ha espresso varlanza ovviamente 
considerata perché loro sono, hanno mente più fresca e meditatamente 
giustamente il professor Umani Ronchi anche lui dice la variante è una cosa 
molto imporkante è ugua è importante quanto la misura perché quanto io 
posso sbagliare, ma su questo non c'è dubbio, rilevo perb che il valore med'io 
è la e non c'è altro da dlre su questo 
Avv. Pacelli: scusi io, lo SU questo volevo semplicemente una rlsposta precisa 
cioè se C'& concordanza in questa impostazione punto e basta 
Prof. Cingolani: c'è concordanza nei termini in cui l'abbiamo espressa il 
centro del nostro range corrisponde alla valutazione fatta 
Giudice: ma questo l'avevo capito. Ci sano altre domande sul1"ora della morte? 
Allora possiamo andare avanti e facciamo l'aspetto tossicologico e poi 
passiamo a 
Prof. Cingolani: dunque è inutile che rlpeto sono state fatte delle indagini 
sono state fatte indagini prevalentemente su sangue urina non ce n'erano, la 
vescica era vuota. su sangue e alcuni tessuti e soprattutto capelli. Dal punto di 
vista tossicologlco non è emerso sostanzlalmente nulla; cosi come non era 
emerso a seguito delle valutaziani fatte dall'ausiliario del consulente del 
pubblico ministero. L'unica cosa di rilevante che è emerso è a tutti noto ormai, 
è stata fatta una valutazione alcolemica sul campione Il giorno successivo, mi 
diceva la persona che mi ha curato la produzione, il glorno successivo & quello 
dell'autopsla e quindi sostanzialmente in maniera molto prosslma all'autopsla Il 
valore il valore ottenuto è 0,43 g/l questo campione è lo stesso campione che è 

- stato a me che corrispondeva a quello in cui sul coperchio del contenitore era 
scritto sangue centrala. Io ho ripetuto le anallsi le abblamo ripetute una serie 
di volte proprio in riferimento al fatto che, perd è chiaro prendendo del 
materiale sempre dallo stesso campione perché c'era solo questo campione, il 
valore medio dl alcolernia ottenuto è 2,72 g/l. allora è stato fatto anche una 
minimo di allargamento dell'indagine nel senso che B stato preso il fegato, non 
è un organo su cui normalmente SI valuta I'alcolemta perchb I'alcolemla 
dovrebbe essere nel sangue e non nel tessuto, però è stato fatto su 1 g di 
fegato che era 1 g insieme di tessuto e di sangue contenuto nel fegato, il 
valore ottenuto è dl 0,21 g/l. è stato fatto anche l'accertamento su ses sul 
contenuto gastrico dove sono presentl solo tracce dl alcool; è stato fatto anche 
sul polmone e ce n'è un valore, non è riportato ma l'abbiamo tentato dl fare 
polmone milza, non ho riportati dati perché semplicemente perché siccome non 
hanno grande conforto di letteratura, cioe normalmente anche i tossicologi 
indicano è megllo non farlo negll organi perché c'ha un coefficiente dl 
dlctribuzlone molto variabile l'alcool. comunque è stato fatto anche nei 
polmoni, & molto basso quasi irrilevante, nella milza è abbastanza basso e cosi 
via. Allora [I problema è chlaramente quello deli'lnterpretazione di questo 
valore o megllo, non tanto l'interpretazione intrlnceca del valore per che il 
valore dl 2/72 chiaramente riferibile ad un'alterazione pslco-fisica evidente, 
cioè a una eviden, se fosse l'effettivo valore sarebbe chlaramente, sosterrebbe 
chlaramente una condizione di ampia ebbrezza completa ebbrezza, piena 
ebbrezza* Ora il problema che cl sìamo posti però è di fronte un dato così 
conslstentemente dlfferente da quello ottenuto, chiamiamolo cosi a fresco cioè 
sublta dopo I'autopsla, quali potevano essere ragioni differenti e anche se 



innanzitutto i valori che abbiamo ottenuto di dlstrlbuzione, cioè contenuto 
gastrico, sangue e fegato potessero essere o potessero trovare una 
gluctificazione di carattere tosslcologico. Ora il curioso è che tutti i due, presi 
ciascun In coppia possono trovare delle giustificazioni tossicologiche, ad 
esempio un basso valore in corrispondenza dello stomaco e un alto valore 
ematico può essere chiaramente connesso con il fatto che è Stata 
completamente assorbito sta in vicinanza del picco o addirittura un po'dopo il 
picco di alcolemia; il discorso Inverso, un alto valore ematlco e un basso 
valore nel fegato potrebbe essere dovuto Infatti il riferlmento, il riferimento 
diretto fra il, o megllo la medla, per dirla come abbiamo detto Tino adesso, la 
media dei rapportl fra alcolemia misurata nel sangue e valore epatico è 
secondo le indlcazioni lo ho visto Il Clark e uno dei test1 più diffusi nella 
tosslcologia forense Indica un valore medio intorno allo 0,6 ; qulndl se 
I'alcolemia 2,7 nel fegato dovrebbe esserci se è 0,6 significa 1,7 qualche 
cosa del genere insomma e quindl non 6 confrontabile. ora 1 3 non sono 
confrontabili fra loro. Non immagino non sono rluscito a immaginare anche se 
chiaramente ho pensato a qquecta cosa anche perche voglio dire della parte 
tocsicologlca mi sono un po' occupato lo anche perché avevo in passato questo 
imprinting, poi adesso non mi occupo più di tossicologia ma sano specializzate 
in tosslcologia forense in quindi ho fatto questo per molti anni nella mia vita e 
ora quindi qual è la valutazione che possiamo dare di questo dato? Allora le 
discrepanze in letteratura fra alcolemie valutate a fresco e alcolemie valutate 
su campione conservato sono abbastanza conosciute però dl solito sono 
inverse nel senso che dopo, passando del tempo, I'alcol degrada I'alcol è 
volatile, ogni volta che si scongela il campione se ne perde una quota. MI è 
stato riferito che giustamente è inevìtablle in questo caso & stato scongelato e 
ricongelato diverse volte appunto per prenderne delle aliquote per fare altri 
esami e quindi questo ma è il rovescio, sarebbe stato il rovescio. in realtà In 
letteratura cono anche descrltke casi di Incremento nelle, nelle Indaglnl 
successive dell'alcolemia, non cosl rilevanti a dlre la verità come abbiamo 
valutato noi, però degll statunitensl lo hanno cltato perché lo hanno visto in 
caso di incidenti aerei in cui non ci comprende come mal potevano esserci 
questi passeggeri e ,i passeggerl gli incidentl non i piloti, e cosl via 
Sembra che le Indicazlonl che la letteratura dà sia che è posslblle un 
incremento putrefattivo dell'alcol a partire dal glucoslo forse egli & dato o dalla 
superinfezlone batterica o, è stato fatto anche un procedimento sperimentale 
aggiungendo della candida a del sangue SI è vlsto che I'alcolemia aumenta; 
anzi cl sono alcuni che sp sono anche premuratl di costruire una curva 
nell'aumento insomma a seconda del tempo. Erano per6 campioni conservati a 
temperatura ambiente o al più a temperatura di frigorifero e non temperatura 
congelata; questo campione sembrerebbe essere rimasto sempre in frigorifero. 
L'altra Ipotesi è un'ipotesi che ha scarsa letteratura o forse nulla però a una 
qualche esperienza proprio dal laboratorio da CUI provengo perché alcuni anni 
fa ci fu un caso Incomprensibile di un aumento di alcolemia con la 
contemporanea con I l  contemporaneo rilievo In quel campione di uno 
stranissimo alcol che era I'alcol isopropilico In quantità comparablli con I'alcol 
etllico. Poi si scoprì, si scoprl e ci tentò di fare qualche Indagine per capire 
come poteva essere successo, siccome nello stesso frlgorlfero in cui era stato 
mantenuto Il campione, era stata mantenuta anche una boccia che era allo 



