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AvvertenzA

Nella cronaca degli accadimenti si intrecciano più in-
chieste con le loro persone informate dei fatti, i loro 

testimoni, i loro sospettati, gli indagati, i prosciolti, gli as-
solti. A nessuna di queste persone coinvolte, anche loro 
malgrado, nelle vicende principali successive alla morte 
di Francesco Narducci può essere addebitato alcunché. 
Per quella morte e per le principali vicende satelliti non 
ci sono colpevoli dei reati ipotizzati nel corso del lungo, 
complesso e complicato lavoro investigativo. Nella narra-
zione di eventi molteplici, controversi, intrecciati, alcuni 
soggetti potrebbero apparire al lettore in una veste diversa 
da quella che è nella realtà giudiziaria. E questo al di là 
delle intenzioni dell’autore, che si è soltanto proposto la 
ricostruzione e il racconto degli eventi attraverso le carte 
processuali. È necessario ripeterlo: per la giustizia, al mo-
mento, non ci sono soggetti da chiamare in causa per la 
morte del gastroenterologo perugino.

Se il libro dovesse portare il lettore a conclusioni diver-
se, le stesse vanno interpretate come opera di fantasia o 
come suggestione di chi legge e non di chi ha scritto.
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PremessA

Non si ha la pretesa, dopo aver affrontato un proces-
so di straordinaria complessità, di avere portato un 

contributo di chiarificazione o di aver sostituito certezze 
ai dubbi che molti possono – legittimamente alcuni, pre-
testuosamente altri – continuare a nutrire.

Di certezze obiettive, giammai suscettibili di smentita, 
ce n’è però una: dopo che su questa storia sono interve-
nuti romanzi e saggi di tutte le provenienze, dagli avvocati 
agli inquirenti, dagli imputati ai testimoni, almeno il giu-
dicante non ci scriverà un libro sopra.

    Paolo Micheli
Giudice dell’Udienza Preliminare

     Perugia, 20 febbraio 2012


