L'omicidio di Meredith Kercher

Gli articoli del 2009

I due ex fidanzati sono accusati di omicidio volontario, violenza sessuale e furto
Il terzo imputato, Rudy Guede, è stato condannato a 30 anni con rito abbreviato

Delitto Meredith, via al processo
In aula Amanda e Raffaele
La Corte decide: dibattimento a porte apertema senza riprese audio-video

L'aula del processo

PERUGIA - E' cominciato oggi poco prima delle 9,30, al Palazzo di giustizia del capoluogo
umbro, il processo contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito, presenti in aula, e accusati
dell'omicidio volontario di Meredith Kercher. E non solo: devono rispondere anche di violenza
sessuale, furto (300 euro e di due carte di credito della ragazza uccisa). Solo Amanda, inoltre, è
accusata anche di calunnia aggravata nei confronti di Patrick Lumumba, coinvolto nella vicenda e
poi prosciolto.
La Sala degli Affreschi in cui si tiene il dibattimento è gremita, sono presenti un centinaio di
giornalisti. I due imputati - che si sono sempre proclamati innocenti - arrivano al Palazzo intorno
alle 8,30, a bordo di due diversi mezzi della polizia penitenziaria. A presiedere la Corte d'assise
Giancarlo Massei, che guida il collegio chiamato a giudicare i due ragazzi.
L'udienza, che si tiene in una Sala degli Affreschi gremitissima, comincia con la richiesta del legale
dei genitori della vittima, Francesco Maresca, di celebrare a porte chiuse. O, in subordine, a tenere
senza il pubblico solo alcune udienze. A questa seconda istanza aderiscono anche i pubblici
ministeri, Giuliano Mignini e Manuela Comodi, i quali hanno chiesto che comunque vengano
vietate le riprese audio-video in aula. I difensori chiedono invece di celebrare il processo a porte
aperte e alla presenza dei mezzi di informazione. Così la Corte si ritira in camera di consiglio per
decidere. E la decisione è la seguente: processo a porte aperte, ma senza riprese audio-video.
Per seguire il processo sono accreditate 77 testate di Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania
con 140 tra giornalisti, fotografi e cineoperatori. E' stato anche allestito un collegamento video con
un'altra aula, normalmente utilizzata per il dibattimento monocratico, e che invece ora ospita la sala
stampa.
Il terzo imputato per il delitto, Rudy Guede, che aveva scelto il rito abbreviato, il 29 ottobre scorso
è stato riconosciuto colpevole, e condannato a trent'anni.
(16 gennaio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/meredith-processo/meredith-processo.html

Perugia, il giovane ha fatto una dichiarazione spontanea davanti alla corte
e ha ripetuto di essere estraneo all'omicidio della studentessa inglese

Processo Meredith, parla Sollecito
"Io vittima di un errore giudiziario"
In aula anche Amanda Knox e il padre che ha detto di confidare nella giustizia

Il padre di Amanda Knox

PERUGIA - Raffaele Sollecito si ritiene "vittima di un errore giudiziario". Lo ha detto in una
dichiarazione spontanea davanti alla Corte di Assise di Perugia, dove è in corso il processo per
l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher. In aula anche l'altra imputata, l'americana
Amanda Knox. Ad assistere all'udienza odierna il padre della ragazza statunitense, che entrando ha
detto di confidare nella giustizia, lo zio e la seconda moglie del padre di Sollecito.
"Sono Raffaele Sollecito - ha affermato alzandosi in piedi - Mi viene difficile descrivere la
situazione in cui mi trovo, una situazione irreale. Sono estraneo a tutto questo, non c'entro nulla.
Non sono un violento, non ho fatto male mai a nessuno e mi risulta difficile uccidere anche una
mosca. Mi riesce difficile capire perchè mi trovo in questa situazione". Sollecito, con voce
commossa ha quindi spiegato di avere conosciuto "appena Meredith, la coinquilina di Amanda".
"Non ho mai conosciuto Rudy Guede - ha proseguito - e con Amanda avevo un rapporto
sentimentale appena cominciato. Non c'era una conoscenza tale da far pensare a chissà che".
"Umilmente chiedo - ha concluso rivolgendosi alla Corte - di riesaminare tutto con estrema
attenzione per accertare la verità".
Nell'udienza di oggi è in programma l'audizione dei primi nove testimoni d'accusa.
(6 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/udienza-6feb/udienza-6feb.html

Al processo di Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher testimonia
la coinquilina: "Mi disse di aver trovato la porta aperta e macchie di sangue"

"C'è qualcosa di strano"
la telefonata di Amanda alla vicina

PERUGIA - "C'è qualcosa di strano". Poche parole in inglese, "there is something strange", dette al
telefono da Amanda Knox e riferite alla casa di via della Pergola,misero in allarme la sua
coinquilina Filomena Romanelli. Il pensiero corse subito a Meredith Kercher, giovane inglese
giunta in Italia "solo per studiare" e che abitava con loro, trovata morta poco dopo in camera sua.
Era il 2 novembre del 2007 e quella mattinata è stata ricostruita oggi dalla Romanelli nel processo
alla Knox e a Raffaele Sollecito, accusati del delitto.
La giovane praticante legale ha deposto per quasi quattro ore. Ha spiegato che Meredith e Amanda
all'inizio avevano "interessi in comune", poi però "coltivati singolarmente". Ha parlato della
convivenza come di un normale "menage familiare" segnato talora da momenti di "conflitto" per i
turni delle pulizie che "qualche volta Amanda non rispettò".
Secondo la Romanelli, Mez "non aveva mai portato estranei in casa a parte due amiche inglesi",
mentre la Knox qualche volta lo fece. "Meredith - ha riferito la giovane alla Corte - disse che non
voleva legarsi ad alcuno ed era venuta qui solo per studiare. Non faceva tardi la sera e andava ogni
giorno all'università. Era corteggiata da Giacomo Silenzi, un ragazzo (che abitava nell'appartamento
sottostante - ndr) molto dolce".
Del giorno in cui venne trovato il corpo, la Romanelli ha detto di essere stata avvisata verso le
12,15, da Amanda, "che c'era qualcosa di strano in casa". "Al telefono - ha proseguito - mi spiegò di
aver trovato la porta aperta e di aver notato alcune macchie di sangue. 'Vado da Raffaele e lo faccio
venire' aggiunse. 'Ma Meredith dov'è?' le chiesi e lei rispose 'non lo so'".
Fu a quel punto che la giovane italiana provò a chiamare Mez sui telefoni, senza però ottenere
risposta.
Ha spiegato di essersi "turbata" ma di non avere pensato a qualcosa di grave fino al momento in cui
apprese che la giovane non aveva con sé i cellulari ("da quello inglese non si separava mai" ha
sottolineato). Ha ricostruito il momento in cui venne trovato il corpo (spiegando tra l'altro che

subito dopo riuscì a riprendere in camera sua il pc portatile poi sequestrato) e i giorni successivi, nei
quali Amanda le chiese "quando torniamo a vivere insieme?".
La Romanelli ha ribadito che Meredith non teneva mai chiusa a chiave la porta della camera. Ha
parlato di quando, alla fine di ottobre, la giovane disse, con Amanda in casa, che aveva i soldi per
pagare l'affitto. Ha poi escluso che il coltello sequestrato in casa di Sollecito con le tracce di Dna
dell'americana e della vittima appartenesse al corredo di via della Pergola così come di avere saputo
che Meredith si era recata a pranzo dal giovane pugliese.
L'udienza di oggi è stata segnata anche dal confronto tra due giovani amici della Romanelli e
l'ispettore della polizia postale intervenuto sul presunto ingresso di quest'ultimo nella camera dove
era il corpo. Ciascuno è rimasto sulle sue posizioni. Il poliziotto ha ribadito di non essere mai
entrato, mentre i due giovani hanno confermato di averlo visto in quella stanza o di avere appreso
da lui dell'ingresso.
Amanda e Raffaele - che dal carcere sembra si siano scambiati qualche lettera per tenersi in contatto
- hanno assistito in silenzio. Con papà Curt Knox ancora presente, "certo che la figlia avrà un giusto
processo". E venerdì si torna in aula per ascoltare le amiche inglesi di Meredith.
(7 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/udienza-7-febbraio/udienza-7-febbraio.html

Oggi in aula la testimonianza delle coinquiline della villetta in via della Pergola
Per la prima volta la giovane americana ha preso la parola per una dichiarazione spontanea

Perugia, udienza con le amiche di Mez
Amanda: "Ho fiducia, sono innocente"

Amanda Knox oggi in aula

PERUGIA - Al processo di Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher, oggi è stata la giornata
della deposizione delle amiche e coinquiline della studentessa inglese uccisa. Sia Raffaele Sollecito
che Amanda Knox erano presenti in aula e al termine delle testimonianze delle ragazze, Amanda
per la prima volta ha preso la parola per una breve dichiarazione spontanea: "Sono innocente e ho
fiducia che tutto si sistemerà".
La studentessa di Seattle, parlando in italiano, seppure con qualche incertezza, ha voluto fare alcune
precisazioni riguardo la deposizione di un'amica e coinquilina della villetta di via della Pergola che
questa mattina ha raccontato di un beautycase della stessa Knox con all'interno dei profilattici e un
vibratore. "Quel beautycase - ha spiegato Amanda - deve essere ancora in casa mia. Il vibratore è stato
uno scherzo fatto da una mia amica prima del mio arrivo in Italia, è un 'coniglio' di piccole dimensioni".
Il profilo tracciato dalle deposizioni delle amiche inglesi di Mez descrive una Amanda Knox che
"sembrava non mostrare emozioni" nelle ore immediatamente successive alla scoperta
dell'omicidio. "Disse 'l'ho trovata io' e sembrava orgogliosa della sua affermazione" ha riferito
stamani Robyn Carmel Butterwort nella sua testimonianza davanti ai giudici perugini.
Mez trascorse le ultime ore insieme a Butterwort e ad altre due amiche. La testimone ha ricordato
quello che accadde negli uffici della polizia il 2 novembre del 2007. "Tutti noi piangevamo - ha
detto - ma non vidi Amanda farlo. Ricordo anche Raffaele Sollecito. Raccontava di avere cercato di
buttare giù la porta della camera dove venne trovata Meredith con un calcio. Raffaele e Amanda si
baciavano, si mostravano affetto. Amanda rise".
Riguardo al ritrovamento del corpo la giovane ha sostenuto che secondo Amanda era "nell'armadio, con
sopra una coperta". "La sentii dire - ha proseguito - 'l'ho trovata io, poteva essere successo a me' e che
era morta dissanguata". Nel corso della sua deposizione la Butterwort ha escluso di avere visto insieme
Meredith e Rudy Guede (già condannato a 30 anni per il delitto) la notte di Halloween, quella
precedente all'omicidio, anche se ha spiegato di non essere sempre rimasta con Mez.
(13 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/udienza-13febb/udienza-13febb.html

Al dibattimento per l'omicidio di Meredith Kercher, vistosa t-shirt della Knox
La sua dichiarazione spontanea: "Sono amareggiata, hanno detto esagerazioni"

Perugia, Amanda al processo
con la maglia "All you need is love"
In aula anche Sollecito. Il pm ha fatto ascoltare le sue telefonate al 112
Deposizione della coinquilina delle due ragazze: "Mez disprezzava il tradimento"

Amanda Knox
•

FOTO
PERUGIA - Una maglietta bianca con la vistosa scritta "All you need is love". Amanda Knox si è
presentata così alla ripresa del processo davanti alla Corte d'assise di Perugia per l'omicidio di
Meredith Kercher, indossando una t-shirt con uno dei motivi più celebri dei Beatles, a grandi
caratteri rossi sotto a un giacchetto viola. Sorridente, capelli raccolti, ha rivolto un cenno di saluto al
padre Curt. In aula anche l'altro imputato, Raffaele Sollecito.
Durante la quinta udienza del processo sul banco dei testimoni sono saliti Laura Mezzetti, una delle
coinquiline italiane della Knox e della Kercher, e Giacomo Silenzi, lo studente universitario che
aveva da poco iniziato una storia con la ragazza uccisa. In aula il pm ha fatto ascoltare le
registrazioni delle telefonate di Sollecito al 112 poco prima del ritrovamento del cadavere di Mez e
Amanda ha reso una dichiarazione spontanea.
Amanda "amareggiata". L'americana si è detta "dispiaciuta" per le dichiarazioni rilasciate in
questi giorni dalle sue coinquiline e dagli altri testimoni. Le ha definite "esagerazioni" e si è difesa
anche sui presunti dissapori riguardo alle pulizie: "Sono amareggiata dalle testimonianze perché
non è vero che io e Mez avevamo problemi sui turni delle pulizie della casa. Ribadisco che io e
Meredith andavamo d'accordo".
La testimonianza della coinquilina. L'udienza si è aperta con la deposizione della Mezzetti.
Meredith "disprezzava il tradimento", ha detto la giovane che ha tra l'altro riferito di avere notato un
"graffio alla gola" della studentessa americana mentre erano in questura dopo il ritrovamento del