standard interno dell'alcol a in cui ci mette alcol e alcol Isoproptllco, c'era stato 
evidentemente un passaggio nell'atmocfera ristretta del frlgorifero dall'uno 
all'altro. Che conclusioni trarre da tutte quante queste cose? Allora il dato non 
ha un'inrerpretaziane tosslcologica, questo cignlflca che sembrerebbe non 
riferibile allo condlrione farmaco tosslcologica, quindl connessa con 
I'lntroduzlone dell'alcol l'assorbimento e Il suo effetto deve essere successo 
qual cosa durante Il perlodo di conservazione lo non so che cosa, come e 
quando, l'unica cosa E questa che per evitare tali Fenomeni sembra sia 
particolarmente utlle aggiungere nel momento del prelievo del un 
antifermentatlvo e In questo caso mi dlceva la dottoressa che si è occupata 
della cosa non fu aggiunto perché in realtà il campione poteva servire per altro 
e quindi sarebbe stato anche pericoloso aggiungerlo; l'unico problema & che 
poteva essere aliquotata eventualmente una piccola quota per ripetere 
I'alcolemia però non è Io standard ve lo dico francamente non B proprlo lo 
standard quindi non è che si pub fare un rimprovero per questo a nessuno. 
Però resta il fatto che questo valore lo propenderei per ritenere che 
l'incremento dipenda da anche perché lo 0,2 del fegato sl confronta molto bene 
con dello 0,43 nel primo rlllevo. non penso di dover dire altro insomma 
P.M.: una curiosità prendendo questo valore che voi avete 2,72 si sarebbe 
dovuta dovuto perceplre l'odore 
Prof. Cingolani: dal sangue no 
P.M.: no in sede dl sopralluogo è, in caso d! ebbrezza, cloè se ipotlzzando che - questo valore corrisponde ad una condizione dl ebbrezza no, ml pare che è 
indicato nella perizia 

- PrOT: CSngolani: SI di piena ebbrezza ma l'ho detto solo 
P.M.: si sarebbe dovuta percepire l'odore dell'alcol In sede di sopralluogo? 
ProP: Cingolani: ma guardi, questo dipende unicamente dalla da quanto ce ne 
& in realtà nello stomaco perché quello che sl sente e quello che Sta nello 
Stomaco in questo caso siccome certo che un 2,72, perchb qui CI sono anche 
tloè mi soccorre un po' qualche elemento dl carattere circostanziale Come 
dlceva, perché qui si dice la persona sembra aver bevuto solo una birra; 
nell'ipotesi che i1 2,72 sia effettivo deve aver bevuto dopo. Ora a questo punto 
deve non solo aver bevuto ma deve aver assorbito completamente I'alcel senza 
senza aver modificato il suo contenuto gastrico, mi sembrerebbe una cosa che 
veramente per Interpretarla CI vorrebbero molte molta fantasla. Insomma 
dlcevo se nel contenuto gastrico non c'e alcool è chiaro che nell'ambiente si 
sente poco se non non cl sono I contenitori vuoti oppure le bortlglle o è 
disperso nell'ambiente In questo caso SI sente 
P.M.: un'altra cosa: se $ stata fatta una cultura del sangue per accertare la 
presenza dl batter1 o miceti? 
Prof. Cingolanl: no anche perchb nel cadaverico Il troveremmo senr%ltro 
P.M.! va bene non ho altre domande 
Praf. Maresea: lo una sola ma ha già chiarito benisslmo il professore, ha detto 
se fosse avvenuto sarebbe avvenuto in fase successlva al fatto, se abbia capito 
bene, e quindi l'assenza a livello gastrico 
Prof. Clngolani: non è comparabile certo 
Prof. Maresca: non compatibile quindi è glusto dire che lo SI esclude 
posslamo dare una 
Prof. Clngolani: si SI 6 una Interpretazione farmaco tossicologica 



Prof. Maresea: ecco ecco quindl non può essere, perfetto. Grazie 
Avv. Ghirga: ma esclude che cosa 
Prof. Cingolani: escludo che i 2, 72 sia un valore effettivo 
Prof. Maresca: è. un dato non esistente e quindi è inutile 
Prof. Cingolani: no B lo 0,43 è esistente, va be dlmostra chiaramente che 
aveva bevuto ma ma 
Gludice: ci sono domande? CI sono domande sotto questo possiamo passare 
all'aspetto del 
A w .  Sereni: scusl ho lasciato aperto la discussione in merito per ritornare un 
passo Indietro al bolo alimentare lo volevo chiedere ai peritì, perche è stato 
rllevato 500 cc di bolo alimentare, questl 500 cm3 corrispondono al 200 g. o 
no? 
Giudice: avvocato guardi che i periti hanno rlsposto amplarnente sul punto, 
non so, adesso Inutile che rifacciamo 
Prof. Cingolani: 200 g. corrispondono a 200 m1 se il peso specifico .& 1 
Avv. Sereni:no perché sono Indicati due dati di riferimento il dottor Lalli indica 
500 cc 
Giudice: avvocato forse lei era Fuori ma l periti hanno abbondantemente 
risposto sul punto forse se si andrà a rlleggere le trascrizioni. Allora possiamo 
andare avanti l'aspetto del presunto rapporto sessuale dlamo la parola alla 
Prof. Aprile 
Prof.ssa Aprile: anch'to per quanto riguarda l'aspetto della violenza sessuale 
faccla riferimento a quanto riportato nell'elaborato scritto partendo da una 
premessa che ho anche ecplicitato nella relazione, per parlare dl violenza 
sessuale con riferimento all'ipotesi delittuosa l'elemento determinante è 
accertare se la relazione a contenuto sessuale è venuta o meno con il consenso 
della vittima. È una situazione del tutto diversa dl quello che si prospetta di 
solito nei casi di accertamento di reati consimlll nei bambinl in cui la sola 
presenza dell'atto sessuale in sé B già dimostrativa del reato, ma questo 
naturalmente lo sanno tutti 1 medici legali e anche i giuristi che con qui 
presenti, non devo certo dirlo io, per cui bisogna partlre da questo 
presupposto. Allora partendo da questo presupposto, quali sono gli elementl di 
competenza tecnica che possiamo andare a cercare verificare e testare \n una 
situazione dl questo genere. Cer~hlamo se ci sono segni riferibiii ad attività 
sessuale, cerchiamo con i Ilmlti che pol questo pub comportare di verificare se 
C'& IesivltA specifica a Ilvello genlto anale e poi si cercano i segni della leslvltà 
traumatica generica e tutto questo può gli va interpretato. allora primo punto 
ci sono segni indicativi del fatto che la giovane vlttlrna ha avuto un'attività a 
contenuto sessuale recente rispetto al momento della morte? Che elementi 
abbiamo per dare risposta a questo quesito abblarno le indaglni necroscopiche 
così come sono state refertate dal dottor Lalli, abblamo le lmmaglni 
fotografiche e abblamo i dati dl laboratorio acquisiti dalla polizia scientifica in 
particolare dalla dottoressa Stefanoni che come ha detto il professore Cingolani 
nella, nell'introduzione abbiamo Interpellato esplicitamente in quanto l datl 
prellminari parlavano di tamponi positivi e negativi senza ulteriori specificazioni 
che invece ho chiesto e che sono riportate nella relazione, Partiamo da qui 
allora che era Il dato plù informatlvo; durante le indaginl autooptica sono stati 
prelevati tamponi dalla vaglna e dall'ano, la dottoressa Stefanoni ne ha ho 
esaminati quattro mi dlce che questi quattro erano due vaginali e due anali, 



