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Un inseguimento, due spari. La vittima, un giovane immigrato maurithiano, 
l’imputato, un Capitano della Guardia di Finanza dal curriculum impeccabile. 
Sullo sfondo, una storia di droga dai risvolti ambigui. Sono gli ingredienti del 
caso che l’avvocato Luca Marni si troverà ad affrontare quando, in una Milano 
infreddolita e semiaddormentata, una telefonata inaspettata lo risveglia dalla 
quotidiana indolenza. E’ la richiesta di aiuto di una madre che non si arrende 
all’assurdità della morte del figlio, ne’ al dubbio della sua completa innocenza. 
E’ un vero e proprio giallo da risolvere, in una corsa contro il tempo per evitare 
che l’indagine venga archiviata, quando tutto sembra concorrere a difendere 
l’operato di un tutore della legge. Un caso giudiziario dai risvolti umani e sociali 
e un’occasione per riflettere sulla difficile ricerca della verità in un mondo in 
cui è grande il divario fra ciò che appare e ciò che è reale.  
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Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento 
del numero di posti disponibili.  
Si invitano gli interessati a verificare l’avvenuta   iscrizio-
ne  tramite la consultazione dell’elenco  pubblicato sul sito 
  
www.fondazioneforensebolognese.it/pagine_html/aggpil.htm 