cadavere. La ragazza ha sostenuto che Amanda non aveva la lesione quando la vide l'ultima volta
prima dell'omicidio (la notte in cui venne uccisa Mez la giovane si trovava a casa della sua famiglia,
lontano da Perugia). Ha spiegato di essersi preoccupata dopo avere notato il graffio in questura
"perché si sapeva che Meredith era morta per una ferita alla gola".
Riguardo alle ore trascorse in questura, la Mezzetti ha affermato di essere stata colpita "dal fatto che
Amanda riferisse dettagli che noi non sapevamo". In particolare - ha detto la testimone - la giovane
americana, parlando in inglese, fece cenno a un comportamento sessuale di Meredith e alla presenza
di vasellina in casa, ma la giovane italiana non ha saputo specificare in quale contesto emersero tali
riferimenti. "In questura - ha detto la Mezzetti - vidi Amanda e Raffaele farsi le coccole. Tra loro
c'erano molti abbracci e baci".
Parlando più in generale dell'atteggiamento dei due giovani, la testimone li ha definiti "due
piccioncini, lui era particolarmente tenero, possessivo". "Il 30 ottobre - ha spiegato la Mezzetti - io,
Amanda, Meredith e Filomena parlammò di tradimento. Amanda si sentiva giù per la sua relazione
con Raffaele. Fu in quella occasione che Mez disse di non avere mai tradito in vita sua. Disprezzava
il tradimento. In quella occasione ci disse che aveva già ritirato i soldi dell'affitto e il denaro era in
casa". La Mezzetti ha anche parlato di Rudy Guede, condannato a 30 anni per l'omicidio,
sostenendo di averlo visto "una sola volta" nell'appartamento sottostante a quello del delitto,
occupato da giovani italiani.
Le telefonate al 112. Nel corso dell'udienza è stato anche sentito dal pm Manuela Comodi il
sottufficiale in servizio alla centrale operativa. Il magistrato ha fatto ascoltare le due telefonate di
Raffaele Sollecito al 112 fatte la mattina del 2 novembre del 2007, poco prima del ritrovamento del
corpo di Meredith Kercher.
Nella prima, alle 12.51, si sente Sollecito dire che qualcuno era entrato nell'appartamento di via
della Pergola rompendo una finestra. Nella seconda il giovane pugliese afferma che non era stato
portato via nulla e parla di macchie di sangue in casa nonché di una porta chiusa.
I vicini di casa. Oggi davanti alla Corte hanno parlato anche il fidanzato di Mez, Giacomo Silenzi,
e Stefano Bonassi. Entrambi studenti e inquilini dell'appartamento sottostante a quello in cui abitava
Meredith. I due testimoni hanno raccontato ai giudici che Guedé provava attrazione per Amanda,
pur non sapendo dire se l'americana ne fosse a conoscenza.
Il testimone albanese. Oggi il gip di Perugia, Paolo Micheli, ha convalidato il fermo di Hekuran
Kokomani, l'albanese testimone nel processo Kercher, che durante l'udienza preliminare aveva detto
di aver visto insieme Rudy, Raffaele e Amanda davanti alla casa di via della Pergola. Kokomani è
stato fermato ieri sera dai carabinieri perché nella sua casa i militari hanno trovato e sequestrato otto
grammi di cocaina. Il ragazzo, che dovrebbe testimoniare al processo il prossimo 14 marzo, si è
giustificato dicendo di essere stato lontano da casa per circa dieci giorni.
Padre di Amanda: "E' innocente". Intanto il padre di Amanda Knox, Curt, difende la figlia: "Noi
sappiamo che è innocente", dice a The Independent nella prima intervista resa a un giornale
britannico. L'uomo respinge le testimonianze dei sette amici inglesi di Amanda e dello stesso Raffaele
Sollecito, secondo cui la coppia non avrebbe reagito emotivamente alla notizia della morte di
Meredith, come se sapessero già della cosa. "La settimana scorsa - dice Curt Knox - la sua amica
Filomena Romanelli ha invece testimoniato che Amanda ha pianto, ha reagito come c'era da
aspettarsi. Io penso che fosse sotto shock, e in quelle condizioni ciascuno reagisce in modo diverso".
E oggi, al termine dell'udienza, il signor Knox ha chiarito che è stato lui a regalare ad Amanda la
maglietta "All you need is love". "E' un'appassionata dei Beatles e spesso conclude le lettere con
frasi caratteristiche delle canzoni del gruppo inglese", ha detto.

Prossima udienza. Il processo è stato aggiornato al 27 e al 28 febbraio prossimi, quando saranno
sentiti gli investigatori della Squadra mobile di Perugia, che hanno svolto le indagini sul delitto.
(14 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/udienza-14febbraio/udienza14febbraio.html

Qualcuno si è introdotto nell'appartamento di Perugia dove è stata uccisa la ragazza inglese
Oggi la polizia ha scoperto le stanze a soqquadro. L'avvocato dei Kercher: "Una brutta storia"

Meredith, incursione nella casa del delitto
per terra coltelli e una candela, forse un rito
Indagini in corso: potrebbe anche trattarsi di un messaggio in codice o di un atto intimidatorio
Gli avvocati di Sollecito: "Conferma che chiunque poteva entrare e inquinare la scena del delitto"

La casa di via della Pergola, a Perugia

PERUGIA - Mistero nella casa di via della Pergola a Perugia, dove venne uccisa Meredith
Kercher: qualcuno si è introdotto nell'abitazione, violando i sigilli. Stanze messe a soqquadro,
alcuni coltelli posizionati sul pavimento della cucina, una candela e della cera colata nella camera di
Mez: questa è la scena che si è presentata oggi agli agenti della squadra mobile della questura,
entrati nella casa per recuperare alcuni oggetti da restituire alle coinquiline della Kercher e di
Amanda Knox, come stabilito dalla Corte d'Assise.
Le indagini per fare luce sul macabro episodio sono già partite: gli inquirenti stanno cercando di
capire se si sia trattato di un rito oppure se chi è entrato abbia voluto lasciare un messaggio in
codice. O, ancora, che sia stato compiuto un atto intimidatorio. "E' una brutta storia e rimango
allibito", è stato il commento dell'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia Kercher.
La certezza al momento è una sola: l'incursione può essere avvenuta solo tra l'inizio del processo, il
16 gennaio scorso, e oggi. Non c'erano oggetti disseminati per la casa quando gli avvocati di
Raffaele Sollecito hanno effettuato una verifica nell'abitazione, insieme a due tecnici. Il sopralluogo
dei legali di Sollecito - accusato dell'omicidio insieme alla ex fidanzata Amanda Knox e a Rudy
Guede, già condannato con rito abbreviato - risale a pochi giorni prima del processo, la cui ultima
udienza è stata qualche giorno fa.
Chi si è introdotto nella casa ha inquinato la scena del delitto. I coltelli - sembra quattro e di grandi
dimensioni - sono stati posizionati in modo molto visibile sul pavimento della cucina. Uno era
appoggiato su una busta di plastica blu della polizia di stato, di quelle di solito usate per i "reperti"
(ma non del tipo utilizzato dalla questura del capoluogo umbro).
Nell'appartamento c'era anche una candela consumata e nella stanza della ragazza inglese sono state
trovate tracce di cera. Gli investigatori hanno accertato che per entrare nella casa è stato sfondato il vetro
di una finestra sulla terrazza del retro, che dà sulla cucina. Una finestra che non è visibile dalla strada.
Secondo gli inquirenti, gli oggetti non sono stati portati da fuori, erano già in casa prima
dell'incursione. I coltelli sarebbero stati prelevati da una valigia che si trova nell'abitazione, mentre
le candele appartenevano a una delle coinquiline italiane di Meredith.

Anche se al momento non è ancora certo il movente dell'incursione, non è la prima volta che la
parola "rito" viene associata all'omicidio di Meredith: compare anche nella relazione del pm
Mignini, secondo cui il delitto è avvenuto per una specie di rito "casalingo" nel periodo di
Hallowen.
Per i legali di Raffaele, Marco Brusco e Luca Maori, l'episodio è invece "una ulteriore conferma di
quanto da sempre sostenuto dalla difesa di Sollecito e cioè che chiunque dal 3 novembre in poi può
essere entrato nell'appartamento ed avere inquinato la scena del delitto". La difesa del ragazzo ha
sempre sostenuto che a uccidere Meredith sia stato un ladro, entrato nell'abitazione dopo aver
sfondato il vetro della camera della coinquilina italiana Filomena Romanelli.
(18 febbraio 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/casa-incursione/casa-incursione.html

La giovane imputata ha riferito di un interrogatorio in questura
per l'sms ricevuto da Lumumba: "Mi chiamavano stupida bugiarda"

Meredith, Amanda accusa la polizia
"In questura fui presa a scappellotti"
Un ispettore rivela che la famiglia di Sollecito "voleva insabbiare le indagini"
Nelle intercettazioni le ipotesi di rivolgersi a una serie di politici per ottenere aiuto

Amanda Knox

PERUGIA - Amanda Knox sostiene di aver ricevuto "scappellotti sulla testa" nel corso di un
interrogatorio in questura, in seguito a domande molto insistenti su un sms che le aveva mandato
Patrick Lumumba, da lei inizialmente accusato dell'omicidio di Meredith Kercher, e scagionato nel
giro di poche settimane. Amanda ha preso la parola per una dichiarazione spontanea al termine
dell'udienza di oggi del processo a suo carico.
Al termine il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dai giudici la trasmissione del verbale per
verificare eventuali reati che dovessero emergere dalla versione della giovane americana. Un
provvedimento sollecitato anche dalla difesa della stessa Knox.
La Knox ha parlato in italiano, senza interprete, e al termine del suo intervento l'udienza è stata
rinviata a domani. "I testimoni stanno negando dei fatti" ha sostenuto Amanda, spiegando che
invece questi sono per lei importanti. Ha sostenuto di avere "ripetuto per ore, ore e ore la stessa
versione". Poi riguardo al messaggio ricevuto da Lumumba ha affermato di essere stata "chiamata
stupida bugiarda".
Nella sua dichiarazione la Knox ha affermato che una delle interpreti presenti in questura, Anna
Donnino, le disse che "aveva subito un trauma", invitandola a "provare a ricordare qualcos'altro".
La Knox ha infine fatto riferimento agli "scappellotti sulla testa" ricevuti. "Li ho ricevuti - ha
concluso - è vero...scusate".
Nell'udienza di oggi sono emerse anche accuse nei confronti della famiglia di Raffaele Sollecito,
l'altro imputato nel processo per l'omicidio di Meredith. Secondo l'ispettore della squadra mobile di
Perugia Oreste Volturno, che ha testimoniato oggi pomeriggio davanti alla Corte d'assise, la
famiglia di Sollecito "voleva insabbiare" le indagini.
"Volevano eliminare personalmente e fisicamente" chi si occupava dell'inchiesta, ha detto Volturno.
L'investigatore ha riferito delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nei confronti del

padre del giovane e della sua compagna, della sorella e di uno zio di Sollecito, nonchè altri familiari
dei quali l'ispettore ha detto di non ricordare il nome.
Nelle conversazioni intercettate venivano citati politici quali "Nania, Formisano e Mastella" come
"persone alle quali rivolgersi". L'ispettore Volturno ha spiegato che i congiunti di Sollecito
"avevano manifestato la volontà di rivolgersi" a questi esponenti fino alla decisione della
Cassazione (che confermò le ordinanze di custodia cautelare). Ha comunque affermato che agli atti
dell'indagine "non risultano telefonate ai politici" e non è stato accertato un loro intervento.
(13 marzo 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/amanda-raffaele/amanda-raffaele.html

Oggi l'udienza numero nove, alla sbarra Sollecito e Amanda
Ripercorriamo le tappe di una vicenda dai contorni ancora oscuri

Perugia, una condanna e nove udienze
Ma il delitto Meredith resta un mistero
di MEO PONTE