che sono risultati complessivamente negativl per quanto riguarda la presenza 
di materiale maschile diciamo cosl, così e chiaro a tuttl, tranne uno del due 
anali dove è stato rinvenuto la presenza di DNA maschile. ulterlore 
precisazione 1 tamponi sono stati esaminatl 
Gludica: professoressa scusi, da quello che mi ricordo forse mi corregga ma 
da uno dei tamponl vaginali 
Prof.ssa Aprile: vaginale, scusate vaginale. No no scusate, scusate vaginale 
vaglnale L'uiteriore dato, l'ulteriore dato clgnificativo è che tutti i tamponl 
esaminati dalla dottoressa Stefanoni sono risultati negativi al test con 
I'antispermina. Come posslamo interpretare questi dati? Allora vi dico 
francamente che lo non ho un'esperlenza un'esperlenza diretta dì laboratorio dl 
genetica forence, ho cercato di comprendere il significato della negatività 
all'antispermina, è un dato che si trova con dlfflcolt8 cioè non si trova in 
letteratura, mi dice la dottoressa Stefanonl comunque che positivo 
all'antlspesmlna è il test quando c'è liquido seminale, il fatto che sia negatlvo 
pud dipendere da fattori di degradazione, mi dice no perchd l'esame & stato 
fatto a fresco. Questa affermazione qulndl conduce a ritenere verosimile che 
non ci sla stato che non sla stato rlnvenuto il llquldo seminale all'interno della 
vagina; dell'ano già lo sappiamo. All'interno della vaglna è stato prelevato 
anche un ulteriore tampone che non era In mano alla dottoressa Stefanoni ma 
che era in mano nostra, che era stato congelato e la CUI visualizzazione 
microscopica ha escluso la presenza di spermatozol ecco questl quindl sono i 
dati. Complessivamente a livello anale non i tamponi sono risultati negativi, a 
livello vaginale dei due tamponi esaminati uno è risultato positivo ma non per 
la presenza di sperma. Come ci può essere materiale chiamiamolo cosi 
maschile a livello della vagina se non B sperma? Le ipotesl che ho formulato 
sono indicate nella relazione Il avete visti tutti, hanno un supporto bibliografico 
e di letteratura che mi ha consentito anche dl fare quell'ipotesl con il supporto 
della letteratura di riferlmento in sostanza posslamo dire che o è I'espressione 
di digitazioni fatte da un soggetto di sesso maschile o è I'espressione dl 
materiale salivare o è I'ecpresslone di un colto avvenuto senza eiaculazione o 
ancora, in letteratura è descritto, si puo trattare dl soggem asospermici o con 
vasectomla ecco Insomma perb qui non lo so, queste sono le indicazioni non 
per quanto riguarda la presenza dl ulteriori elementi di un approccio a 
contenuto secSuale, c'e chiaro nella descrizione del dottore Lalli e altrettanto 
chiaro dall'imrnaglne fotografica la presenza di un alcune sfumature 
ecchimotlche chiamiamole cosi diciamo cosi alcune dlscromie vlolacee sia a 
pre .... Sia a livello dell'introito vaglnale sia a Ilvello dell'ano e gli organi e della 
pelvla sono stati flssati, durante I'operazlone peritale abbiamo avuto la 
possibilità di rivederli insleme a tutti i periti a tutti consulentl dl parte e 
abbiamo esaminato eeee sia I'orlfirio vaginale sia I'oriflzlo anale con 
l'intendimento di effettuare prellevl istologici in quelle zone che dalla fotografia 
apparivano discromiche per andarle a studiare dal punto di vista istologlco. In 
realtà dopo fissazione Il preparato appariva uniformemente bianco grlgiastro 
per cui abblamo potuto fare un prelievo ipotltzando, diciamo, di trovarci nella 
zona discromica perché realtà questa discromia a distanza di tempo non era 
più visibile, eeeemrn cosa abbiamo ottenuto dai dati isologici relativi a questi 
prelievi, non abbiamo evidenziato stravasi ematici quindi quello che poteva 
apparire un ecchimosi a livello macroscoplco non ha trovato una conferma a 



Ilvello Istologico però può anche essere che risultando I'aspetto uniforme Il 
prelievo abbla mancato la zona in cui VI era la presenza degli stravaci ematici, 
manteniamo aperte tutte le possibilità e teniamo pure in considerazione anche 
queste Ipotesi. Fln qua però siamo ancora al punto 1 cioè abbiamo elementi 
per indicare che Meredith ha avuto un'attlvità a contenuto sessuale abbiamo il 
dato di laboratorio di cui abbiamo discusso e abbiamo queste discromie che 
non gbbiamo ancora definito ce di natura ecchlmotica o se di natura 
congestizia diciamo, perché non avendo un riscontro istologlco di stravasl 
ematlci potevano essere espressione dl una congestione. In entrambi i casi 
sono da intendere da interpretare come l'espressione dl sfregamenti contusioni 
o toccamenti recenti rispetto al momento del decesso perché altrlmenti il 
colore sarebbe stato diverso perché altrlmenti la congestione non ci sarebbe 
stata posslarno in sostanza dlre sostanza che Meredith ha avuto un1attivitA a 
contenuto sessuale poco prlma di morlre. 
Per quanto riguarda I'aspetto della lesivita genito anale mi sono preoccupata 
di andare a verificare in letteratura la conferma dl cognizioni che penso tuttl 
abblano tutti i presenti abbiano, cioè iè possibile trarre delle indicazioni sulla 
modalità con cul SI è svolto il rapporto sulla base delle caratteristiche presenti 
a livello genlto anale? La risposta è sostanzialmente negatlva perché B 
assolutamente chlaro da quello da quello che emerge In letteratura che 
osservazioni di centri dl accoglimento di donne che abbiano subito vlolenza 
sessuale hanno consentita agll autori di ricavare con molta chiarezza i dati che 
vi ho indicato e cioè che nella maggioranza del casi, donne violentate ci06 
oggetto di rapporti sessuali avvenuti contro la loro volonth, visitate 
nell'irnmediatezza del fatto da personale esperto, presentavano lecività a llvello 
genito anale in una minoranza dal casi; questa lesività veniva descritta come 
ecchimosi escoriazionl lacerazionl ed era presente plù o meno in tutti i lavori 
che ho avuto modo di consultare che potrete trovare citati. Questo tipo dl 
lesività B presente 30 al 35% del casi quindl significa che nella maggioranza 
dei casi, I'oscervazlone di donne che hanno subfto violenza sessuale, 
nell'lmmediatezza non da riscontri di leslvit8 e peculiari a livello genito a anale. 
Questo vale naturalmente per la parlo indifferentemente a Ilvello genito anale 
poi se volete possiamo chlarire megllo questo aspetto. Sempre nella relazione 
avevo ritenuto di dover approfondire anche un ulteriore aspetto che è questo; 
il fatto che I'oblettlvltà riscontrate in Meredith potesse essere o di semplice 
congestione, e quindi non Indicativa, CI consentiva dl dire che questo non è un 
elemento di contrasto con I'ipotesl che l'approccio a Contenuto sessuale Sia 
avvenuto contro la sua volontà, l'altro passo da fare, ma se quelle discromie 
fossero state effettivamente ecchimosi che non abbiamo avuto modo di 
rlscontrare all'esame istologico avendo fatto Il prelievo alla cieca in zona 
sbagliata, potremmo dlre che in presenza di ecchimosi si è certi invece che Il 
rapporto B avvenuto Invece in manlera coercitiva contro la volontà senza la 
partecipazione affettiva e la preparazione della donna al rapporto sessuale? 
Allora la rlsposta è ancora una volta è no i lavori da, i lavori rinvenibili in 
letteratura cu questo specifico aspetto sono molto meno numerosi pero ce ne 
sono e sono abbastanza cioè sono chiari nell'lndicare che SI Cono rinvenuti casi 
di donne soccorse per lesioni a livello genito anale anche in seguito a rapporti 
consenzlenti. Sono lavorl che sono citati e qulndi non ho fatto altro che ripeterli 
che rlportarll e I'ultlma aspetto è quello della violenza generica cioè I segni che 



