“E se sbaglio?
Le conseguenze di un errore in perizia.”
BOLOGNA 23 aprile 2016 - ZANHOTEL EUROPA
Via Boldrini 11
23 aprile 2016 - Orario: 09.30 -13.00 e 14.00-18.00

Obiettivi:

Evento accreditato da AGI, AGP e Ordine Avvocati di Bologna

Il seminario, prendendo spunto dalla vicenda “Minghella”, un caso molto discusso negli anni
‘70 a Genova, vorrebbe far riflettere i partecipanti non solo sull’aspetto tecnico ma anche
sull’aspetto deontologico ed etico del loro contributo.

Destinatari:
! Consulenti, periti grafologhi, studenti e specializzandi
! Avvocati

Programma
9.30 – 12.00: la perizia “Minghella”: il punto di vista tecnico e deontologico (Anna Raybaudi
Massiglia)
12.00 – 13.00: Il punto di vista del P.M. (Michele Martorelli)
14.00 – 15.00 il punto di vista del difensore (Cosimo Zaccaria)
15.00 – 17.00 L'errore in perizia grafica tra teoria e pratica (Raffaele Caselli)
17.00 – 18.00 Discussione plenaria (modera Antonella Foi)

Metodologia didattica:
! Relazioni
! Presentazione e discussione di casi
"

Durata:7,5 ore

"

Docenti

Anna Raybaudi Massiglia, grafologa a Genova
Michele Martorelli, sostituto procuratore a Bologna
Cosimo Zaccaria avvocato penalista a Modena
Raffaele Caselli docente e Responsabile dei Corsi di Perizia Grafica Giudiziaria ARIGRAF

Coordina: Antonella Foi
L’evento formativo consente di ottenere 11 crediti AGI e 3 AGP

6 crediti dell’Ordine Avvocati di Bologna

Per imprevisti il programma potrà subire variazioni.

“E se sbaglio? Le conseguenze di un errore in perizia.”
Mettere indirizzo hotel
Orario:
sabato 23 aprile 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
IL SEMINARIO E’ RISERVATO AI PRIMI 30 ISCRITTI
La storia della perizia “Minghella”
Maurizio Minghella – nato a Genova nel 1958 - veniva arrestato nel dicembre 1979 con l’accusa di
aver ucciso cinque ragazze. Gliene attribuivano quattro. L'uccisione delle ragazze aveva creato panico
in città; era anche il periodo del terrorismo e tutto si confondeva in un'unica grande paura.
Sul corpo di una ragazza c’erano delle scritte. La perizia grafica stabiliva che la scrittura era di
Minghella. La sentenza di condanna poggiava esclusivamente sulla perizia grafica dei periti del
Tribunale, e poiché le morti delle altre tre ragazze erano avvenute in circostanze analoghe, la
sentenza “in analogia” considerava il Minghella responsabile di tutte e quattro.
Il Prof. Avv. Grammatica, che difendeva il Minghella moriva poco dopo; la difesa veniva assunta dal
figlio e dall'Avv. Giuseppe Macchiavelli. La perizia di parte consisteva in un foglio protocollo senza
esempi né adeguate spiegazioni. Non c'era superperizia.
La difesa intendeva attribuire al Minghella l’incapacità di intendere e di volere e si affidava l'incarico al
noto criminologo di Genova, prof. Tullio Bandini.
Minghella non accettava la proposta dell'infermità e si proclamava innocente. Spiegava che accettare
l'infermità significava ammettere la responsabilità di quelle morti; preferiva essere recluso da
innocente.
Dopo l’arresto di Minghella, ci sono state altre donne uccise, ma di esse nulla trapelava sulla stampa.
Nel marzo 1990, Anna Raybaudi, diplomata nel 1983 alla Scuola Superiore di Studi Grafologici
dell'Università di Urbino, aveva l'occasione di esaminare la perizia accusatoria e di parlarne con il
Procuratore Capo, dottor Francesco Paolo Castellano e il Presidente dell’ordine degli Avvocati, Cesidio
De Vincentiis. Entrambi la incoraggiavano a proseguire la sua ricerca.
La Famiglia di Minghella non poteva permettersi spese legali. L’avv. Enrico Franchini (purtroppo morto
all'improvviso alla fine del 2003) si impegnava gratuitamente, come del resto la Raybaudi, che si
avvaleva della supervisione di padre Lamberto Torbidoni, Fondatore e Direttore dell'Istituto
Grafologico “Girolamo Moretti” di Urbino.
Sulla base degli incontri a Porto Azzurro e con una nuova perizia, questa volta grafologica, l'Avvocato
Enrico Franchini presentava istanza di revisione del processo.
Alla prima udienza – dicembre 1993 - il P.M. Giuseppe La Mantia riconosceva la perizia “nuova prova”
e fissava la successiva udienza nel gennaio 1994, ma qualche giorno prima veniva sostituito dal P.M.
Francesco Lalla, che affermava “non trattarsi di nuova prova, ma di nuova valutazione di una vecchia
prova”.
L'Avv. Franchini, affiancato dall'Avv. Cesidio De Vincentiis, dopo alcuni rinvii non riusciva ad ottenere
la revisione del processo.

INVESTIMENTO RICHIESTO

#
#
#

€ 70 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 2016
€ 100 per i soci aderenti in regola con il rinnovo della quota 2016
€ 140 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2016 e dell’abbonamento
ad Attualità Grafologica

Le domande d'iscrizione vanno INVIATE - entro il 10 aprile – utilizzando la sottostante scheda,
all'Associazione Grafologica Italiana, unitamente all’attestazione di versamento da effettuarsi su
C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 CAB 02600) intestato all’AGI
oppure
C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)

ISCRIZIONI
Si prega di inviare il modulo di iscrizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento,
esclusivamente via mail a: agisegreteria@gmail.com
entro il 15 Aprile 2016
e-mail: info@a-g-i.it

sito internet: www.a-g-i.it

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/nome_________________________________________________________________
Professione:_________________________________________________
Via________________________________ Città _______________________________________
Cap_________ Tel____________________ e-mail_____________________________________
□ Seminario peritale Bologna 23 aprile 2016____________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs
196/2003.
Firma ___________________________________________________

NB: in caso di mancata attivazione dell’evento da parte di AGI, sarà rimborsata solo la quota di iscrizione
al seminario versata dal socio, con esclusione di ogni altra spesa che lo stesso avrà per propria scelta
effettuato e non inserita nei termini dell'offerta formativa AGI (es. viaggio e/o pernottamento).
L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito
Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro.
ATTENZIONE: in caso di rinuncia alla partecipazione è possibile il rimborso della metà della quota di
iscrizione al presente seminario 18 APRILE 2016. Potrà essere richiesto il rimborso della eventuale
quota d’iscrizione in qualità di socio aderente, fatta esclusivamente per accedere al corso, qualora ne
venga fatta espressa richiesta scritta.