PERUGIA - Alla nona udienza del processo per la morte di Meredith Kercher un unico dato appare
indubbio: l'uccisione della studentessa inglese trovata cadavere la mattina del 2 novembre 2007 a
quasi di anni di distanza è ancora in gran parte avvolta nel mistero. Di questo delitto non si ha
ancora un movente certo, né una ricostruzione precisa della dinamica. Ciò nonostante per l'omicidio
di Mez nell'ottobre scorso è stato condannato dal gup Paolo Micheli a trent'anni con il rito
abbreviato Rudy Guede, il giovane ivoriano comparso a sorpresa nell'inchiesta verso le fine del
novembre 2007 e dal 16 gennaio scorso gli altri due sospettati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito,
sono sul banco degli imputati davanti ai giudici della Corte d'Assise di Perugia. E a due mesi
dall'inizio del dibattimento accusa e difesa paiono essere impantanati nelle stesse difficoltà: i pm
non riescono a provare in modo definitivo la partecipazione dell'americana e del suo ex fidanzato
pugliese al delitto di via della Pergola 7, gli avvocati di Amanda Knox e Raffaele Sollecito non
sono in grado di dimostrare la completa estraneità dei loro assistiti alla vicenda.
In attesa di conoscere la sorte giudiziaria di Amanda e Raffaele si può provare a ricapitolare, alla
luce di quanto emerso sinora in aula, le diverse fasi dell'indagine che sin dal suo inizio sembra
essere stata percorsa dalla confusione.
La scoperta del cadavere. Il corpo senza vita di Meredith nella sua stanza in via Della Pergola 7, una
palazzina a due piani nella zona universitaria di Perugia, è scoperto per caso nella tarda mattinata del 2
novembre 2007. Qualche ora prima la signora Lana, allarmata da una telefonata anonima arrivata a casa
sua la notte precedente ("Non andate nel bagno, c'è una bomba"), ha denunciato la misteriosa minaccia
alla Polizia Postale. Gli agenti della Postale quindi alle 12,41 sono in via della Pergola 7. Lì trovano
Amanda Knox che dice di aver passato la notte a casa di Raffaele e, tornata per farsi la doccia, di aver
notato tracce di sangue in uno dei bagni, la porta d'ingresso aperta, il vetro della finestra della stanza di
Filomena Romanelli rotto e la camera completamente sottosopra. Con lei c'è Raffaele Sollecito, con cui
da una settimana ha intrecciato una relazione sentimentale. Ci sono anche Filomena, avvertita da
Amanda di quanto accaduto nella sua camera, il suo fidanzato e una coppia di amici. Raffaele dice di
aver già telefonato al 112 seguendo il consiglio della sorella Vanessa, tenente dei carabinieri, la prima
che ha chiamato. L'accusa però più tardi dirà che quella telefonata è stata fatta quando il ragazzo ha

visto arrivare gli agenti della Postale. Il cui comportamento, è emerso in udienza, è curioso: hanno due
telefoni di certo trafugati, sono di fronte ad una camera con un vetro rotto e completamente a soqquadro,
la stanza di Meredith chiusa a chiave ma se ne guardano bene dallo sfondarne la porta. Tocca a Luca
Altieri, il fidanzato di Filomena, farlo. Dietro quella soglia c'è un piumone beige da cui spunta il piede di
una ragazza. L'ispettore Michele Battistelli che comanda la pattuglia della Postale giura di aver
allontanato tutti per non inquinare la scena del crimine ma al processo Luca Altieri lo smentisce:
"L'ispettore è entrato nella stanza ed ha anche sollevato il piumone che copriva il corpo". Il confronto in
aula tra i due deciso dal presidente Massei lascia entrambi sulle loro posizioni.
Le indagini. Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono sospettati sin dal primo monento. Si
abbracciano e si baciano mentre tutti paiono disperarsi per la tragica fine di Meredith. Continuano a
farlo anche in questura. Lei che si vanta di aver scoperto il cadavere desta perplessità per aver fatto la
doccia nonostante la porta aperta e le tracce di sangue notate in uno dei bagni. Non saranno più persi
di vista. E la sera del 5 novembre Raffaele è convocato in questura. Amanda, interrogata in
precedenza, lo raggiunge. Entrambi, per la verità, paiono far di tutto per attirare i sospetti. Il primo a
cambiare versione però è lui. Dopo ore di interrogatorio ammette: "Ho detto un sacco di cazzate, forse
Amanda è uscita da casa mia di notte". In più racconta di una telefonata del padre che risulterà non
esserci mai stata e di aver passato la sera al computer, circostanza smentita nell'ultima udienza dalla
Postale. A questo punto Amanda Knox è già indagata anche se continua ad essere interrogata come
persona informata sui fatti. Quando apprende del cambio di versione di Raffaele, reagisce in modo
sorprendente. Dice di essere certa di non essere stata in via Della Pergola la sera del 1 novembre ma
aggiunge di aver strane visioni. La scoperta di un sms di Patrick Lumunba sul suo cellulare infiamma
gli investigatori. Lumumba è il titolare del pub dove lavora come cameriera e pierre la giovane
americana. Lei quella notte la indica come l'assassino. Il verbale di interrogatorio del fermo (firmato
da 36 persone) si chiude con un laconico: "Ricordo confusamente che Patrick ha ucciso Meredith".
Come e perché nessuno glielo chiede. E nessuno chiede nulla a Lumumba, arrestato alle sei del
mattino e portato direttamente in carcere senza avergli fatto una semplice domanda: "Lei dov'era la
notte del 1 novembre?". All'udienza di convalida del 7 novembre Raffaele Sollecito si rimangia il
cambio di versione ("Ho detto che Amanda era uscita perché ero sotto stress, in realtà è sempre stata
con me"), Amanda si avvale della facoltà di non rispondere e Lumumba giura di essere stata nel suo
locale per tutta la sera. Il gip Claudia Matteini però non ha dubbi: l'assassino è Lumunba che riassume
anche il movente dato che è attratto irresistilmente da Meredith, ha potuto contare sulla complicità di
Amanda e Raffaele, perversi in cerca di emozioni proibite, l'inglese è stata uccisa perché ha rifiutato
un rapporto contro natura. Caso risolto dunque e il questore Arturo De Felice può annunciare al
mondo la conclusione in tempi record dell'inchiesta.
Le prime crepe. A rovinare tutto è un professore svizzero che giura di aver passato la sera nel pub
di Lumumba e di non aver visto allontanarsi dal locale il dj zairese. Anche gli Esperti della Ricerca
Tracce della Scientifica incrinano fortemente le tesi dell'accusa: le feci trovate nel bagno, l'impronta
digitale sul cuscino, il cromosona Y scovato sul tampone vaginale e tutte le altre tracce biologiche
rilevate sulla scena del crimine appartengono a Rudy Guede, ivoriano dal passato difficile, un
personaggio sinora non comparso nell'inchiesta e che è già fuggito in Germania. In Germania Rudy
può incontrare i suoi legali, il pm preferisce aspettare il suo rientro in Italia. L'ivoriano può così
raccontare una versione che curiosamente spiega tutti gli indizi raccolti sulla scena del crimine: è
stato invitato in via Della Pergola da Meredith, ha avuto un rapido approccio, costretto a andare in
bagno da un'effervescenza intestinale ha udito un grido e poi sorpreso un giovane in casa che lo ha
ferito con un coltello e con cui ha lottato prima di fuggire con una complice che lo aspettava
all'esterno. Per gli inquirenti il caso resta lo stesso: Rudy sostituisce Patrick nell'accompagnare
Amanda e Raffaele. Il movente del delitto resta la violenza sessuale anche se stavolta ad essere
attratto da Mez è l'ivoriano.
La violenza sessuale. Per il primo consulente medico legale del pm, il dottor Luca Lalli, non c'è
stata. Anche il professor Umani Ronchi, perito del gip, ha dei dubbi sullo stupro. Il pm Giuliano

Mignini però a Carreggi ha scovato un ginecologo che basandosi sulle tracce esterne dice che un
tentativo c'è stato. In più l'accusa articola il quadro indiziario: Rudy, Amanda e Raffaele arrivano in
via Della Pergola, uccidono (è di Amanda la mano assassina) e fuggono. Amanda e Raffaele però
tornano e cancellano le loro tracce dalla scena del crimine. Qualsiasi esperto di investigazioni
scientifiche se, interrogato, potrà dire che è impossibile cancellare qualsiasi traccia dallo scenario di
un delitto. Se Amanda e Raffaele ci sono riusciti sono davvero due geni del male. Hanno però
lasciato tutte le tracce che accusano il loro complice Rudy. Perché? Cercano un capro espiatorio?
Forse, ma come si concilia questa tesi con quella, sempre avanzata dall'accusa, che Amanda è
pronta ad accusare Lumumba pur di coprire Rudy?
Il processo. Un grosso aiuto all'accusa arriva paradossalmente dalla famiglia Sollecito. Genitori, zii
e parenti vari dello studente di Giovinazzo si agitano per scagionarlo. Dimostrando un'idea alquanto
personale della giustizia cercano appoggi politica contattando esponenti di An e dell'Italia dei
Valori per rimuovere i funzionari impegnati nell'indagine. Non contenti vanno oltre. Strani dialoghi
telefonici fanno balenare l'ipotesi di contatti con personaggi della Bari vecchia per soluzioni più
drastiche. Finiscono tutti indagati mentre arriva l'udienza preliminare. Il gup Paolo Micheli
conferma le accuse contro i tre anche se riconosce che alcuni indizi giudicati fondamentali (il
coltello sequestrato a casa di Sollecito con un profilo biologico microscopico di Mez sul dorse della
lama, e il gancetto del reggiseno della studentessa inglese dove è stato trovato il dna di Sollecito)
meriterebbero approfondimenti scientifici. Condanna comunque Rudy a 30 anni e rinvia gli altri due
imputati a giudizio.
Le prime udienze in Corte d'assise sono sorprendenti: le amiche inglesi su cui l'accusa puntava per
dimostrare la conflittualità tra Mez e Amanda non possono che ricordare una tiepida insofferenza
tra coinquiline che comunque si parlano e si frequentano, Amanda accusa ancora la polizia di averla
minacciata e addirittura malmenata ("C'è stato uno scappellotto") sino a che non ha accusato
Lumumba. Gli unici a confermare la tesi del pm sono gli esperti della Postale: il computer di
Sollecito non riporta traccia di attività umana durante la notte del 1 novembre.
Le prossime udienze. Il processo entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Si attende con ansia la
testimonianza di Rudy che, con una condanna sul groppone, potrebbe aver ritrovato la memoria.
L'ivoriano però è ormai scarsemente credibile. Poco più interessanti le deposizioni di una vicina che
giura di aver sentito i passi di almeno tre persone in fuga e di un barbone convinto di aver visto
Meredith, Amanda con Rudy e Raffaele avviarsi verso via della Pergola la sera prima del delitto.
Fondamentali invece le udienze riguardante le tracce scoperte dalla Polizia Scientifica. In primo
luogo l'accusa dovrà chiarire come mai il gancetto del reggiseno di Mez su cui è stato trovato il dna
di Sollecito è stato filmato il 2 novembre 2007 ma repertato soltanto il 18 dicembre e dopo che era
stato inspiegabilmente spostato. E poi il coltello le cui tracce biologiche scoperte dalla Scientifica
sono frutto, secondo la difesa, di contaminazione. Non volontaria ma accidentale come quella già
registrata quando un reperto riguardante Meredith arrivato a Roma fece dire agli esperti che la
studentessa inglese era in coma etilico quando fu ucciso. In realtà il reperto durante il trasferimento
nella capitale era stato custodito in un contenitore impregnato di alcol. E infine restano da provare i
rapporti tra Rudy, Amanda e Raffaele. Se i tre non si conoscevano o si conoscevano appena come
hanno fatto ad organizzare la serata conclusasi con l'uccisione di Meredith? L'unico a conoscere
tutti e tre in aula è paradossalmente Patrick Lumumba, un tempo presunto assassino e oggi parte
lesa.
(14 marzo 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/nona-udienza/nona-udienza.html

Il barista di Perugia scontò ingiustamente 14 giorni di carcere accusato di aver assassinato Meredith
Gli avvocati: "Risarcimento irrisorio. Al danno alla salute quello all'immagine"

Meredith, 8.000 euro a Lumumba
"E' un risarcimento irrisorio"

Patrick Lumumba il giorno della sua scarcerazione

PERUGIA - Per essere rimasto in prigione 14 giorni innocente, la Corte d'appello di Perugia ha
assegnato a Patrick Lumumba ottomila euro. Era finito in prigione con l'accusa di aver partecipato,
insieme ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito, all'uccisione di Meredith Kercher. Poi le indagini lo
scagionarono completamente ma il "danno all'immagine e alla sua salute" era fatto. Per questo il suo
legale, l'avvocato Carlo Pacelli, aveva chiesto 516 mila euro. "Ottomila euro è un risarcimento
irrisorio. Ricorreremo in Cassazione".
Allora il giudice aveva creduto alla confessione di Amanda Knox, la giovane americana coinquilina
di Meredith che lavorava nel pub di Lumumba e che alla fine di un lungo interrogatorio
all'indomani dell'omicidio aveva ammesso: "Ricordo confusamente che Patrick ha ucciso
Meredith".
Nell'ordinanza il gip aveva infatti ricostruito il delitto nei particolari: Patrick invaghito della
studentessa inglese, con l'aiuto di Amanda e Raffaele, era penetrato nella casa di via della Pergola 7
e ucciso Meredith nel corso di un gioco erotico. Poi, però, la squadra mobile aveva scoperto la
presenza di un nuovo personaggio sulla scena del delitto (l'ivoriano Rudy Guede, poi condannato
con rito abbreviato a 30 anni) e soprattutto scovato un testimone, un professore svizzero, in grado di
confermare che all'ora del delitto Lumumba era al lavoro nel suo locale.
In una nota, l'avvocato di fiducia del proprietario congolese del pub, giudica assolutamente ingiusto
il risarcimento per "ingiusta detenzione" assegnato al suo cliente: "Non ristora adeguatamente il
danno. Oltre quelle che sono le normali conseguenze negative di una ingiusta carcerazione, l'arresto
di Lumumba ebbe una rilevanza mediatica eccezionale che ha sicuramente danneggiato la sua
immagine e inciso sul mio cliente più profondamente di quanto avviene nella generalità dei casi".
(16 marzo 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/lumumba-risarcimento/lumumba-risarcimento.html

Giovedì scorso rotti i sigilli dell'abitazione dove venne uccisa la studentessa inglese
Nuova udienza. Raffaele trasferito a Verona per sostenere due esami universitari

Perugia, giallo nella casa del delitto
Rubato il materasso e i coltelli di Meredith