indicano che la vittima, diciamo che possono far ipotizzare che la vittima abbia 
subito rapporto contro la sua volontà perché è stato oggetto di afferramento di 
lesività di natura traumatica di altro livello ecco certamente Meredith, 
ritorniamo a discutere di quello che abbiamo detto nella prima parte della 
mattinata, questi segni ci cono. Ci sono i segni della compressione degli oriflrl 
respiratori, ci sono segni di afferramento si sono segnl di contenzione ci sono 
delle ecchimosi a livello delle cosce; questi segni generici esprimono il fatto che 
Meredith ha avuto un'azione contenitiva. Ritorniamo al discorso di prima 
possiamo dire che era con assoluta certezza che questa azione contenitiva 
rimaniamo con la varlante o con la probabilità ma a questo punto mi fermo 
rispondo magari alle domande 
P.M.: io volevo tornare a c'era un passaggio appunto a pagina 54 55 in cui voi 
dite che nei casi di omicidlo associato a violenza sessuale, lo dice lei, sono 
particolarmente significativi i riscontri di lesione alla bocca e alle labbra, a i  seni 
alle natiche alle cosce oltre che segni riferibiii a manovre di contenimento di 
difesa della vittima. 
Prof.AprCle: si 
P.M.: in questo caso vi sono stati solo presenti ecchimosi nel caso di Meredlth 
ed escoriarioni alle labbra e piccole ecchimosi circolari alla coscia sinistra cioè 
in sostanza questi segni a cul voi avete fatto riferimento ci sono? 
Prof.Aprile: Si sono segni questo è un altro testo che è stato citato 
ripetutamente, questa è una un rilievo che fa Kneipp nel suo testo di patologia 
forense in cui proprio parlando dei reati a sfondo sessuale descrive la lesivita 
generica in questo modo in questi termini quindi ho ritenuto doveroso riportare 
questo dato che ancora una volta è un dato descrittivo. la letteratura dice che 
nei casi di violenza sessuale o addirittura omicidio a sfondo sessuale si 
riscontrano frequentemente questo tipo di lesività e quindi lo ha riportato 
P.M.:qulndi c'è stata attlvith sessuale recente immediatamente precedente la 
morte e si sono queste lesioni di tipo generico 
Prof.Aprile: c'è stata attività sessuale di tipo generico 
Prof. Marchionni: mi pare che la Professoressa è stata molto chiara 
nell'esposizione dl questo tipo di lesioni quindi mi riferisco poi però in 
particolare a quella del vestibolo, il vestibolo vulvare è quella zona che va 
praticamente dalla rlga vulvare verso I'imene ed è una zona mucosa quindi di 
una maggiore fragilità rispetto ad esempio alla cute per cui anch'egli è faclle, 
clok una compressione discreta lascia il segno ecco. Si può ipotizzare con 
quale meccanismo questo può essere avvenuto? Cioè o megllo se con un 
rapporto sessuale normale ovvero per esempio con le mani, considerando 
anche che, mi  scusi ho finlto, che diciamo la il fattore Y per capirci si poteva 
trovare all'interno della vagina anche con un movimento digitale e non 
tradirlonale per capirsi. Questo per evidenziare una come dlre insomma è 
difficile che con le mani si riesca a fare veramente male, fare quelle lesioni che 
sono state descritte ci vuole una certa forza, una certa intensità e soprattutto a 
livello anale anche 
Prof.Aprile: allora intanto diciamo che la lesività nella zona del vestibolo in 
particolare tra le ore tre e le ore nove considerando il rlferirnento al quadrante 
dell'orologio per chiarire la zona, quella più frequentemente interessata dalla 
lesivita sia nel caso in cui si siano riscontrate lesioni nelle donne che hanno 
subito violenza, sia nel caso che ci siano riscontrate lesioni nel corso di rapporli 



consensuali. Quella zona li e la zona più frequentemente interessata dalla 
lesività che viene provocata del momento penetrativo, nella bibliografia 
scientifica relativa all'abuso sessuale cui minori, e porto questa conoscenza 
eventualmente per poterla eventualmente confrontare su questo piano risulta 
anche che la lesività a livello dei quadranti inferlori è più frequente nelle 
violenze che avvengono mediante i meccanismi di penetrazione o di tentativi di 
penetrazione mentre nelle violenze che avvengono con digitazioni sono più 
frequenti le lesività ai livelli dei quadranti superiori; possiamo anche parlare di 
questo. I n  Meredith l'unica lesività, dalle 9 alle 3 esatto, esatto questo però 
quindi questo lo dico per dire la posizione dove si è trovata la leslvith e l'unico 
lavoro che sono riuscita a trovare in letteratura relativo alla digitazione dice 
che in questo campione dl donne, che avevano subito violenza, sono state 
estrapolate quelle che dichiaravano di aver subito violenza solo mediante 
digitazione e In un'alta percentuale di questo piccolo camplone che aveva 
sublto violenza solo mediante digitazione la lesivith era di tipo esco dl tipo 
congestivo eritematoso a Ilveilo del quadrante Inferiore. per cui è un dato che 
Prof. Marchionni: che quindi diciamo escludiamo subito una congestione 

logistica in questo caso, questo facclo per anche perché la flogosi, 
I'infiammarlone per capirci, diciamo è più uniforme rispetto invece ad 
un'immagine di un'area a Ilmiti più o meno netti, circoscrltta 
Prof.Aprile: ecco qul posso essere più precisa uno studio ha indagato se e 
quali tipo di lesività sia presente nei casi in cui le vittime stano coinvolte In 
episodi in cui la penetrazione è stata realizzata solo con le dita dell'aggressore 
e quindi non con il pene o con altrl oggetti, ed è su questo campione di 941 
donne solo 53 avevano riferito che la violenza era stata espletata solo con 
digitazlone e 1'81% di queste avevano lesioni genitali rappresentate da eritemi 
a livello della fossa navicolare 
Dott.ssa Liviero: solo una precisazione avete scritto che la dilatazione anale è 
frequente è dl riscontro frequente nel cadavere e non l'avete riportata ci pare 
di aver capito dalla lettura ad una violenza di tipo anale o perlomeno a una 
penetrazione di tlpo anale 
Prof.Aprile: SI 
Dott.ssa Livlero: confermate questo dato cioè chiedo anche chi fa 
tanatologia, noi la facciamo ed è vero che la dilatazione anale un reperto 
frequente ma non cosi marcatamente evidente come c'è stato possibile rilevare 
dall'esame delle sole foto naturalmente perché anche noi non abbiamo 
evidenziato direttamente Il cadavere. 
Prof.Aprile: Si però parlava nell'esame necroscopico parlava di due-tre 
centimetri, quindi forse dalle foto poteva anche apparire anche di più. in ogni 
caso sulla questione della dilatazione anale A un punte dolente della diagnosi 
in ordine di penetrazione a livello anale in letteratura è molto contestato anche 
per quel che riguarda i bambini, ma persona ancora riferimento al Knight che 
penso rlteniamo tutti autorevoli a dice che la dilatazione anale a meno che non 
sia marcatamente particolarmente elevata e si riferisce In ta l  caso, no1 abbiamo 
visto un caso in cui era quasi 5 cm ecco, allora a quel punto è un dato che va 
descritto ma che non consente di pervenire a conclusioni 
Dott.ssa Liviero: avremmo avuta maggior certezza se fossi, se fossimo andati 
a ricercare la I'integrltà del muscolo, almeno questo noi non l'abbiamo fatto 



