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Il giallo di Marina
Un omicidio, una sentenza sbagliata, un’indagine difficile anche per il RIS
di Luciano Garofano e Fabrizio Rizzi

M

arina è una brillante imprenditrice

quale viene indagato un ex di Marina.

che dopo una parentesi di studio

Nel RIS non tutti concordano sulla re-

e lavoro negli Stati Uniti ritorna a Parma

sponsabilità dell’uomo ma il Pubblico

per mettersi alla guida di un’importante

ministero lo porta a processo e ottiene

azienda lasciatale dallo zio. Una mattina

per lui una severa condanna.

viene trovata morta con una profonda

È soltanto grazie alle sofisticate anali-

ferita al collo. L’indagine viene affidata

si del Dna svolte dal tenente Elisa Moli-

ai Carabinieri di Parma, i rilievi e le in-

nari, un’esperta e caparbia biologa del

dagini tecnico-scientifiche sono eseguiti

RIS, che sarà possibile individuare il

dagli esperti del RIS. Tutto sembra in-

vero colpevole e scongiurare l’ennesi-

dirizzarsi verso un femminicidio per il

mo errore giudiziario.
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