Raffaele Sollecito entra in aula

PERUGIA - Il materasso di Meredith Kercher, due cuscini e una valigia con alcuni coltelli sono
stati rubati dalla casa dove venne uccisa la studentessa inglese. Giovedì scorso ignoti hanno rotto i
sigilli e sono entrati nella casa del delitto. Gli investigatori ipotizzano che l'incursione sia in qualche
modo legata a quella compiuta il 18 febbraio scorso quando l'appartamento era stato messo a
soqquadro ed erano stati trovati alcuni coltelli sparsi in casa. Uno di questi era stato preso proprio in
quella valigia che ora è scomparsa.
"Quel giorno Amanda era allegra". Continua intanto il processo contro Amanda Knox e Raffaele
Sollecito. Ha testimoniato una giovane studentessa di medicina, amica dei due giovani imputati, che
il primo novembre 2007 (Meredith è stata uccisa la notte tra il primo e il 2 novembre) è andata poco
prima delle 18, a casa di Raffaele per chiedergli il favore di accompagnarla più tardi alla stazione
degli autobus. "Mi aprì la porta Amanda", ha riferito la giovane in aula. In casa c'era anche
Raffaele". Ma più tardi - "saranno state le 20.40", ha detto la teste - ritornai a casa loro per dirgli
che non avevo più bisogno del passaggio. Amanda era molto sorridente e allegra".
il compleanno di Raffaele in carcere. Lunedì Raffaele Sollecito sarà trasferito nel carcere di
Verona per sostenere la prossima settimana due esami all'Università di Verona dove è iscritto alla
facoltà specialistica in realtà virtuale dopo essersi laureato in informatica a Perugia. Tornerà poi nel
carcere del capoluogo umbro dove giovedì trascorrerà il giorno del suo venticinquesimo
compleanno.
(21 marzo 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/materasso-rubato/materasso-rubato.html

Inaspettata svolta all'udienza per l'omicidio di Perugia. Un clochard "filosofo"
dichiara di aver visto la giovane americana e Sollecito in una piazza

Processo Meredith, un alibi ad Amanda
dal testimone dell'accusa
dal nostro inviato MEO PONTE

Amanda Knox in aula

PERUGIA - Doveva essere il teste chiave dell'accusa, la voce che avrebbe irrimediabilmente
inchiodato all'uccisione di Meredith Kercher Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Oggi invece
Antonio Curatolo, 53 anni, un filosofo di strada che da una decina di anni dorme sulle panchine di
piazza Grimana, a pochi passi dalla villetta dove la notte del 1 novembre fu uccisa la studentessa
inglese, con la sua sua deposizione ha di fatto dato un alibi ai due imputati.
"Quella sera stavo leggendo l'Espresso su una panchina - ha raccontato il clochard che qualche anno
fa aveva testimoniato in un altro processo per omicidio incastrando l'imputato" - mentre fumavo una
sigaretta ho notato in fondo alla piazza, vicino al campo da basket due fidanzati, per lo meno mi
sono sembrati tali, che discutevano tra loro, come stessero litigando. Li ho osservati dalle 21,30 sino
a quando me ne sono andato a dormire nel parco, verso le 23,30. Quei due ragazzi sono in
quest'aula. Sono Amanda e Raffaele".
Per gli avvocati dei due imputati la testimonianza di Curatolo si rivela un aiuto inaspettato. Durante
l'udienza di venerdì Nara Capezzali, una pensionata che vive a poca distanza dalla casa del delitto,
aveva ripetuto di aver sentito un urlo lacerante di donna tra le 23 e le 23,30. E altrettanto aveva fatto
Alessandra Monacchia, un'altra vicina di via Della Pergola 7. Che il teste su cui i pm Giuliano
Mignini e Manuela Comodi contavano tanto una volta di fronte ai giudici della Corte d'Assise di
fatto collochi i due imputati nella piazza nel momento esatto del delitto quindi rappresenta
indubbiamente un duro colpo alle tesi dell'accusa.
Alla tredicesima udienza del processo per l'uccisione di Meredith Kercher il tallone d'Achille
dell'accusa paiono essere proprio i testimoni chiamati in aula dai pm. In particolare l'albanese
Hekuran Kokomani, giudicato già del tutto intattendibile durante l'udienza preliminare dal gup
Paolo Micheli e oggi però, masochisticamente, riproposto alla Corte d'Assise. Con un insolito
stratagemma: per ridare credibilità al teste che a suo tempo aveva raccontato uno sconcertante
incontro con Amanda e Raffaele (armati di coltelli) e Rudy la sera prima del delitto e che era poi
caduto nel ridicolo affermando di aver già visto la giovane americana e il suo ragazzo pugliese a
luglio insieme ad uno zio made in Usa (è stato accertato che Amanda arrivò in Italia solo nel
settembre 2007), i pm hanno convocato in aula anche il suo avvocato, Antonino Aiello che
naturalmente non ha potuto far altro che ribadire la credibilità del suo cliente.

Ma Kokomani in aula è dovuto arrivare in manette perché nel frattempo è stato arrestato perché
sorpreso con sei grammi di cocaina dai carabinieri. Nonostante gli sforzi del presidente della Corte
Giancarlo Massei di mettere ordine nei suoi confusi ricordi, è sostanzialmente caduto in un vortice
di contraddizioni. Per Giulia Buongiono, legale di Raffaele Sollecito, non è stato infatti difficile far
risaltare la sua assoluta inaffidabilità. E Luciano Ghirga, l'avvocato di Amanda, ha definito la
seconda deposizione dell'albanese "il replay di una catastrofe giudiziaria". E poco ha contato anche
la deposizione di Fabio Gioffredi, un ragazzo che giura di aver visto insieme Meredith, Amanda,
Raffaele e Rudy il 30 ottobre 2007 davanti alla casa di via Della Pergola. Ha voluto rispondergli lo
stesso Raffaele: "Non ho mai visto Rudy in vita mia e sono in grado di provare che quel giorno ero
da un'altra parte".
In più gran parte dei testimoni si sono presentati al pm quasi ad un anno di distanza dal delitto.
Addirittura alcuni di loro lo hanno fatto dopo essere stati rintracciati dai giornalisti de Il giornale
dell'Umbria. Un particolare che la dice lunga su come è stata condotta l'inchiesta sulla morte della
studentessa inglese. Il processo riprenderà la prossima settimana con le deposizioni dei consulenti
medico legali dell'accusa e le deposizioni di Patrick Lumumba, indicato in un primo tempo come
l'assassino di Meredith e ora parte lesa, e di Rudy Guede, già condannato a 30 anni con il rito
abbreviato, che probabilmente si avvarrà della facoltà di non rispondere.
(28 marzo 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/testimone-accusa/testimone-accusa.html

Lunga deposizione del medico legale Luca Lalli, consulente dell'accusa
Il legale di Sollecito: "Nessuna prova di stupro". L'avvocato della famiglia Kercher: "Fu costretta"

Meredith, processo a porte chiuse
per le foto dell'autopsia
Il commerciante: "Raffaele e Amanda acquistarono un perizoma e lui disse 'faremo hot sex'"
Lumumba: "L'americana mi disse 'sei una brava persona'. Poi mi accusò di essere l'assassino"

Raffaele Sollecito e Amanda Knox, accompagnata
in aula da un agente della polizia penitenziaria

PERUGIA - E' durata quasi cinque ore, la testimonianza, davanti alla corte d'assise di Perugia, del
medico legale Luca Lalli, consulente dell'accusa nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher
che vede imputati Raffaele Sollecito e Amanda Knox. La deposizione si è svolta a porte chiuse su
richiesta del legale della famiglia Kercher, Francesco Maresca, per impedire la visione pubblica
delle foto dell'autopsia della ragazza.
Poi, dopo l'esperto, c'è stata la testimonianza del titolare di un negozio, dove Amanda accompagnata
Raffaele, il giorno dopo l'omicidio acquistò biancheria intima. La giornata si è conclusa con la
deposizione di Patrick Lumumba, arrestato e poi scagionato, dopo essere stato indicato da Amanda
come l'autore del delitto.
Il medico legale. "Il consulente - ha affermato uno dei legali di Sollecito, l'avvocato Giulia Bongiorno,
uscendo dal palazzo di giustizia durante una pausa - ha escluso la possibilità di affermare che esistano
prove dal punto di vista biologico dell'esistenza di una vera e propria violenza sessuale". "Già questo
dato - ha proseguito il legale - si pone in stridente contrasto con la tesi accusatoria che ha sempre messo
la violenza sessuale come movente essenziale della condotta criminosa". Ma il legale della famiglia
Kercher ha parlato di un rapporto sessuale frettoloso, subito con costrizione e minacce.

La scena del delitto. Secondo l'avvocato Bongiorno il consulente ha sostenuto "di non poter
escludere la presenza di una o più persone" sulla scena del delitto ma che "non esiste un solo
elemento oggettivo che possa dire quante persone vi erano". Il legale ha sostenuto che il dottor Lalli
ha definito molte delle ferite riportate dalla vittima "modeste".
Ora del decesso. "Nell'ipotesi di violenza di gruppo - ha detto ancora - si riscontrano sempre una
serie di lesioni di carattere assolutamente gravi e il termine modesto, oggi utilizzato, è per noi da
ritenere molto importante". In merito all'orario della morte della giovane, il legale di Sollecito ha
spiegato come il consulente ha ribadito in aula quanto già scritto nella sua perizia, dove indicava
l'ora del decesso non oltre le tre ore dall'ultimo pasto della ragazza, dunque intorno alle 23 del
primo novembre anche se l'esperto ha parlato di un intervallo più ampio e compreso tra le 20 di
quella sera e le 4 del giorno successivo.
L'autopsia. In mezzo a tante domande e poche risposte, in aula vanno in scena i fotogrammi
dell'autopsia di Meredith. Amanda Knox, riferisce chi era in aula, non guarda mai i video e le foto.
E' turbata. Niente sorrisi come al solito. Raffaele Sollecito invece osserva tutto e prende
minuziosamente appunti.
"Hot sex". Il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito e
Amanda Knox si recarono in un negozio di Perugia e acquistarono biancheria intima per la
studentessa americana. In quell'occasione il giovane pugliese, allora suo fidanzato, le disse che
avrebbero fatto a casa "hot sex", cioè sesso "bollente". Lo ha riferito il titolare del negozio, Carlo
Maria Scotto di Rinaldi. L'uomo ha deposto assistito da un legale essendo stato querelato per
diffamazione e violazione della privacy dalla difesa di Sollecito per la trasmissione in tv delle
immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del locale. Scotto di Rinaldi ha detto che sabato
3 novembre del 2007 Sollecito e la Knox si recarono nel negozio ed in quell'occasione Amanda
acquistò "una maglia e un perizoma". "La mia commessa - ha aggiunto - li notò che si baciavano.
Dopo che erano stati arrestati li riconobbi e ne parlai con il poliziotto di quartiere e subito dopo
vennero a sequestrare le immagini registrate su un hard disk".
Lumumba. Poi ha testimoniato Patrick Lumumba, il musicista congolese finito in carcere per 14
giorni con l'accusa di essere il killer di Meredith e poi prosciolto completamente da ogni accusa.
"Tu sei una brava persona, hai fatto molto per me, puoi chiamarmi quando vuoi", avrebbe detto
Amanda Knox abbracciando Patrick Lumumba, il cinque novembre 2007, tre giorni dopo il
ritrovamento del corpo di Meredith Kercher, quando i due si incontrarono davanti all'Università
degli Stranieri di Perugia. Patrick, che ha spiegato di aver sempre avuto buoni rapporti con Amanda,
venne arrestato dalla polizia alle prime ore del mattino successivo al suo incontro con l'americana,
proprio in seguito alle dichiarazioni di questa ultima che lo indicò come l'autore del delitto. Rimase
in carcere per 14 giorni per poi essere completamente scagionato da ogni accusa.
Nuovo sopralluogo. Dopo aver ascoltato i vari testi, in chiusura, la Corte ha disposto un
sopralluogo nel casolare di Via della Pergola; verrà effettuato il 18 aprile. La richiesta del
sopralluogo era stata avanzata dai difensori di Raffaele Sollecito. Domani sul banco dei testimoni
siederà Rudy Hermann Guede, l'ivoriano già condannato a trent'anni con rito il abbreviato per il
delitto della ragazza inglese. Intanto i difensori di Guede, continuano a ricercare una ragazza
bionda, straniera, che potrebbe fornire un alibi all'ivoriano.
(3 aprile 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/medico-legale/medico-legale.html

Al processo contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito ha deposto il medico legale
consulente dell'accusa. Guede, chiamato a testimoniare, sceglie di non rispondere

Meredith, i pm vanno all'attacco
"Delitto a più mani, e ci fu stupro"
dal nostro MEO PONTE