Prof.Aprile: Noi abbiamo fatto I'istologia e anche lì era presente solo una 
congestione perb a mentre a livello vaginale la presenza di una congestione in 
presenza di fatti infiammatori evoca le manovre di toccamento, a livello dello 
sfintere anale può essere dovuto anche a fattori fisiologici dovuti alla presenza 
o di stipsi o di feci, quindi è meno 
Prof. Marchionnì: l'osservazione era questa: se si poteva analizzare 
istologicamente il muscolo sfinteriale per poter vedere eventuali lacerazioni del 
muscolo 
Prof.Aprile: guardi che io in letteratura descrizioni di lacerazioni muscolari 
anche in presenza di penetrazionl anali o in soggetti ad uso a quel tipo di 
modallth, non SI trovano lesioni a Ilvello del muscolo, rimane, c'è una risposta 
elastlca 
Avv. Maresea:un chlarimento che forse non ho, non cono stato attento o non 
ho capito bene; rispetto al rilievo che ha fatto il professor Marchionni quindi dl 
quella lesione al vestibolo vulvare destro che voi evidenziate, è compatlblle con 
una penetrazione digitale o meno? 
Prof.Aprile: si, è compatibile, è compatibile 
Avv. Maresca:lel, se ho capito bene cerco di rlassumere, evldenzia che non vi 
sono dei segni specifici di violenza sessuale riferibile alla violenza quanto segni 
generici di contenimento da cui possiamo anche rlcavare tutte le deduzioni che 
ognuno dì noi può fare 
Prof.Aprile: SI 
Avv. Maresca:però nella sua dottrina che ha riportato lei si fa anche di esempi 
come negli studi quindi nel fatto che le donne si siano presentate in sede di 
esame eccetera, se ho capito bene i segni specificl sono a volte presenti a volte 
non presenti 
Prof.Aprile: certo 
Avv. Maresca:è giusto questo? 
Prof.Aprile: giusto 
Avv. Maresca:allora la domanda è, nei suoi studi e in quello che dice la 
dottrina che io non conosco evidentemente, quando non ci sono i segni 
specifici, si tiene conto dei segnl diciamo generali come lei ha indicato, cioè 
sono dei parametri di valutazione, oppure no? Non so se sono stato chiaro 
nella domanda 
Prof.Aprile: Si ma i parametri dl valutazione della lesivltà generica servono 
per interpretare la vlcenda del suo complesso 
Avv. Marescamon C'& dubblo 
Prof.Aprlle: e quello che io volevo un po'enfatizzare era questo elemento 
l'assenza di lesioni intese come ecchimosi eccoriazioni o lacerazioni 
Avv. Maresca:che sono segni specifici 
Prof.Aprile: che sono segnl che la letteratura indlca come queste presenti 
sull'eritema, congestione 6 un po'diversa, ma diciamo l'assenza di ecchimosi 
escoriazionì e lacerazioni è non solo perfettamente compatibile con l'ipotesi di 
un rapporto subito contro la volontà, ma anzi e il dato di più frequente è 
riscontro in letteratura nel senso che nelle osservazioni di donne che 
pervengono all'accesso dell'osservatore medico per violenza sessuale è più 
frequente una obbiettività negativa 
Avv. Maresca:come in questo caso 
Prof.Aprile: esatto lacerazioni, i ecchimosi 



Avv. Maresca:salvo il rllievo e appunto Il rilievo della lesione specifica sulla 
vestibolo vulvare destro 
Prof.Aprile: che è comunque da intendere in maniera specifica si 
A w .  Maresca:bene un'ultima domanda ed ho terminato circa comunque le 
generiche escorlazioni nella regione anale a cui lei fa cenno, al di là della 
penetrazione o meno sono compatibili con attivita sessuale anale? 
Prof.Aprile: ma guardi tutto è compatibile con una attività sessuale anale 
perché può essere completamente negativa I'obiettivitb quindi qui il problema è 
che queste piccole e ecchimosi devono diventare specifiche rispetto all'idea di 
una penetrazione o no? E diciamo che non sono specifiche in quanto in 
letteratura SI riscontrano anche per akri motivl 
Avv. Maresca:grazie 
Prof. Torre: posso sono Torre, parlo sempre dopo l'Avvocato Maresca poi lui si 
offende, ma eh vorrei solo che, perché qui si fa un uso mi pare, e e poi vengo 
subito alla domanda, un po' garibaldino della parola lesione perchb la lesione, 
lo sappiamo tutti che e una cosa che differenzia le percosse dalla lesione 
personale, ora la lesione è qualche cosa che io devo obbiettlvare, tutti questi 
dati della letteratura che ha portato brillantemente la professoressa si 
riferiscono a donne vive, è chiaro che nella donna viva vedo un eritema, un 
eritema e un'iperemia attiva. L'eritema e quella cosa che mi capita se mi danno 
uno schiaffo che la faccia mi rimane rossa, attenzione quando io muoio quel 
rosso non c'è più, perché quel rosso dell'eritema è qualche cosa che va via 

- dopo la morte solo una vaso dilatazione temporanea a meno che non sia un 
eritema dovuto a un fattore tossico, infettivo allergico e cose del genere ma 
allora all'istologico gli vedo gli eoslnofili gll vedo tutta una popolazione che è 
caratteristica dell'eritema ora a me spiace sentir dire che su un morto lo vedo 
I'eritema mi spiace anche sentir dire che su quell' ano ci cono delle ecchimosl, 
perché non ci sono ecchlmosi sull'ano, come non ci sono in vagina, come non ci 
sono escoriazioni n6 in ano n4 in vagina: CI sono delle aree discrorniche e 
attenzione, c'ero anch'io quando abbiamo fatto quei prelievi per gli istologlci e 
quegli istologici sono stati prelevati in aree ben mirate per andare a ricercare 
ora un pezzo in formalina di un ano o di una parete vaginale, non è un campo 
di calcio è, e una prelievo per istologico comprende mezzo centimetro di di 
materiale quindl una bella fetta. Vorrei solo dire che vorrei che questo mi fosse 
confermato se è vero, non C'& un globulo rosso fuori dei vasi in tutti quei 
carnploni, non c'è ecchimosi, non c'è escoriazione, I'eritema nel cadavere è 
un'invenzione non è una realtà primo. Secondo poi mi sento la risposta per 
commentare la domanda del pubblico ministero quando dice che queste lesioni 
accessorie alla bocca che sono citatl giustamente dalla professoressa, vorrei 
dire che però allora che le parole di chi scrive devono essere lette tutte. Qui 
c'era scritto sono particolarmente significativi riscontri di lesione alla bocca e 
alle labbra segni provocati sia per comprimere la bocca al fine di tacitare la 
vittima sia per manovre dl soffocamento sia per tentativi di penetrazione orale. 
Ora non mi pare che sia stato proposto I'ipotesl di una penetrazione orale in 
questo caso può anche darsi, vorrei solo dire che quei segni accessori di cui 
parla il pubblico ministero ci sono sulle vittime dl aggressioni anche per 
portargli via portafoglio o il cagnolino o qualcos'altro che ha In casa; vorrei solo 
che non fosse ipertrofizzato 
Prof.ssa Aprile: no ma certo 



