
I RILIEVI SCIENTIFICI 
 
 
 

QUESTURA DI MILANO 
 

GABINETTO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA 
 

FASCICOLO 
DEI 

RILIEVI TECNICI 
 
PRESUNTO SUICIDIO 
 
OGGETTO DEL SOPRALLUOGO: decesso di GARDINI Raul, nato a 
Ravenna il 7 giu.1933 
 
L'anno 1993 addi' 23 del mese di LUGLIO alle ore 10:15 circa in MILANO piazza Belgioioso nr. 2 
 
NOI SOTTOSCRITTI: 
 
- dott. CARDONA Marcello, Vice Questore Polizia di Stato, Dirigente Il Gabinetto Regionale di 

Polizia Scientifica; 
- BUENI Nunzio, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Gabinetto 

Regionale di Polizia Scientifica; 
- VINCI MORTILLARO Elio Franco, Assistente della Polizia di Stato tecnico 

Videofotosegnalatore in servizio presso il GABINETTO REGIONALE DI POLIZIA 
SCIENTIFICA della Questura di Milano; 

PARDO Rocco, Assistente della Polizia di Stato addetto al Gabinetto Regionale di Polizia 
Scientifica. 
 
SU RICHIESTA: DELLA CENTRALE OPERATIVA 
 
PER DISPOSIZIONE: SUPERIORE 
 
abbiamo eseguito rilievi tecnici come di seguito indicato. 
 
SONO PRESENTI AL SOPRALLUOGO: 
 
- dott.sa SCAGLIARINI Licia, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario 

di Milano; 
- Personale della Squadra Mobile, Quarta Sezione "OMICIDI"; 
- Personale del Commissariato "CENTRO" 
 
RILIEVI DI EFFRAZIONE: NO 
 
REPERTI BALISTICI 04:  
PA Ol PISTOLA SEMIAUTOMATICA 
MARCA : Walter Mod. PPK avente matricola nr.772180 



CALIBRO: 7.65 Browning 
LUOGO: Sulla secretaire 
CB Ol CARTUCCE PER SEMIAUTOM. 
CALIBRO: 7,65 Browning, marca Gustav Genschow & Co (GECO), del tipo a palla blindata 
QUANTITA': nr. 18 
LUOGO: Nel guardaroba, sulla scarpiera nell'apposita custodia dell'arma unitamente a due 
caricatori 
BA 01 PROIETTILI 
TIPO : Cal. 7,65 mm Corazzato 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO : Nella sponda del letto. Vedasi descrizione ambiente e allegato fotografico 
BB Ol BOSSOLI 
TIPO: 7,65 Browning 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO : Sul tappeto 
NOTE : Bossolo in ottone con innesco tipo sinoxid, di marca Gustav Genschow & Co. (GECO) 
 
                                           REPERTI O9 
 
SA Ol SOSTANZA ORGANICA - PELI - 
TIPOLOGIA: Sangue 
QUANTITA': Vasta chiazza 
Meglio specificata in descrizione ambienti 
LUOGO: Sul letto.- 
 
GE 01 ALTRO 
TIPO: Busta bianca Formato 15x10 cm contenente un biglietto d'invito con l'intestazione "Raul 
Gardini" recante l'annotazione manoscritta "Ivan, Eleonora, Maria Speranza, Nonna Isa, Idina, 
Grazie". 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO: Sulla secretaire 
 
GE 02 ALTRO 
TIPO: Messaggio 
Trasmesso con telefax nr.18185597320 alle ore 9,30 del 18.06.93, in lingua inglese a firma di 
Stanley P. GOLD, recante a margine inferiore traduzione italiana scritta a matita. 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO: Sulla sponda del letto 
 
GE 03 ALTRO 
TIPO: Rivista finanziaria "RESULTS", e vari bigliettini da visita recanti annotazioni di nomi e 
numeri telefonici 
QUANTITA': vari 
LUOGO: cassetto scrittoio 
 
GE 04 ALTRO 
TIPO: Microcassette per mini registratore Marca "SONY" prese in consegna dall'A.G. inquirente 
QUANTITA': nr. 3 
LUOGO: Nello studio 
 
GE 05 ALTRO 



TIPO: Medicinali Delle seguenti marche: "HALCION", "DUMINOX "ASPIRINA C", "TELDANE 
FORTE', "SEREVPIN", "ISMMANAL", "EAR" 
QUANTITA': nr.8 confezioni 
LUOGO: Nei cassetti e sullo scrittoio 
 
GE 06 ALTRO 
TIPO: Termos in metallo cromato Contenente sostanza liquida inodore ed incolore 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO: Sullo scrittoio 
 
GE 07 ALTRO 
TIPO: Bolck notes. Con intestazione "Raul GARDINI ", privo di alcuni fogli. 
QUANTI TA ': nr .1 
LUOGO: Sulla scrivania dello studio 
 
GE 08 ALTRO 
TIPO: Block Notes. Con intestazione "Raul GARDINI" con maggior numero di fogli rispetto a 
quello precedentemente indicato. 
QUANTITA': nr.1 
LUOGO: Sala riunioni, sul tavolo 
 