Rudy Guede

PERUGIA - Il professor Mauro Marchionni, ordinario di ginecologia a Firenze non ha dubbi
davanti ai giudici della Corte d'Assise di Perugia: sul corpo di Meredith Kercher ci sono ecchimosi
che provano inconfutabilmente una violenza sessuale. E altrettanto certa che la studentessa inglese
sia stata stuprata prima di essere uccisa si dichiara anche Vincenza Liviero, consulente medicolegale dei pm, aggiungendo che l'omicidio di via Della Pergola 7 è stata "un'azione a più mani".
Anche se poi deve confessare di non avere elementi medico-legali che confermino la sua tesi.
Le testimonianze del professor Marchionni e della dottoressa Liviero, ascoltati entrambi nel corso
della quindicesima udienza del processo per l'omicidio di Meredith Kercher, sono comunque una
manna per i pm Giuliano Mignini e Manuela Comodi dopo settimane in cui l'impianto accusatorio
era parso scricchiolare seriamente. I testimoni che avrebbero dovuto inequivocabilmente inchiodare
Amanda Knox e Raffaele Sollecito all'uccisione della studentessa inglese infatti sono apparsi
contradditori e confusi, uno di loro (il "filosofo di strada" Antonio Curatolo, la cui deposizione era
considerata fondamentale dall'accusa) ha finito addirittura per fornire un involontario alibi ai due
imputati.
Le testimonianze del professor Marchionni e della dottoressa Liviero paiono quindi dare un po' di
ossigeno all'accusa anche se vanno a cozzare con quanto dichiarato venerdì mattina da Luca Lalli,
brillante medico legale perugino già consulente del pm che però l'ha poi revocato. Lalli che è
stato l'unico ad esaminare il cadavere di Meredith ha escluso che sul corpo della studentessa
inglese ci fossero segni di uno stupro. Conclusione a cui d'altronde erano giunti i professori
Mariano Cingolani, Giancarlo Umani Ronchi e Anna Aprile, periti nominati dal gip Claudia
Matteini che, in sede di incidente probatorio, avevano spiegato: "Vi sono elementi che indicano il
coinvolgimento di Meredith Kercher in attività sessuale recente rispetto al decesso: non è
possibile sulla base dei soli dati di competenza tecnico-biologica definire se si sia trattato di
attività consenziente o meno".
In più per il professor Carlo Torre, docente di medicina legale dell'Università di Torino e consulente
della difesa di Amanda Knox quelle che il professor Marchionni definisce "ecchimosi" altro non
sono che ipostasi, fenomeni post mortali. E anche sul numero degli aggressori di Meredith i
consulenti dell'accusa sembrano rispondere più sulla base di suggestioni che su quella di oggettivi
dati scientifici. La suggestione d'altronde, con gran scandalo degli osservatori stranieri, sembra
essere il dato caratterizzante dell'intero processo.

Quello che ci si chiede infatti dopo quindici udienze non è più se Raffaele e Amanda sono colpevoli
ma perché questa coppia sia in carcere dal novembre del 2007 quando sinora non è ancora emerso
una sola prova certa della loro partecipazione ad un delitto di cui non si conosce non solo il
movente ma nemmeno la dinamica.
Per ora infatti non sono state trovate tracce di un loro rapporto con Rudy Guede, già condannato a
30 anni, gli indizi raccolti dalla polizia scientifica (il profilo genetico di Meredith sulla lama del
coltello sequestrato a casa di Raffaele Sollecito, il dna di Raffaele sul gancetto del reggiseno) sono
palesemente discutibili: il presidente della Corte d'Assise Giancarlo Massei dovrà ricorrere ad
approfondite perizie per accertare la consistenza reale di quelle tracce.
Un altro protagonista dell'udienza odierna è stato Rudy Guede. E' l'unico che è stato sicuramente in
via della Pergola 7 la notte dell'omicidio. Il suo racconto inverosimile gli ha già fatto guadagnare 30
anni di galera con il rito abbreviato. Ora continua in una strategia di difesa suicida, presentandosi in
aula per pochi minuti per dire: "Intendo avvalermi della facoltà di non rispondere".
Più tardi però scrive ai suoi legali per spiegare le ragioni del suo silenzio. Lettera che è finita
puntualmente in televisione alimentando il vergognoso mercato di diari e memoriali che sinora
hanno procurato ai loro autori solo ulteriori guai. In realtà Rudy non aggiunge, in questa ennesima
epistola dal carcere, a quanto detto sinora: continua a proclamarsi innocente, si lamenta di non
essere creduto, si rammarica di non essere riuscito a salvare Meredith. L'avvocato Francesco
Maresca, legale della famiglia Kercher, ha chiesto che la Corte acquisisca i suoi verbali ma il
presidente Massei ha accolto l'opposizione dei difensori di Amanda e Raffaele.
Rudy è l'unico che sa che cosa è successo davvero la notte del 1 novembre in via Della Pergola 7. E
invece di invocare il ritrovamento di bionde misteriose che a suo dire potrebbero confermare il fatto
che aveva conosciuto Meredith qualche giorno prima della sua morte farebbe bene a decidersi a dire
quello che sa.
Sarebbe stato interessante sentire le sue risposte in aula, soprattutto alle domande del presidente
della Corte Giancarlo Massei, un magistrato di cui va lodato lo sforzo di dare credibilità ad un
processo difficile. Massei ha dato anche prova di una certa ironia fissando per il 18 aprile un
sopralluogo della Corte nella casa del delitto. Il 18 febbraio e il 18 marzo infatti il luogo è stato
"ispezionato" da misteriosi visitatori che si sono impossessati di alcuni macabri souvenir tra cui il
materasso del letto di Meredith Kercher.
(4 aprile 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/consulenti-accusa/consulenti-accusa.html

Perugia, la deposizione di genitori e sorella al processo per la
studentessa inglese uccisa a Perugia, nel novembre del 2007

"L'ultima telefonata con Meredith"
Per i familiari è il giorno del dolore
La sorella: "Se aggredita, avrebbe lottato fino alla fine"
Amanda Knox si commuove. Il difensore: "Non l'ha uccisa lei"

Da sinistra, la madre, la sorella e il padre di Meredith
•

LE IMMAGINI
PERUGIA - Hanno ricostruito le ultime parole dette per telefono dalla figlia, poche ore prima che
venisse uccisa. Hanno raccontato il dolore di una perdita, di un'assenza. Il tutto nel silenzio irreale
dell'aula di tribunale. Il padre, la madre e la sorella di Meredith Kercher, John, Arline e Stephanie
hanno deposto oggi al palazzo di Giustizia di Perugia dove si svolge nel processo a Raffaele
Sollecito ed Amanda Knox, accusati dell'omicidio della studentessa inglese.
I congiunti di Mez sono stati citati come testimoni dagli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna
che li rappresentano come parte civile. In una dichiarazione diffusa ieri sera Stephanie Kercher ha
spiegato che la famiglia è a Perugia "per chiedere giustizia e per dire cosa è successo a una persona
speciale come Meredith che era arrivata qui solo per studiare".
"E' uno choc tremendo mandare tua figlia a studiare e poi lei non torna più. Non lo supereremo
mai", dice la madre di Meredith, Arline Kercher. "La cerco ancora" ha sottolineato visibilmente
commossa. "La morte di Meredith - ha affermato Arline Kercher - è stata incredibile, surreale. Non
è solo la morte, ma la brutalità e la violenza".
La madre di Mez ha riferito di avere sentito per l'ultima volta la figlia il pomeriggio del primo
novembre del 2007, il giorno in cui venne uccisa. "Mi chiamò per farmi sapere che tornava a casa
per il mio compleanno" ha spiegato. "Stava portando regali per me - ha aggiunto Arline Kercher - e
una valigia piena di cioccolato per la sorella".
Riguardo alla sera del primo novembre, la madre di Meredith ha riferito che la figlia "era molto
stanca perché aveva fatto tardi la sera prima, quella di Halloween". "Stava per andare da amici - ha
detto - ma sarebbe tornata presto, anche perché aveva da fare un tema e voleva completarlo prima di
partire".

Stephanie, la sorella, spiega che se fosse stata aggredita "Meredith avrebbe lottato fino alla fine".
L'ha descritta come "molto forte di carattere e fisicamente. Passionale sulle cose importanti per lei".
Di Amanda Knox Meredith riferì alla sorella via mail che "cantava sempre". "Non vedeva l'ora di
venire a Perugia - ha detto Stephanie Kercher - e prima di partire fece anche due lavori in
Inghilterra per risparmiare".
"A 17 anni - ha poi detto il padre, John - Meredith seguì un corso di karate e sarebbe stata in grado
di resistere". L'uomo ha anche raccontato che "Meredith sognava di fare la giornalista o di lavorare
a Bruxelles per la Commissione europea. Qualsiasi cosa avesse scelto per me sarebbe andato bene".
E che aveva scelto Perugia per i suoi studi spinta dalla passione per il cioccolato.
Durante la deposizione dei familiari di Meredith, Amanda Knox si è turbata. "E' molto commossa ha dett uno dei suoi difensori, l'avvocato Luciano Ghirga - perché ha visto i genitori di Mez che per
lei era un'amica. Con una trasposizione di affetti, pensando ai suoi genitori ha visto quelli di
Meredith e si è commossa. Lei non l'ha uccisa".
Ancora più diretto nel ribadire la propria estraneità all'omicidio l'altro imputato, Raffaele Sollecito:
"Attendo giustizia come loro", ha detto, rivolto a telecamere e giornalisti uscendo dall'aula della
Corte d'assise di Perugia. "Anche io sono una vittima, anche se certamente non come loro" ha
ripetuto il giovane pugliese all'avvocato Luca Maori, uno dei suoi difensori. "Oggi abbiamo
ascoltato un ricordo della giovane uccisa - ha detto ancora l'avvocato Maori - e capiamo il loro
dolore. Era doveroso non fare domande in una giornata come questa e così è stato da parte nostra".
(6 giugno 2009)
http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/cronaca/meredith-processo/familiari/familiari.html

Parla l'imputata dell'omicidio di Perugia: "Mi chiamavano stupida, il pm mi suggeriva cosa dire"
"Le dichiarazioni prese contro la mia volontà. Incolpai Patrick perché sotto pressione"

Caso Meredith, Amanda in aula
"La polizia mi ha maltrattata"

Amanda Knox stamane in aula

PERUGIA - "Tutto ciò che ho detto, me l'ha suggerito la polizia. Gli agenti mi hanno picchiato, mi
chiamavano stupida e bugiarda". Amanda Knox racconta in aula la sua verità e accusa chi l'ha
interrogata: "Ciò che ho detto, l'ho detto perché messa sotto pressione. Le dichiarazioni sono state
prese contro la mia volontà. Ho detto ciò che ha suggerito il pm". La studentessa americana ricorda
ai giudici della Corte d'Assise di Perugia la notte del suo primo interogatorio in Questura, cinque
giorni dopo il delitto di Meredith Kercher.
"Le ha suggerito la polizia di dire che Meredith aveva fatto sesso la notte dell'omicidio?" ha chiesto
il legale del musicista congolese Patrick Lumumba, chiamato in causa dall'imputata, poi scagionato.
"Yes" è stata la risposta della Knox. Secondo l'accusa Meredith fu uccisa perché rifiutò un gioco
erotico che volevano imporle Amanda e Raffaele. La domanda dell'avvocato
era più che pertinente. "L'hanno picchiata per farle dire questo?" ha chiesto ancora il legale
all'imputata. "Si" ha replicato Amanda e poi mima due colpi con la mano alla nuca che sostiene le
abbia dato una poliziotta. "Avevo tante persone intorno a me - ha aggiunto la ragazza - e qualcuno
urlava. Loro dicevano che avevo dimenticato. Mi dicevano che mi avrebbero messo in prigione. Ero
confusa e ho detto quello che mi suggerivano". Al termine delle domande degli avvocati,
l'interrogatorio è stato sospeso: proseguirà domani.
Camicetta e pantaloni chiari, capelli raccolti in una coda, la giovane americana è entrata in aula
accennando un sorriso ai suoi avvocati. Presente l'ex fidanzato Raffaele Sollecito, coimputato nel
processo, e il padre della studentessa americana accusata di omicidio: "Ascoltate una nuova
Amanda - ha detto il pdre - non la dark angel descritta finora. Non potrei essere più orgoglioso di
mia figlia".
Poco prima del suo arresto, la ragazza sostenne con la polizia di essere stata presente nella casa di
via della Pergola al momento dell'omicidio pur non avendovi partecipato. In quell'occasione accusò
Patrick Lumumba (poi riconosciuto estraneo e prosciolto) che si era invaghito della studentessa
inglese. In una dichiarazione spontanea scritta, consegnata alla polizia, espresse poi "seri dubbi"
sulla verità delle sue dichiarazioni perché "rese sotto la pressione di stress, shock e perché esausta".
Oggi Amanda ha detto: "Incolpai Patrick perché sotto pressione. Quello che ho detto, l'ho detto
contro la mia volontà".
Nell'interrogatorio in carcere davanti al pm Giuliano Mignini, il 17 dicembre del 2008, Amanda
aveva ribadito la propria innocenza e negato di essersi trovata, la notte del delitto, tra il primo e il 2

novembre del 2007, nell'appartamento in cui viveva con Meredith Kercher e due studentesse
italiane. Al magistrato aveva detto che in quelle ore era stata con Sollecito a casa sua. E che era
tornata nell'appartamento la mattina successiva, quando cioè trovò la porta aperta e le tracce di
sangue che portarono al rinvenimento del cadavere.
Secondo la procura di Perugia, nella casa di via della Pergola c'erano invece la Knox, Sollecito e
Rudy Guede (già condannato a 30 anni) e furono loro - ritiene l'accusa - a uccidere Mez. Accusa
respinta da tutti gli imputati.
(12 giugno 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/06/12/news/caso_meredith_amanda_in_aula_la_polizia_mi_ha_maltrattata-1820600/