Prof. Torre: Non parlo per le1 visto che siamo qui per capire le cose, vorrei 
che si deve giudicare non fosse può Il fuorviato da delle frasi che dicono che 
quei segni accessori sarebbero tipici, no non sono tipici 
P.M.:ho riletto quello che loro hanno detto saltando 
Prof. Torre: puitroppo saltando un pezzettino 
P.M.:e va be, e ho capito si, ma non è che posso leggere tutto però volevo 
Prof. Torre: no no mi spiace, scusl lo che ho letko anche il pezzektino dopo 
quelli lì sono segni generici di tacitazione, di coffocament.~ non vorrei cha 
venissero male interpretati come l segni generici ma a modo loro specifici di 
una violenza sessuale 
Prof.ssa Aprile: allora, non so profescor Torre, Farse obbiam detto che 
Prof. Torre: no ecco volevo solo dire e no è la domanda 
Prof. Cingolani: ci sono le immagini della delle lesioni vaglnali 
Prof.ssa Aprile: no no ma scusate volevo allora 
Giudica: se le vogllamo veder, intanto se ci sono le immagini che possono 
spiegare meglio 
Prof.ssa Aprile: no professor Torre abbiamo detto le stesse cose, a pagina 50 
della relazione ingiurl le lesioni sono intese come ferite abrasioni ed ecchlmosi. 
Escludendo I'eritema quindi diciamo che abbiamo la stessa terminologia. 
Evidentemente parlo di eritema riportando la letteratura relativa a questi 
accessi al pronto soccorso di donne che subiscono violenza sessuale e qulndi 
dal punto di vista terminologico slamo d'accordo. Cosa aveva - Prof. Torre: chiede scusa, se posso interloqulre solo un momento, però poi in 
perlzia scrivete le alterazioni presenti sono rappresentati da eritema 
congestione 
Prof.ssa Aprile: discromia 
Prof. Torre: quindl anche sul morto v01 descrivete un eritema io non ho mai 
sentito parlare di eritema su un morto 
Prof.ssa Aprile: allora professore la visione delle immagini sta ad evidenziare 
delle discromie quelle le abbiamo viste tuttl 
Praf. Torre: certo 
Prof.ssa Aprile: le abbiamo viste tutti. Come sono interpretabili? Come una 
colorazione normale. dl fronte a questo dlscromie a livello istologico C'& una 
replezione, dilatazione dei vasi sanguignl ripieni di erltrociti che non rlescono 
dei vasi allora sicuramente non sono ecchimosi 
Prof. Torre: e una banallscima macchia, un'ipostasi semplicemente 
Prof.ssa Aprlle: sicuramente non sono ecchimosi 
Prof. Torre: un ipostasi, che cosa può essere d'altro? Chiedo scusa 
Giudice: vogliamo vedere le Fotografie? 
Prof.ssa Aprile: allora io questa questo problema che lei si è pocto me lo 
sono pocto anchiio naturalmente, la possibilità che ci fossero ma che riscontri 
abbiamo noi per poter dire che, in Una congestione che si realizza mediante un 
meccanlsmo di sfregamento, t~ccamento, se in quel momento Interviene la 
morte non c'è anche una paralisl dell'ansa caplllare che lascla il l'aspetto 
reflesso del globull rossi neilfansa capillare, che motivo abblamo per dire dl na? 
Risponda razionale, non, non C'& motivo per poter ritenere, e comunque fa 
parte di quelle disqulclzioni di, che mi sembra esulino dalla problematica 
perché che ci sia non Ci sia corlgestione P priva di significato ai fini della 
ricostruzione del fatto 



Prof. Torre: dico solo io non voglio certo contrastare quello che lei diceva, che 
è stato cautissimo e precisissimo, vorrei solo che non ci Tosse una cattiva 
interpretazione da parte di chi e più esperto di diritto che di medicina nel fatto 
di pensare se se c'era I' erlterna e più facile che ci sia, & colo questo, perchk 
quell'erlterna della forchetta da digltazione, ma chiunque lo caplsce se 
qualcuno mi sfrega I'occhio per mezz'ora, poi arrivo a l  pronto soccorso con 
I'occhio rosso, questo non significa per9 che che I'occhio rosso per mezz'ora si 
perché ci sarebbe un'escoriazlone, un ecchimosi, ma se mi da il solito ceffone 
io arrivo al pronto soccorso che ho ancora la faccia rossa e insomma i fenomeni 
cadaverici li abbiamo studiati tutti e sappiamo tutti che dei capillari dilatati, 
quando io muoio si svuotano, né abbiamo parlato fino adesso a proposito di 
macchie ipostatiche migrabill o non migrabili, io dico che quelle, quei vasi 
repleti cono tipicamente del vasi rigonfi di globull rossi per il passare, non può 
esserci altre 
Prof.ssa Aprile: Facclo un po' fatica 
Prof. Torre: con questo io non voglio certo, e finisco, negare che ci sia stata 
una congiunzione carnale, una digitatione o cosa del genere; questo può 
benlssimo capitare senta lesioni, ml fa solo piacere che sia chiaro che non C'& 
nessuno segno anatomico che possa dire che c'è stata una violenza in quella 
sede; perché se non si poteva cogliere anche un aspetto di questo tipo. 
Prof.ssa Aprile: e io però faccio fatica a pensare che ci sia una colorazione 
ecchimotica ecclusivamente a quel livello che non sia invece diffusa, mi sembra 
più l'espressione di un congelamento della fase congestizia 
Prof. Torre: io ho visto delle fotografie, 1 gaboccioli emorroìdali per esempio 
sono di quel colore un momento qualslasi eptasia vascoiare è di quel colore li 
Prof. Marchlonni: lo non mi intendo di macchie Ipostatiche ma che una 
macchia lpostatica sia soltanto In una zona che è grande come una moneta da 
da 5 centesimi e con margini molto netti, ecco io francamente, discutetelo voi 
esperti ma perché, perché solo in quel punto? Ecco questo 
Prof. Torre: possiamo vedere, perché c'era un vaso particolarmente 
sfiancabile 
Prof. Marchionni: ma guardi li i vasi sono dappertutto e soprattutto in una 
donna giovane perché vede si potrebbe fare una grossa differenza mi scusi, mi 
scusi posso Fra una donna in menopausa e una donna fertile una donna di 23 
24 anni ove questi tessuti sono molto troficì e sono anche molto resistenti 
rispetto invece ad una donna in menopausa dove I'epitelio si assottiglia 
enormemente tanto che si vede anche guardando non solo la vulva ma anche il 
collo dell'utero si vedono i vasi in trasparenza proprio per I'assottigliamento. 
Ora c'è un fatto che la il vestibolo vulvare e poi anche ovviamente la vagina e 
il collo dell'utero sono strutture molto forti e molto resistenti ma SI possono 
traumatizzare soprattutto a livello a livello a livello della forchetta e del 
vestibolo quando non vi e preparazione; perchg se vi è preparazione e cioè 
lubrificazione quello che avviene normalmente in soggetti che hanno un 
rapporto normale quindl voluto e anzl cercato e anzi desiderato, in quel caso 
ovviamente è molto meno facile provocare delle lesioni piuttosto che 
provocarle quando l'ambiente non è preparato, questo voglio dire ecco. Sulle 
ecchimosi, sulla ipostasi parlatene voi ecco. 
Prof. Marchionni: Non credo che ci sia un'ipostasi di 5 mm. circolare 