RILIEVI DATTILOSCOPICI: NO 
 
DESCRIZIONE DEL LUOGO 
 
INDIRIZZO: MILANO C/O Ospedale Policlinico 
 
Si accede all'appartamento privato di GARDINI Raul, ubicato al piano terra del palazzo 
"BELGIOIOSO", mediante una porta sita nel terzo destro del lato anteriore del cortile interno (Vedi 
foto nr.1). Detta porta é protetta da due imposte in legno blindato, apribili verso l'interno, in atto 
aperte e prive di qualsiasi segno di effrazione (Foto nr.2). 
Varcata la soglia ci si immette in un locale di forma poligonale, di ridotte dimensioni, esteso 
parzialmente a sinistra rispetto all'accesso (Foto nr.3). Quest'ultimo, comunicante a destra con un 
ampio salotto, é arredato da un tavolino in stile, di legno laccato, accostato alla parete anteriore 
(Foto nr.5). Sul tavolo si osservano numerosi oggetti, rinfusamente riposti e comunque in 
condizioni normale stato d'uso, mentre appeso alla parete, in corrispondenza del preindicato tavolo, 
si nota un quadro, ampio circa quanto il tavolo, raffigurante la piazza S.Marco di Venezia. 
Negli angoli anteriore destro ed anteriore sinistro del localino si rinvengono rispettivamente, una 
lampada alogena del tipo ad alto stelo, ed un appendiabiti in ferro privo di qualsiasi indumento. 
All'incirca all'altezza del terzo sinistro della parete sinistra il descritto locale d'accesso comunica 
con una camera da letto (Foto nr.7).  
Quest'ultima, di ridotte dimensioni, di forma rettangolare sposta trasversalmente a destra rispetto 
all'accesso, prende luce da una finestra ubicata nella parete destra e prospiciente un cortile interno 
dello stabile (Foto nr.12). L'accesso alla camera è relato da una porta protetta da infissi in legno, a 
doppia imposta, apribile verso l'interno, in atto aperta e priva di segni di effrazione. 
Sul pavimento della stanza, quasi completamente occupato da u esteso tappeto, in prossimità 
dell'angolo posteriore destro, é posizionato un grosso televisore con relativo mobiletto (Foto nr.12), 
in atto spento ed al termo-tatto freddo. 
Nel centro della stanza, accostati ai piedi del letto, sistemati sul pavimento, si osservano un 
piumone ordinatamente ripiegato e numero due cuscini. 



Addossati alla parete anteriore si osservano rispettivamente, da destra a sinistra, una sedia, il letto di 
una piazza e mezza con relativo mobile costituito da due cassettiere da tre tiretti sistemato alla testa 
ed ai piedi del giaciglio, ed un'ultima sedia riposta quasi nell'angolo anteriore sinistro (Foto nr.13). 
Nella parete sinistra, all'altezza del terzo destro, si osserva una porta in legno, rivestita del 
medesimo tessuto della tappezzeria apribile verso l'esterno, in atto chiusa e comunicante con il 
piccolo bagno della stanza (Foto nr.14). Detto localino, di forma quadrata prende luce da un'unica 
finestra ubicata al centro della parete anteriore e prospiciente il cortile interno dello stabile. 
Sempre sulla parete sinistra, all'altezza del terzo sinistro, osserva una seconda porta di identiche 
dimensioni e fattura della precedente attraverso cui ci si immette in un guardaroba di ridotte 
dimensioni in cui si notano una scarpiera ed alcuni abiti ordinatamente sistemati(Foto nr.15-16). 
Al centro della parete posteriore, accostato alla porzione compresa tra la porta d'accesso alla stanza 
e quella di immissione in un secondo grande bagno, si osserva uno scrittoio del tipo secretaire (Foto 
nr.17)su cui si rinvengono alcuni oggetti, una busta da lettera ed una pistola, il tutto repertato dagli 
operanti ed idoneamente elencato nella specifica risoluzione schematica allegata. 
Nella camera da letto tutto si osserva in ordine apparente, ad eccezione del letto, privato delle coltri, 
su cui, in corrispondenza della testata, a destra dell'ipotetico asse mediale di simmetria, rinviene 
un'estesa macchia di sostanza ematica avente dimensione massime di cm 50 x 45. Sulla sponda del 
letto, in prossimità dell'angolo superiore sinistro, ad un'altezza di cm 67 da terra e a cm 5 dal limite 
sinistro della nominata sponda, si nota una depressione al cui interno si rinviene un proiettile di 
forma ogivale per la cui descrizione si rimanda alla specifica risoluzione schematica. 
Sul tappeto sistemato sul pavimento della stanza, precisamente a cm.87 dalla parete sinistra ed a 
cm.290 da quella anteriore, si rinviene un bossolo calibro 7,65 Browning, per la cui descrizione e 
localizzazione si rimanda alle specifiche risoluzione schematica e piantina. 
Sullo scrittoio addossato alla parete posteriore si rinviene da ultimo una pistola di marca Walter 
Modello PPK calibro 7.65, avente caricatore inserito con numero tre cartucce ed una quarta già 
presente in camera di scoppio. Si precisa che la medesima, oltremodo sporca di sostanza ematica e 
di materiale organico, viene opportunamente descritta nella specifica sezione schematica.  
Altri rilievi fotografici sono stati effettuati nei locali dello stabile ove si sono repertati oggetti 
ritenuti utili al proseguimento dell'indagine e presso il locale "Policlinico" ove si sono effettuati 
ulteriori rilievi sulla salma del GARDINI. 
 