Il pm controesamina l'imputata a Perugia per l'omicidio di Meredith
"Sono scioccatissima dopo la tragedia, ma volevano un nome a tutt i costi"

Amanda: "Ricordo Mez ma devo andare
avanti"

Amanda Knox

PERUGIA - "Qualche volta ricordo Meredith ma sto pensando anche a come andare avanti con la
mia vita". Amanda Knox risponde alle domande del legale della famiglia Kercher. E' la seconda
giornata in Assise del processo per l'omicidio di Perugia. "La conoscevo da un mese - ha detto
Amanda - sono rimasta scioccatissima dopo la tragedia. Qualche volta mi sembra che non può
essere reale quello che è accaduto. Posso sembrare spensierata, ma io sono così".
In aula con una maglietta chiara e jeans, i capelli raccolti in una coda con un mollettone rosa, appare
più nervosa rispetto a ieri. Ricorda ancora l'interrogatorio del 5 novembre 2007, quando parlò di
Patrick Lumumba. Il nome del musicista congolese - poi scagionato - era venuto fuori dopo che la
polizia aveva visto sul cellulare della studentessa americana un messaggio inviato a Lumumba.
"Gli agenti volevano un nome e dicevano che io sapevo, ma non volevo parlare perchè ero una
stupida bugiarda o perchè non ricordavo. Quindi ho fatto il nome di Patrick, ho iniziato a piangere e
ad immaginare un tipo di scena, con immagini che non concordavano ma che forse avrebbero
potuto spiegare la situazione".
"Mi dicevano che non erano convinti di me perchè riuscivo a ricordare alcune cose e non altre. Se
non stai dicendo la verità andremo davanti a un giudice e finirai in carcere per 30 anni perchè sei
una bugiarda mi dicevano. Poi un'agente donna che era alle mie spalle mi ha colpito alla nuca"
Gelido il comportamento del pm Giuliano Mignini, ieri accusato dall'imputata di suggerirle le
risposte. "Ricorda il nome dell'agente che l'avrebbe colpita?", ha chiesto il magistrato. "No, non lo
so".
(13 giugno 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/06/13/news/amanda_ricordo_mez_ma_devo_andare_avanti-1820598/

L'arnese da cucina è stato al centro dell'udienza di oggi. Il tecnico, in aula, parla
di lama "non incompatibile". Poi aggiunge: "Come milioni di altre al mondo"

Bomba del perito sul processo Meredith
"Il coltello non è quello dell'omicidio"
Il dottor Cingolani spiega: "Al giudice l'ho fatto capire. Non ho le prove
tecniche per affermarlo, ma sono convinto che non lo sia"
dall'inviato MEO PONTE

In aula si discute sul coltello

PERUGIA - Lo proteggono come se fosse una santa reliquia. Custodito in una busta di plastica e
poi chiuso in una scatola di cartone con tanto di scritta "evidence", ("prova"), è sorvegliato da due
poliziotte. Durante l'inchiesta, quando era analizzato nei laboratori della Polizia Scientifica, era
impossibile osservarlo da vicino, non solo per i consulenti di parte ma anche per i periti del gip. E
anche oggi, nell'aula della Corte d'Assise testimoni e avvocati devono sottostare al rigido protocollo
previsto per l'esame delle prove di più delicate per poterlo guardare: mascherina e guanti in lattice
ed estrema attenzione a non contaminarlo.
LE IMMAGINI DEL COLTELLO
Precauzioni che appaiono ridicole, dato che ormai è certo che quel coltello sequestrato a casa di
Raffaele Sollecito e su cui la polizia scientifica ha rilevato tracce biologiche di Meredith Kercher e
di Amanda Knox non è l'arma usata per uccidere la studentessa inglese ammazzata la sera del 1
novembre 2007 in via della Pergola 7 a Perugia. Per rendersene contro basta ascoltare le deposizioni
dei tre periti sentiti nell'udienza di oggi dai giudici della Corte d'Assise perugina. In aula sono infatti
comparsi i professori Giancarlo Umani Ronchi, Mariano Cingolani e Anna Aprile, gli unici a
ricoprire il ruolo di "periti" nell'inchiesta di Perugia. I tre erano stati infatti nominati a suo tempo dal
gip Claudia Matteini (autrice dell'ordinanza con cui indicava Patrick Lumumba, ora parte lesa,
come autore materiale del delitto) e avevano esposto le conclusioni delle loro analisi in un incidente
probatorio. La loro deposizione che è stata richiesta dall'avvocato Giulia Bongiorno, il legale di
Raffaele Sollecito rilancia i dubbi sulla fondatezza delle accuse contro lo studente di Giovinazzo e
la sua ex fidanzata americana, Amanda Knox, in carcere dal novembre 2007.
Mariano Cingolani, parlando del coltello, ripete quello che ha già detto durante l'incidente
probatorio. Ovvero che quel coltello è "non incompatibile" con le ferite. Una doppia negazione
inesistente non solo nella letteratura di medicina legale ma anche nella lingua italiana che sinora ha

permesso di poter ancora indicare quel coltello da cucina come l'arma usata per uccidere Meredith.
Però ora aggiunge: "Come non sono incompatibili tutti gli altri coltelli monofilari". Come a dire
tutti i coltelli del mondo che abbiamo una lama ad un solo filo. In più, fuori dall'aula, lo stesso
Cingolani, dice: "Vuol sapere se è l'arma del delitto? No, e l'ho detto anche ai giudici in qualche
modo. Non avendo però i dati tecnici per poterlo affermare in aula abbiamo dovuto ricorrere a
questa formula della "non incompatibilità". Ecco tutto".
Il professor Giancarlo Umani Ronchi è ancora più critico su come è stata condotta l'inchiesta. "Ci
hanno chiesto di stabilire l'ora della morte - spiega - ma sono stati commessi inizialmente errori
clamorosi. A partire dalla mancata analisi thanatologica del cadavere da parte del primo medico
legale intervenuto sulla scena del delitto. Il dottor Luca Lalli è arrivato in via della Pergola 7 alle 14
ma ha dovuto aspettare che fossero effettuati i rilievi della Polizia Scientifica prima di poter
esaminare il cadavere. Cosa che ha fatto il giorno dopo, alle 13. Dodici ore dopo quindi con un
ritardo le cui conseguenze sono facili da intuire. Ora si cerca di datare la morte di quella povera
studentessa attraverso l'analisi dello svuotamento dello stomaco. Un dato che in medicina legale è
l'ultimo da esaminare perché soggetto a troppe variabili. E, ritornando al coltello, è impossibile
stabilire se quello indicato sia o meno l'arma del delitto dato che non si conosce la dinamica
dell'aggressione".
L'unica ad avallare in parte la tesi dell'accusa è la dottoressa Anna Aprile che pur non riuscendo ad
affermare senza ombra di dubbio che Meredith sia stata oggetto di violenza carnale spiega: "Ci sono
tracce di un rapporto sessuale consumato poco prima della morte. Se consenziente o meno non è
possibile dirlo attraverso i dati tecnici". La dottoressa però specifica che comunque una violenza
carnale non lascerebbe segni evidenti negli organi genitali di una vittima. Dando di fatto ragione al
pm Manuela Comodi (bravissima nel mettere in difficoltà i consulenti delle difese) che sotto una
diretta minaccia qualsiasi volontà viene annullata.
Ciò che però è evidente è che il processo di Perugia si sta avvitando sulle indagini scientifiche.
Come già successo per il caso di Cogne, si spera in questo modo di dribblare le lacune dell'inchiesta
tradizionale. Venerdì però il consulente della difesa di Sollecito, il professor Francesco Vinci, ha
dimostrato che le orme di scarpe rilevate sulla scena del crimine e attribuite dalla Scientifica allo
studente di Giovinazzo appartengono in realtà a Rudy Guede, già condannato a 30 anni con il rito
abbreviato.
Nonostante i dubbi e l'assenza di prove certe (non c'è traccia di rapporti tra Rudy, Amanda e
Raffaele, movente e dinamica sono tutt'ora avvolti nel mistero) l'esito del processo appare scontato
e la condanna all'ergastolo di Amanda e Raffaele sembra essere inevitabile. E' probabile che per
dissipare i dubbi il presidente della Corte d'Assise Giancarlo Massei sia costretto a commissionare
una perizia (almeno sul coltello e sul dna trovato sul gancetto del reggiseno di Meredith repetertato
con quaranta giorni di ritardi rispetto alla scoperta del cadavere) come d'altronde aveva suggerito il
gup Paolo Micheli quando aveva rinviato a giudizio Amanda e Raffaele. Perizia che comunque sarà
chiesta dalle difese degli imputati.
(19 settembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/09/19/news/bomba_del_perito_sul_processo_meredith_il_coltello_non_e_quello
_dellomicidio-1820558/

Sono passati due anni dalla morte della ragazza
L'appartamento è stato interamente ristrutturato

Affittata la casa di Meredith
Ci vivranno tre studenti stranieri

La palazzina in cui è stata uccisa Meredith Kercher

PERUGIA - Due anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher, la casa perugina di via della Pergola
avrà dei nuovi inquilini. Ancora una volta studenti, ancora una volta stranieri. La palazzina in cui è
morta la giovane inglese è pronta per un nuovo inizio: saranno in tre a prendere possesso
dell'appartamento già domani mattina.
L'abitazione, tante volte ripresa dalle telecamere di tutto il mondo, è stata interamente ristrutturata.
Dopo l'omicidio di Meredith, il 2 novembre del 2007, l'appartamento è stato a lungo sotto sequestro.
Una volta tolti i sigilli, la proprietaria, una signora di Roma, si è affrettata a ristrutturarlo da cima a
fondo: ha rinnovato gli interni, comprato mobili nuovi, risistemato la facciata dell'edificio e la zona
circostante. Le finestre sono state messe in sicurezza con grate di ferro per evitare ingressi abusivi.
Tutto pur di allontanare l'incubo di quella notte maledetta: gli eccessi, la droga, la follia omicida, il
sangue.
Per l'omicidio della Kercher sono stati accusati Raffaele Sollecito, Amanda Knox (che fu
coinquilina della vittima insieme a due ragazze italiane) e Rudy Guede. Quest'ultimo è stato già
condannato a trent'anni di carcere con il rito abbreviato. Il 18 novembre prossimo avrà inizio il
processo di appello. Due giorni dopo, il 20 novembre, comincerà invece la requisitoria dei pm nel
processo di primo grado a Sollecito e alla Knox, nei confronti dei quali si è costituita parte civile la
proprietaria della casa, attraverso l'avvocato Letizia Magnini. Gli imputati si sono sempre dichiarati
innocenti.
Nella stessa palazzina, l'appartamento sottostante è già stato affittato ad altri ragazzi solo poche
settimane fa. Da domani, tre studenti stranieri vivranno al piano di sopra, in quei locali in cui la
Kercher ha trascorso buona parte del suo soggiorno in Italia. E' la vita che ricomincia in via della
Pergola numero 7: libri, musica, conversazioni in inglese, forse qualche festa. A partire da
Halloween, tra poco più di una settimana. A due anni di distanza, la città e gli studenti tentano di
voltare pagina. A cominciare proprio da "quella" casa.
(22 ottobre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/10/22/news/affittata_la_casa_di_meredith_ci_vivranno_tre_studenti_stranieri-1820527/

Delitto di Perugia, al processo d'appello cambio di linea dopo i silenzi del primo grado
Il giovane ivoriano si difende: "Non l'ho aiutata, ma con la sua morte non c'entro"

Guede: "Non ho ucciso io Meredith"
ma il pg chiede la condanna a 30 anni
di MEO PONTE