Avv. Maresca:giudice chiedo scusa, la famiglia si allontana perché deve 
ripartire 
Giudice: prendlamo atto 

Giudice: professore che da il microfono alla professoressa per favore? 
Profasa Aprile: ecco allora io riprendo la descrizione che fa il doottr Lalli, al 
momento della, dell'ispezione esterna eseguita con I'ausilio di specialisti in 
ostetricia e ginecologia. L'esame della regione vulvare non mostra elementi che 
facciano sospettare azioni traumatiche, in particolare appaiono esenti da tali 
elementi le grandi labbra, il solco interlabiale, la faccia esterna delle piccole 
labbra, Il clitoride, I'area clltoridea e I'area uretrale. Divaricando le piccole 
labbra si evldenzia agevolmente I'introis vaginale o canale vaginale 
quest'ultimo beante. L'imene di tipo anulare sfrangiato con caratteristiche tali 
da far ritenere che Il soggetto abbia avuto nel passato rapporti sessuali. Sulla 
faccia interna delle piccole labbra, parallelamente alla linea di sezione 
dell'imene, all'lncirca al confine tra il terzo medio e il terzo posteriore si 
evidenziano lesioni di tipo ecchimotico di colore violaceo che si dirigono verso 
la forchetta sia a destra che a sinistra. I n  sede imenale non sono presenti 
lesionl traumatiche recenti. Allora il dlscorco è che nell'immediatezra dei fatt i  
vengono descritte ecchimosi 
Fuori campo: immediatezza, questa ispezione quando 
Prof.ssa Aprile: l'ispezione fatta dal consulente del pubblico ministero in face 
di ispezione esterna 
Fuori campo: ma quando 
Prof.ssa Aprile: Nel momento In cui è stata fatta I'ispezione sterna 
Fuori campo: io credo che sia stata fatta il giorno dopo 
Avv. Ghirga: allora alla mezzanotte e cinquanta del 3 
Allora & stata fatta il giorno dopo 
Prof.ssa Aprile: adesso vado a rlvedere l'ora, allo ore 50 esatto 
Avv. Ghirga: alla mezzanotte e cinquanta del 3 
Prof.ssa Aprile: si si, zero e cinquanta del 3 
Fuori campo: a 24 ore dalla morte 
Prof.ssa Aprile: esatto, allora viene riscontrato questo tipo di obbiettività 
questa discromia viene descritta dal consulente del PM e dal suo auslliario 
come riferibile a lesioni di natura ecchimotica 
Giudice: scusi per cortesia può dar atto al microfono di quale fotografia 6 e 
all'lnterno 
Prof.ssa Aprile: è la fotografla che corrisponde alla pag. 11 del elaborato del 
dott. Lalli, almeno nella stampa che abbiam fatto noi ricavata da quel 
dlschetto. Allora preso atto che partivamo da questa descrlzlone, fatta dal 
consulente del pubblico ministero, abbiamo cercato nel preparato macroscoplco 
esaminato in corso di operazioni peritali, di ritrovare queste discromie che 
erano state descritte in fase dl ispezione esterna, e noi le abbiamo viste. 
Abbiamo comunque effettuato dei prelievl istologici nella zona che ci pareva 
corrispondente chiaramente, perché è vero che dlce non e, non avevamo 
metri di tessuto ma cercavamo di fare i prelievi nella zona corrispondente. 
Questi prelievi istologici hanno documentato una zona di replessione di 
congestione e non stravasl ematici. Da questo si desume che non abbiamo 
trovato lesioni ecchimotiche all'istologia. Allora queste discromie non erano 



ecchimosi, il Prof. Torre molto puntualmente dice non possono essere neanche 
congestione perché nei cadavere si svuota. Questo problema me lo sono posta 
molte volte nei corso dell'operazione peritale, se lei mi trova letteratura in 
grado di fare questo tipo di affermazione, io non l'ho trovata. Dai punto di vista 
razionale questa discromia in questa posizione la vedo scarsamente 
compatibile con la macchia ipostatica, la vedo compatibile con questa azione di 
sfregamento diciamo; se la morte interviene nell'immediatezza l'ansa capillare 
riamane repleta , la vedo ali'istologla come replessione e non mi crea nessun 
tipo di problema, non abblamo 
Prof. Torre: chiedo scusa se posso 
Prof.ssa Aprile: però volevo anche concludere se posso il discorso. La 
letteratura scientifica ci dice: la violenza sessuale intesa come rapportl sessuaii 
che avvengono senza Il consenso, perch8 si possono avere rapporti 
consenzienti traumatici, ecco invece noi qul stiamo parlando di rapporti che 
avvengono senta il consenso, nella maggioranza dei casi che supera il 65% 
non hanno ne ingiuri intese come escoriazioni, ecchimosi e lacerazioni ne 
congestione, quindi era solo per completare diciamo. 
Prof. Torre: siamo perfettamente, no no, se posso solo rispondere soltanto 
per concludere 
Prof.ssa Aprile: anzi professore, per dire il dato più preciso il 35% presenta 
Ingiurì, ne agglungi un 5% e arrivi al 4O0/0 se consideri anche la congestione. 
Quindl rimane un dato assolutamente privo di significato per interpretare la 
congiunzione consensuale o meno. 
Prof. Torre: siamo perfettamente d'accordo, voglio solo aggiungere che lei 
dice giustamente forse che razionalmente deve spiegarsi quella cosa che che 
quel tipo di dlscromia mi dice che non esiste letteratura in merito e sono 
perfettamente d'accordo, lei pensa forse che sia una strana vaso paralisi che 
ha lasciato questi vasi repleti, vorrei dire li non sono anse capillari, li con 
venule, con vasi più consistenti repleti. Insomma, conclusivamente, io me li 
vedo meglio come un fenomeno ipostatico post mortale e sinceramente in 
assenza di un, di dati della letteratura, che per me sarebbero veramente una 
grandissima novità, che CI sia una sorta di congestione eritematosa post 
mortale, lo non so, a lume di naso opterei proprlo per un fenomeno 
banalissimo e non per un fenomeno lesivo. Sul resto poi siam perfettamente 
d'accordo sul fatto, lei giustamente lei dlce che non, serve poco 
Prof.ssa Aprile: si, io la vedo anche male come ecchimosi 
Prof. Torre: è quindi più una discussione forse da congresso che da aula di 
giustizla, lasciamo perdere. 
Prof.ssa Aprile: esatto 
Avv. Tedeschi:chiedo scusa per noi comuni mortali, quindi lei conferma e 
conclude con quelle che sono le sue valutazioni e conclusioni nella sua perizia? 
Prof.ssa Aprile: si 
Dott. Fortuni: signor giudice posso intervenire? Giuseppe Fortuni per la difesa 
di Guede, medico legale. Vorrei solo fare una piccola sottollneatura se mi è 
consentito, vedo grande prudenza nel riferire i prelievi effettuati, ero presente 
quando sono stati fatti, sugll organi genitali, rispetto a questa assenza di 
ecchimosi. Ecco, francamente questo un attimo mi lascia un momento 
perplesso, vorrei solo fare questa sottolineatura, la domanda che poi ne 
deriverb & poi questa: perché tanta prudenza, abbiamo il 50% dell'anello in 



