
SCHEDA DEL CASO

Vittima: Serena Mollicone, anni 18 e 8 mesi. 
Nata il 18 novembre 1982, morta fra l’1 e il 2 giugno 2001. 

Periodo dell’evento: Serena esce di casa verso le 7,30 la mattina di 
venerdì  1°  giugno  del  2001;  da  Arce  si  reca  in  Isola  Liri  con  la 
corriera; dalle 8,30 alle 9,10 è presso l’ospedale di  Isola Liri;  dalle 
9,20 alle 9,35 è avvistata in Isola Liri nel segmento viario “Circolo dei 
Fiorini, via Taverna nuova - Negozio Ortelio, via Napoli”; alle 9,35 si 
perdono le sue tracce; è rinvenuta cadavere domenica 3 giugno alle 
12 in località Fontecupa. 

Zona generale del crimine: Arce, Isola Liri, Sora, Fontecupa. 

L0 - Luogo della reciprocità letale Vittima - Assassino: 
- ipotesi maggiore: Isola Liri h 9,40 - 10,10, presso rotatoria strada 
direzione Arce; 
- ipotesi media: Arce, h 13,00 - 13,15, piazza Umberto I°; 
- ipotesi estrema: in altra zona da individuare 

L1 - Luogo dell’ultima notizia in vita della vittima: 
- ipotesi massima Isola liri h 9,40, rotatoria 
- ipotesi minima Arce h 13,15, piazza Umberto I° 

L2  -  Luogo  dell’omicidio:  -  secondo  gli  Inquirenti  la  radura  di 
Fontecupa - ignoto secondo il CESCRIN (Centro Studi Investigazione 
Criminale)

L3  -  Luogo  di  distacco  assassino/vittima:  -  radura  di  Fontecupa, 
località  Anitrella,  venerdì  1°  giugno  entro  le  ore  11,  secondo  gli 
Inquirenti 



- radura di Fontecupa, la notte fra venerdì 1 e domenica 3 giugno, 
secondo il CESCRIN. 

L4 - Luogo del ritrovamento del cadavere: 
- radura di Fontecupa, località Anitrella 

Metodo omicidiario: colpo alla testa zona parietale sinistra seguito da 
soffocamento con nastro adesivo avvolto sulla bocca e sul naso. 

- Omicidio del tipo complesso, fasico, d’impeto circostanziale. 

- Fase dell’esecuzione disorganizzata. 

-  Fase  dell’occultamento,  del  trasporto,  della  messa  in  posa  e  del 
distacco  organizzata  sotto  gli  aspetti  strumentali,  logistici  e  di 
autosicurezza. 

-  Intento  primario:  omicidio  di  tipo  emozionale,  d’impeto 
circostanziale. 

-  Contesto:  omicidio  in  seguito  a  litigio,  a  rifiuto,  a  resistenza  ad 
aggressione  sessuale  e/o  tentativo  di  coinvolgimento  in  attività 
criminose;  per  tacitazione  testimoniale;  per  perdita  del 
controllo;nell’ambito  di  un’eventuale  situazione  criminogena  di 
pericolo per la vittima. 

LE DATE 

6 febbraio 2003 - Carmine Belli è ristretto in carcere su ordinanza di 
custodia cautelare del Gip Francesco Galli su istanza dei Pm Maurizio 
Arcuri e Carlo Morra 



14 gennaio 2004 - Inizia il processo in Corte d’Assise di primo Grado 
di Cassino, Presidente Biagio Magliocca, Carmine Belli verrà assolto il 
7 luglio 2004 

31 gennaio 2006 - Carmine Belli  è assolto anche in appello,  Corte 
d’Assise d’Appello di Roma, Presidente Antonio Cappiello 

6 ottobre 2006 - La Cassazione chiude definitivamente il caso: Belli è 
innocente. 