Rudy Guede in tribunale a Perugia

PERUGIA - Nulla scuote il giudice popolare che dorme, accasciato beatamente sul banco della
giuria. Né le accorate parole di Rudy che cerca di scrollarsi di dosso l'accusa di omicidio e violenza
carnale, né quelle del procuratore generale Pietro Catalani che, con poche lucide battute, definisce
le dichiarazioni del giovane ivoriano "un raccontino non credibile" e chiede alla Corte d'Appello di
ribadire la condanna a 30 anni inflitta all'imputato dal gup Paolo Micheli a conclusione del processo
di del primo grado e persino di negargli le attenuanti generiche.
Il torpore del giurato è però comprensibile dato che la prima udienza del processo di appello a Rudy
Guede, già condannato a 30 anni il 28 ottobre 2008, nonostante i clamorosi colpi di scena promessi
dai legali dell'ivoriano segue un copione monotono e scontato. Fermamente convinto di essere
vittima di un clamoroso errore giudiziario, Rudy ha voluto che il processo, nonostante il rito
abbreviato, sia pubblico.
Una scelta analoga a quella fatta a suo tempo da Annamaria Franzoni per il secondo grado del
processo Cogne. La Corte d'Appello di Perugia presieduta da Giovanni Borsini accaglie la richiesta
e Rudy può parlare davanti a un pubblico di giornalisti e curiosi. I suoi legali, Walter Biscotti e
Nicodemo Gentile, annunciano che l'imputato che al processo in corso in Corte d'Assise coimputati quelli che per la procura della Repubblica di Perugia sono i suoi complici nel delitto,
Amanda Knox e Raffaele Sollecito - si è avvalso della facoltà di non rispondere, ora vuole fare
"dichiarazioni spontanee". Chi si aspetta però una svolta in questa intricata storia di bugie e
contraddizioni resta però ben presto deluso.
Rudy non fa che ripetere quello che ha già detto nei verbali di interrogatorio. "Conoscevo Meredith,
non eravamo amici, ma è stata lei a invitarmi a casa sua..." dice. E poi continua: "Abbiamo flirtato
poi ho dovuto andare in bagno. Ero lì quando ho sentito suonare il campanello e poco dopo un urlo
terribile...". Nel raccontare per l'ennesima volta la sua versione, Rudy non si rende conto delle
contraddizioni evidenti del suo racconto.
Se la persona che che entra a casa di Meredith è Amanda Knox, di cui Rudy dice di aver visto la
sagoma dalla finestra, che bisogno aveva di suonare il campanello? Abitava anche lei in via della
Pergola 7, di certo aveva le chiavi di casa. E come si può credere a Rudy quando dice che, uscito

dal bagno, si è trovato di fronte un ragazzo che ha cercato di ucciderlo con un coltello e che lui è
riuscito salvarsi difendendosi con una sedia che non è più stata trovata?
Ed è ancor meno credibile quando dice di non riuscire a perdonarsi per non aver salvato Meredith.
"Chiedo scusa alla sua famiglia per non avere avuto la forza di aiutarla" dice ora Rudy spiegando di
aver tentato di tamponare la ferita al collo con un asciugamano. Sarebbe bastata una telefonata al
118 per cercare di aiutare Meredith. Telefonata che Rudy poteva fare anche se in preda alla paura
(la consulenza psichiatrica di Alessandro Meluzzi non accettata dai giudici parla di "stress post
traumatico") e in fuga dalla casa del delitto.
Lui invece ha preferito andarsene a casa, cambiarsi d'abito e finire la serata in discoteca. Le sue
dichiarazioni spontanee sono quindi un boomerang. Al pg Catalani, primo pm di un altro caso
scottante, quello di via Poma, bastano poche parole e un po' di buon senso per definirlo "non
credibile". E l'avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia di Meredith Kercher, non esita a
dire: "Rudy ha perso un'ulteriore occasione per chiarire quanto successo in via della Pergola 7.
Poteva salvare Meredith e non l'ha fatto. E quando dice di essere scappato per paura io dico che
dovremmo tutti pensare alla paura avuta da Meredith".
Rudy però non può dire altro. Deve rimanere fedele al copione scritto dal giorno del suo arresto in
Germania. In caso contrario dovrebbe confessare di aver almeno preso parte dal delitto. Invece
insiste nell'accusare Amanda Knox. Di Raffaele Sollecito invece non dice nulla. Non lo riconosce
nel ragazzo che lo avrebbe aggredito con il coltello quella sera. Si deve quindi pensare che nella
vicenda c'entri un terzo personaggio ancora sconosciuto?
In realtà la vicenda processuale del delitto di Perugia è sempre più aggrovigliata in un nodo di
palesi contraddizioni di cui però nessuno pare tener conto. Già la scelta di riti processuali diversi
(abbreviato per Rudy, ordinario per Amanda e Raffaele) per tre imputati accusati di concorso in
omicidio è stata nefasta. Ieri la deposizione di Rudy non ha aggiunto nulla alla vicenda e,
nonostante l'impegno, ben poco potranno fare le arringhe-fiume promesse dai suoi legali fissate per
il 21 dicembre.
E il processo in Corte d'assise ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito che è ormai arrivato alle ultime
battute (la sentenza è prevista per il 5 dicembre) annaspa tra testimonianze discutibili e prove
scientifiche contradditorie. L'esito però appare scontato. E per dribblare qualsiasi dubbio il
presidente Giancarlo Massei ha per ora rifiutato una vera e definitiva perizia tecnico-scientifica che
spazzi via i dubbi sull'operato della polizia scientifica e su un'eventuale contaminazione accidentale
dei reperti.
(18 novembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/11/18/news/guede_non_ho_ucciso_io_meredith_ma_il_pg_chiede_la_condanna_a_30_anni1820454/

LA RICOSTRUZIONE DEL DELITTO

Omicidio Meredith, in aula il video sull'omicidio
tutti i movimenti di Metz, Amanda e Raffaele

Il pm Comodi

PERUGIA - E' stato proiettato nell'aula del tribunale di Perugia, il video - una sorta di cartone
animato - della ricostruzione dei pm sull'omicidio di Meredith Kercher. Nessuna telecamera ha
potuto filmarlo, ma su decisione della Corte d'assise la proiezione è stata resa pubblica. Sia le
immagini sia i personaggi erano a grandezza naturale. Il pm Manuela Comodi ha svolto il ruolo di
voce narrante sulle singole proiezioni dell'omicidio.
Ore 15.48 del 1 novembre 2007. Meredith invia sms con cui avverte le sue amiche inglesi del
ritardo all'appuntamento con loro.
Ore 16. Meredith lascia l'abitazione di via della Pergola per recarsi a casa delle amiche. Alcuni minuti
dopo Raffaele e Amanda lasciano l'abitazione dei via della Pergola per andare a casa di Sollecito.
Ore 18. Amanda Knox esce da casa di Raffaele Sollecito. Questo stando alle cellule telefoniche.
Ore 18.27. Raffaele Sollecito interagisce con il suo pc portatile per vedere il film Il magico mondo
di Amelie.
Ore 20.18. Amanda Knox in via Ulisse Rocchi riceve un sms da Lumumba nel quale invita la
ragazza a non presentarsi al locale dato che non avrebbe lavorato.
Ore 20.30. Amanda Knox torna in via Garibaldi a casa di Raffaele Sollecito.
Ore 20.38. Amanda invia un sms di risposta a Patrick Lumumba.
Ore 20.46. Sollecito spegne il cellulare. Si trova ancora nell'abitazione di via Garibaldi.
Ore 20.45. Si è conclusa la frugale cena di Meredith con le amiche inglesi. Metz parte in direzione di via
della Pergola con una sua amica che la lascerà a metà del tragitto per recarsi nella sua abitazione.
Ore 21. Meredith è a casa, mangia un fungo, si sdraia sul letto legge alcune dispense dell'università.
Ore 21.10. Non c'è più interazione umana con il pc di Raffaele Sollecito.
Ore 21.45. Amanda e Raffaele escono di casa e si recano in piazza Grimana. A poche decine di

metri da via della Pergola i due giovani discutono, osservano dalla staccionata la casa e decidono
sul da farsi. Un atteggiamento sospetto che sarà riportato in aula dal testimone Curatolo.
Ore 23.20. Amanda apre la porta di via della Pergola.
Ore 23.20. Amanda, Raffaele e Rudy entrano nella casa di via della Pergola dove era già presente
Meredith. Nel video, come spiegato dal pm, non ci sono immagini che riguardano l'incontro tra
Amanda e Rudy. Il motivo è che la ricostruzione si basa su testimonianze e riscontri autoptici e
reperti.
Ore 23.21. Amanda e Raffaele vanno in camera loro mentre Rudy si reca in bagno.
Ore 23.25. Inizia la colluttazione tra Amanda aiutata da Raffaele, e Meredith. La ragazza inglese
viene presa per il collo, poi sbattuta contro un armadio (lo dimostrerebbero le ferite al cranio). Tutto
questo mentre si ribella. Entra Rudy Guede.
Ore 23.30. Meredith cade a terra. In tre cercano di spogliarla per sottometterla; riescono soltanto a
toglierle i pantaloni. La ragazza riesce ad alzarsi, si dimena. Escono a questo punto dalle tasche di
Amanda e Raffaele due coltelli: uno con la lama di quattro-cinque centimetri, l'altro invece un
coltellaccio da cucina. Meredith con la mano destra cerca di parare le lame. Viene ferita.
Ore 23.35. Continua l'aggressione. Sollecito cerca di strappare il reggiseno alla ragazza inglese.
Ore 23.40. Meredith è in ginocchio, viene minacciata da Amanda con il coltello mentre Rudy la
tiene con una mano e con l'altra effettua una violenza sulla vagina della ragazza inglese. Parte un
primo colpo di lama sul viso, subito dopo un altro. Sono colpi però inoffensivi. Aumenta la violenza
da parte dei tre.
Sollecito con il coltellino più piccolo sferra un colpo: la lama penetra nel collo per quattro
centimetri. Da qui l'urlo straziante della ragazza inglese di cui parleranno alcuni testimoni. Amanda
decide di zittirla, sempre secondo il video proposto in aula dai pm, e colpisce con il coltello da
cucina alla gola: sarà la ferita mortale. Meredith si accascia a terra.
Ore 23.45. Metz viene aiutata ad alzarsi da Rudy e tossisce sangue. La ragazza inglese, morente,
viene trascinata per continuare a spogliarla.
Ore 23.50. Amanda e Raffaele prendono i telefoni ed escono dall'appartamento. Rimangono in casa
soltanto Meredith, morta, e Rudy. L'ivoriano si reca in bagno per prendere alcuni asciugamani al
fine di tamponare il sangue che esce dal corpo della ragazza inglese poi, come dimostrano le
impronte secondo l'accusa, mette un cuscino sotto la testa di Meredith.
Ore 00.10. I cellulari di Meredith vengono gettati in un giardino in via Sperandio.
Ore 00.15. Da questo momento in poi non ci sono più certezze, secondo il video, sui tempi per il
depistaggio che sarà messo in atto da Amanda e Raffaele. Secondo l'accusa, però, a notte fonda i due ex
fidanzati torneranno nel luogo del delitto, per cercare di pulire alcune impronte e rompere il vetro della
finestra di una camera di via della Pergola al fine di simulare un furto finito con omicidio.
Amanda e Raffaele poi spoglieranno la vittima ormai deceduta - il reggiseno sarà lasciato a pochi
centimetri dal corpo - e la copriranno con un piumone.
(21 novembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/11/21/news/omicidio_meredith_in_aula_il_video_sullomicidio_tutti_i_movimenti_di_metz_
amanda_e_raffaele-1820416/

Omicidio Kercher, a Perugia conclusa la requisitoria dei pm. "Delitto per futili motivi"
Repliche alla difesa: "Non possibile la contaminazione del Dna su reperti e scena del crimine"

"Ergastolo per Amanda e Raffaele"
La Knox: "Meredith era mia amica"
Sollecito: "Quella sera ero a casa". L'avvocato: "Grandi margini per dimostrare la sua innocenza"
Venerdì parola alle parti civili. La sentenza è attesa intorno al 4-5 dicembre

Amanda Knox in aula

PERUGIA - Ergastolo per Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher.
E' la richiesta fatta dai pm Giuliano Mignini e Manuela Comodi al termine della loro requisitoria
davanti alla Corte d'assise di Perugia. A formularla in aula è stato il pubblico ministero Mignini, che
ha seguito l'indagine fin dall'inizio. Il pm ha inoltre chiesto che la Knox venga condannata a nove
mesi di isolamento diurno e Sollecito a due mesi. Quando il magistrato ha pronunciato la richiesta
di condanna, Amanda e Raffaele, ai lati opposti del banco della difesa, sono rimasti impassibili.
"Le richieste sono coerenti con le premesse, quindi prevedibili ma restano piuttosto dure - ha detto
uno degli avvocati di Amanda Knox, Luciano Ghirga - L'isolamento diurno è una richiesta tipica
invece di imputati diversi, di grandi associazioni mafiose, non di una ragazza di vent'anni
incensurata".
Sollecito e la Knox si proclamano estranei al delitto. "Meredith era mia amica e non la odiavo - ha
sottolineato l'americana in una breve dichiarazione spontanea - E' assurda l'idea che volessi
vendicarmi di una persona che era stata gentile con me". La giovane di Seattle ha parlato in italiano
ed è apparsa commossa. "Non ho avuto - ha detto ancora Amanda - alcun rapporto con Rudi. Quello
che ho sentito negli ultimi due giorni è pura fantasia, non è la realtà".
Dopo l'udienza di ieri in cui Amanda Knox è stata indicata dal pm Mignini come l'esecutrice
dell'omicidio della studentessa inglese che ''odiava'' su cui ''voleva vendicarsi'' (parole queste che
hanno fatto crollare la giovane americana che ha pianto ed è uscita brevemente dall'aula), oggi il pm
Comodi ha illustrato ai giudici gli aspetti tecnici della inchiesta che si è basata molto anche su video
e fotografie.
Ha spaziato sui rilevamenti scientifici ''inconfutabili e sovrapponibili'', sulle impronte di piedi nudi e
di scarpe, sulle celle telefoniche, l'interazione umana sui computer. Ha parlato delle striature sul
coltello arma del delitto e del Dna sul gancetto del reggiseno della vittima.
"Sono nulle le possibilità di contaminazione del Dna rilevato sui reperti e sulla scena dell'omicidio
di Meredith", ha precisato il pm. Una presa di posizione in risposta agli attacchi della difesa che, per