corrispondenza delle piccole labbra, labbra che ha questa colorazlone; possibile 
che siamo stati cosl sfortunati da pendere Il 50% dove non c'è? Allora vuoi dlre 
che ì prellevi sono stati fatti nella zona discromica come l'abbiamo chiamata; e 
In questa zona dlscrornka non ci sono tracce di stravasi ernaticl. Perché 
dobbiamo ancora ottenere che ci siano delle ecchimosi? È solo questa la 
domanda 
Prof.ssa Aprile: no no infattl l'ho messa come ipotesl per completezza nel 
caso in cui venisse contestata l'osservazione diversa a quella che tu poni, per 
dire, ma visto che rnacroscoplcamente non erano evidenriabili puol tu 
escludere con certezza? NO non lo possiamo escludere. 
Dott. Forthni: se posso ribadlre solo ecco che non passl l'idea che cercavamo 
un ago in un pagllalo e non l'abbiamo trovato 
ProP.ssa Aprile: no 
Dott. Fortuni: cercavamo il 50% dl superflcle discromica, possibile che 
abbiamo fatto Il prellevo sulla parte francamente 
Prof.ssa Aprile: no no , I'istologia ha evldenziato zone indenni e zone con 
capillari repleti di globuli rossi 
Dott. Fortunl: e quindi la probabilità massima è che quel capillari dilatati 
siano la trascrizione macroscoplca di questa discrornia che & stata rllevata 
Prof.ssa Aprile: certo certo 
Dott. Fortuni: d'accordo, grazie buongiorno 
Prof.ssa Aprile: sl si certo su questo d'accordissimo. Ma la contestazione non 
era su questo punto, la contestazione era se la discromia sia ipostasi o d'altro 
motivo 
Prof, Torre: professoressa chiedo scusa rlspetto alle conclusioni perché questa 
volta parliamo veramente da penallsti e non da tecnlcl, quindl 
A w .  Tedeschi: chiedo scusa ma non si sarebbe concluso l'incidente 
probatorio? 
Prof. Torre: non lo so, se mi è permesso faccio un'altra domanda nella, 
siccome abbiamo fatto un po' 
Giudice: se no ci sono problemi, qualcun altro deve fare domande che 
rlguardano l'aspetto generale 
Prof. Torre: siccome non abbiamo seguito un 
Giudlce: lasciamo spazio 
Avv. Tedeschi: abbiamo segulto secondo me l'incidente probatorio si è 
concluso, repliche non sono previste ne si può ritornare 
Prof. Torre: non è una repllca, per me non & concluso e chledevo dl fare 
un'altra domanda chiarimento 
AW. Tedeschi: le modalitB vengono stabilite dal codice 
Giudice: scusate, allora scusate 
Prof. Torre: allora fa un eccezione, la verballzza e poi il giudice decide, c'è qui 
apposta il gludice 
Giudice: Scusate chledevo innanzi tutto se ha finito il giro, se altri che non 
hanno ancora fatto domande e le devono fare se anche 
P.M.: Un chiarimento 
Giudice: scusate, scusate un attimo, se tant'é i1  fatto che abblamo potuto 
vlsionare delle fotografie che prima non avevamo vlsto, qualcuno di voi deve 
chiedere chiarimenti a rlguardo 
F.M.: I o  un chiarimento 



Aw.  Ghirga: Dalla foto nasce Il chiarimento? 
Giudice: eh 
P.M.: allora volevo avere solamente, lei l'ha detto più volte ma volevo che 
risultasse, per lei quindi, non quella diccromia che lei ha evldenziato non 
costitulsce una macchia ipostatica 
Prof.ssa Aprlle: la interpreto con difficoltà come rnacchla ipostatica, me la 
sarei aspettata più eventualmente rappresentata alle ore 6 piuttosto che ai lati 
P.M.: ecco, ecco non ho altre domande 
Prof. Torre: un chiarimento rispetto alle sue conclusioni che ha richiamato 
A w .  Ghirga: no no no , rnl oppongo, se non è sulla foto io verbalizzo 
l'opposizione alla domanda. Ce non nasce da, dalla foto verballzzlamo la 
domanda, se il chlarimento non nasce dalla foto questa difesa SI oppone alla 
domanda della parte civile 
Giudice: nasce dalla foto il quesito? 
Prof. Torre: no no non nasce dalla foto, siccome la professoressa è stata 
richiamata culle sue conclusionl, che rispetto a quello che ha affermato prlma, 
vlceverca erano più ample, volevo rlchiamare la professoressa sulle sue 
conclusioni, tutto qui, se le\ la vuole ammettere altrimenti 
Avv, Tedeschi:allora riapriamo di nuovo il glro abbia pazienta giudice 
Giudice: allora !I glro delle domande era terminato qulndl non, io per6 rlmango 
fuori perché io non ne ho fatta neanche una 
AVV. Ghirga: a be ma lei può fa quelle che vuole, ci mancherebbe altro 
Giudice: allora scusi professoressa le1 ha spiegato molto bene il concetto di 
violenza sessuale e quindl non riguar e ha spiegato molto bene la specificità o 
mano dl determinati segni presentl nella persona al fine di poter dire che un 
rapporto sla stato plh o meno consenzlente, allora facendo sostanzialmente un 
rlacsunto di tutto quello che è stato detto fino a questo momento dal, plù che 
iesionl, parliamo a questo punto dai segni riscontrati sul corpo della ragazza sia 
a livello così, visivo di osservazione ecteina cadaverica, sia pol a livello di 
approfondimento istologico e di osservazione del materiale a vostra 
disposizione, la mia domanda P : lei ritiene 1 che ci sla stato un rapporto 
sessuale precedente alla morte. 2 se lei è in grado di qualiflcare questo 
rapporto sessuale sulla base di questi segni riscontrati sul corpo della della 
vittlma, 
Prof.ssa Aprile: allora la, l'insieme del dati necroscopici e di laboratorio e 
Ist0logicl, l'insieme dei dati raccaltl Indicano che C'$ stata un attività a 
contenuto sessuale recente rispetto al decesso. Sul fatto che questa attivita sia 
stata condotta in modo da contrastare la volontà di Meredith lo si evlnce, ma 
dall'insieme dei dati generall a disposlzlone della vlcenda e non da dati di 
specifica competenza tecnico biologica. Il fatto che la ragazza sia venuta a 
morte e Il fatto che ci siano segni di contenzione suggerisce che CI sia stata una 
attivita di sopraffazione della vlttlma. Ma dal punto di vista tecnico biologlco se 
le1 mi dicesse: si può esclu, potrebbe aver avuto la ragazza attività a contenuto 
sessuale consenzlente ed essere stata uccisa con le modalità can cui è stata 
uccisa 10 minuti dopo 1 ora dopo 2 ore dopo, certamente si, non c'è nessun 
elemento dl competenza tecnlco biologica che consenta dl escludere questa 
evenienza. Ma bisogna poi, penso, leggere il caso nel suo insieme, con i dati 
che avete a disposizione tutti 



Giudice: senta sono state riscontrate delle ecchlmosi a livello della coscia e 
della gamba, questi segni, io Porse parlo in maniera atecnlca qulndi per me 
sono, queste rnacchle bluactre cono ecchimosi, possono essere compatibili con 
un'azione di contenlmento quantomeno 
Prof.ssa Aprile: certamente si 
Quantomeno per bloccare gll arti Inferlorl della ragazza 
Prof.ssa Aprile: certamente si, sano indicativi di manovre di afferramento e 
sono frequentemente ritrovate nelle dlnarnlche omlcidiarle a sfondo secsuala o 
nei reati a sfondo sessuale 
Giudice: bene, quindi possiamo dichiarare chiuso l'incidente probatorio e con 
restltuzlone degli atti al PM 

La registrazione termina alle ore 17:03 

51 tecnico 