tutto il processo, in base ad alcuni valori bassi riguardanti il Dna rilevato su oggetti riconducibili
all'omicidio ha denunciato una contaminazione a danno di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.
Per quanto riguarda il gancetto del reggiseno di Meredith su cui è stato rintracciato il dna di
Sollecito e della ragazza inglese, il magistrato ha detto in aula che "il frammento è rimasto sempre
all'interno della stanza dell'omicidio. E Sollecito non viveva né in quella casa né era stato in quella
stanza".
Quindi una ricostruzione della scena del crimine. La Comodi è entrata nel dettaglio delle prove
scientifiche. E' stato anche proiettato in aula il video, una sorta di cartone animato, di come si sono
svolti i fatti secondo l'accusa. Il pm ha svolto il ruolo di voce narrante sulle singole scene
dell'omicidio.
"Quando si arriva a questo momento l'errore più grave che si possa fare è quello di guardare solo gli
imputati, dimenticandosi di cosa sono accusati e della vittima del delitto. Bisogna invece ricordarsi
bene di lei proprio in questo momento", ha detto Mignini nella parte finale della sua requisitoria che
ha preceduto le richieste di ergastolo. "E' stato un omicidio accompagnato da violenza sessuale - ha
proseguito il pm - Fatto per futili motivi, ai danni di una ragazza di 22 anni che da lì a poco sarebbe
dovuta tornare a Londra per il compleanno della madre. Metz non tornerà più ad abbracciare i suoi
cari, la sorella Stephanie, la madre, il padre e il fratello. E' stata uccisa in maniera impressionante e
ora i suoi cari possono soltanto recarsi al cimitero accanto alla sua tomba. E' stata letteralmente
eliminata per sempre".
"Mi sembra di vivere in un altro mondo ed è del tutto irreale. Io quella sera stavo a casa mia. Come
fanno a dire quelle cose?", ha commentato Raffaele Sollecito con il suo avvocato, Luca Maori. Il
legale, al termine dell'udienza, ha dichiarato che "la richiesta di ergastolo è stata la ciliegina finale a
quella che è stata la requisitoria dei pm in questi due giorni e non poteva che essere questa la
richiesta finale". Per l'avvocato, "c'è comunque uno spazio enorme per le difese" e "gli argomenti
saranno gli stessi del pubblico ministero, solo al contrario. I pm - ha proseguito - non hanno fatto
altro che dare indicazioni tecniche che sono state tutte confutate nel corso del dibattimento".
Per l'omicidio di Meredith Kercher è stato già condannato a 30 di reclusione, con il rito abbreviato,
Rudy Guede. Nel processo d'appello a suo carico il pg ha chiesto la conferma della condanna.
Anche Guede si è proclamato innocente. Al termine della requisitoria il processo a Raffaele
Sollecito e ad Amanda Knox è stato rinviato a venerdì prossimo per l'intervento delle parti civili.
Poi parleranno le difese. La sentenza è attesa intorno al 4-5 dicembre.
(21 novembre 2009)
http://www.repubblica.it/2009/06/sezioni/cronaca/meredith-processo-2/richieste-21nov/richieste-21nov.html

Perugia, appena arrivati per seguire l'ultima fase del processo alla figlia
per l'omicidio di Meredith, hanno ricevuto un avviso di garanzia

"Hanno diffamato la polizia"
Indagati i genitori di Amanda
In un'intervista al Sunday Time dissero che era stata maltrattata
durante l'interrogatorio poi sfociato nella confessione
dall'inviato MEO PONTE

Amanda Knox al processo di Perugia

PERUGIA - Anche i genitori di Amanda Knox sono stati indagati dalla Procura della Repubblica
di Perugia. Edda Mellas e Curt Knox, arrivati ieri nel capoluogo umbro, per seguire le ultime fasi
del processo alla figlia accusata con Raffaele Sollecito, il ex ragazzo e Rudy Guede, (già
condannato a 30 anni l'anno scorso con il rito abbreviato)di aver ucciso Meredith Kercher, la sua
coinquilina inglese, si sono visti notificare una denuncia per aver diffamato la Squadra Mobile di
Perugia.
In un'intervista rilasciata mesi fa al Sunday Time Curt Knox e l'ex moglie avevano infatti dichiarato
che la figlia era stata brutalmente maltrattata durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007 in
questura sfociato nella confessione con cui aveva accusato Patrick Lumunba, ora parte lesa nel
processo. I due, riportando quello che Amanda aveva raccontato loro quando l'avevano visitata in
carcere, avevano accusato la polizia italiana di averle estorto la confessione con minacce e
addirittura qualche percossa. "E quando ha chiesto di avere un avvocato le era stato detto che
l'intervento di un legale avrebbe peggiorato la sua situazione" avevano detto al Sunday Time Edda
Mellas e l'ex marito. Il commissario Monica Napoleoni, capo della Sezione Omicidi della Mobile
perugina, e i suoi uomini, dopo aver letto le affermazioni della coppia, hanno deciso di sporgere
denuncia.
La stessa Amanda Knox, durante l'interrogatorio davanti ai giudici della Corte d'assise, aveva
ripetuto di essere stato oggetto di pesanti pressioni nel corso di quella notte in questura. "Mi
ripetevano che avrei fatto trent'anni di prigione se non avessi confessato" aveva detto in aula,

aggiungendo di aver ricevuto anche uno "scappellotto" sulla nuca. Accuse da sempre respinte dalla
polizia perugina che ha infine deciso di adire alle vie legali.
L'interrogatorio della notte del 6 novembre 2007 d'altronde è stato al centro dell'udienza di ieri del
processo ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito ormai giunto alle ultime battute. A ricostruirlo in
aula è stato l'avvocato Pacelli, il legale di Patrick Lumumba, arrestato il 6 novembre dopo che
Amanda lo aveva indicato come l'assassino di Meredith Kercher e ora parte lesa nel dibattimento
dopo essere stato prosciolto da ogni accusa grazie alla testimonianza di un professore svizzero che
gli ha dato un alibi di ferro. Pacelli, con un intervento giudicato da molti sopra le righe, ha accusato
Amanda di essere "sporca dentro e fuori" e l'ha definita "metà Maria Goretti e metà luciferina". Per
la famiglia Kercher hanno invece parlato gli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna che hanno
chiesto un risarcimento di 25 milioni di euro.
Oggi tocca invece alla difesa di Raffaele Sollecito. La prima parte dell'arringa sarà svolta
dall'avvocato Luca Maori. L'avvocato Giulia Bongiorno, secondo il calendario deciso dal presidente
della Corte Giancarlo Massei, dovrebbe concludere lunedì ma i recenti problemi di salute che le
hanno impedito di essere presente in aula la settimana scorsa durante la requisitoria dei pm Giuliano
Mignini e Manuela Comodi, potrebbe sconvolgere il programma. Martedì e mercoledì prossimo
sarà la volta dei difensori di Amanda Knox, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luciano Ghirga.
Dopo le repliche i giudici si ritireranno in camera di consiglio. La sentenza è attesa per il 5
dicembre.
(28 novembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/11/28/news/hanno_diffamato_la_polizia_indagati_i_genitori_di_amanda-1820369/

Lo studente ha preso la parola davanti alla Corte d'Assise di Perugia
"Spero ogni giorno che il vero omicida confessi. Ho fiducia nella giustizia"

Sollecito: "Non ho ucciso Meredith
il colpevole mi restituisca la vita"
Battute finali al processo che vede imputati il giovane e Amanda Knox per l'omicidio della Kercher
L'americana: "Ho paura di avere una maschera da assassina forzata sulla mia pelle"

Raffaele Sollecito

PERUGIA - "Non ho ucciso Meredith e non ero in quella casa. Ogni giorno che passa spero che il
vero colpevole confessi. Vi chiedo di restituirmi la mia vita": così Raffaele Sollecito quando, questa
mattina, ha preso la parola per una breve dichiarazione spontanea davanti alla Corte d'assise di
Perugia, aggiungendo di avere "ancora fiducia nella giustizia". Nel pomeriggio ha preso la parola
Amanda Knox: "Ho paura di avere una maschera da assassina forzata sulla mia pelle", ha detto la
giovane americana.
Battute finali per il processo per la morte della studentessa Meredith Kercher, in cui sono imputati
lo stesso Sollecito e la sua ex fidanzata, Amanda Knox. Ieri la difesa della giovane ha concluso
l'arringa chiedendo alla Corte di "ridare la vita" alla ragazza, assolvendola. Nella sua replica il pm
Mignini ha ribadito la richiesta di ergastolo per i due giovani. Oggi intervento dell'altro pm,
Manuela Comodi, delle parti civili, dei difensori e le dichiarazioni finali dei due giovani. Poi i
giudici si ritireranno in camera di consiglio.
Raffaele. "State per decidere della mia vita - ha detto ancora Sollecito ai giudici - e qualsiasi parola
dirò sarà meno di quello che sento. Non sto vivendo un incubo, ma sopravvivo a una situazione
drammatica. Sono coinvolto in una vicenda assurda di cui non so nulla. Ho ascoltato il pm - ha detto
ancora - e non ho ancora capito quale sia il mio ruolo. Sento dire che Amanda ha ucciso Meredith
per questioni legate all'igiene e agli uomini. Un quadro che stento anche solo ad immaginare. Vorrei
capire perché io ho partecipato all'omicidio. Non trovo i motivi".
Sollecito ha quindi affermato di essere stato dipinto come un "cane al guinzaglio". "Mignini - ha
proseguito - ha detto che ero Amanda-dipendente, ma l'avevo conosciuta solo pochi giorni prima
del delitto. Ero molto affezionato a lei, ma si trattava di un legame tutto da verificare. Non esiste
alcuna dipendenza - ha sottolineato ancora - e se Amanda mi avesse chiesto qualcosa che non
condividevo avrei detto no, come mi era già successo con altri miei amici. Figuriamoci se mi avesse
chiesto qualcosa di terribile come uccidere una ragazza". "Non sono mai stato un violento - ha
concluso Sollecito - non lo sono e non lo sarò mai".

Amanda. "Ho paura di avere una maschera da assassina forzata sulla mia pelle", ha detto Amanda
Knox prendendo la parola nel pomeriggio in una dichiarazione spontanea davanti alla corte d'asside
di Perugia. La giovane americana è intervenuta al termine delle repliche dei suoi difensori.
La Knox è apparsa visibilmente commossa. Ha parlato, come al solito, in italiano. Nella sua
dichiarazione spontanea ha ringraziato "famiglia e amici che mi salvano la vita tutti i giorni".
"Ringrazio l'accusa - ha aggiunto - che sta facendo il suo lavoro anche se non capisce. Sta cercando
di portare giustizia a una persona tolta dal mondo".
"Mi è venuta in mente - ha detto la Knox - una domanda che ho scritto su foglio bianco: come riesci
a stare così tranquilla? Ma io non sono calma. Ho già scritto che ho paura di perdere me stessa e di
essere definita come non sono". La giovane di Seattle ha spiegato che dopo due anni di carcere si
sente "delusa, triste e frustrata". "Tanti mi dicono - ha proseguito - che se fossero in questa
situazione si strapperebbero i capelli e farebbero a pezzi la cella. Io non lo faccio, non mi butto giù,
respiro e cerco di trovare il positivo". "Ora - ha sottolineato ancora Amanda - si fa la decisione.
Davanti a voi - ha concluso - mi sento vulnerabile".
(03 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/03/news/sollecito_non_ho_ucciso_meredith_il_colpevole_mi_restituisca_la_vita-1820333/

Si è conclusa stamattina, con l'intervento dell'avvocato di Sollecito, l'ultima udienza del processo
Raffaele e Amanda, presenti in aula, si dichiarano innocenti. Per loro è stato chiesto l'ergastolo

Meredith, giudici in camera di consiglio
La sentenza attesa per mezzanotte

Amanda Knox e l'avvocato Carlo Dalla Vedova

PERUGIA - Ultimo atto del processo a Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio di
Meredith Kercher. Stamattina alla corte d'Assise di Perugia si è svolta l'udienza conclusiva. E' stata
aperta dall'intervento dell'avvocato Daniela Rocchi, uno dei difensori di Sollecito, davanti a pochi
curiosi ("Quella perugina è una comunità che non fa la fila per entrare in aula e soddisfare curiosità
morbose. La ferita per la morte di Meredith resta aperta", ha detto il sindaco Wladimiro Boccali) e a
230 tra fotografi e giornalisti. In aula erano presenti entrambi gli imputati e le loro famiglie, il padre
di Sollecito, Francesco, con la moglie e i genitori della Knox con le altre figlie. All'esterno una
decina di pulmini con le antenne satellitari sono pronti a riprendere il passaggio delle parti
coinvolte, appartengono alle principali testate mondiali, gran parte provenienti da Inghilterra e Usa,
ma anche dalla Germania.
Alle 10.40, al termine dell'arringa del legale, i giudici sono entrati in camera di consiglio, la
sentenza è attesa per stasera intorno alla mezzanotte, l'indiscrezione è stata confermata dalla
cancelleria della Corte d'assise. Per Sollecito e per la Knox, che si proclamano estranei all'accusa
respingendo le accuse dei pm Mignini e Comodi, è stata chiesta la condanna all'ergastolo, con
isolamento diurno. Ai due sono contestati i reati di concorso in omicidio, porto ingiustificato di
coltello, violenza sessuale, furto, simulazione di reato e, solo per la Knox, anche di calunnia. La
Corte è presieduta da Giancarlo Massei.
"Sono fiducioso sull'esito del processo" ha detto Francesco Sollecito, il padre di Raffaele, al termine
dell'udienza. Stasera incontrerà in aula in genitori di Mez: "Se avrò l'occasione - ha detto - gli
offrirò il mio conforto. Al di là della tragedia che stiamo vivendo noi, la loro è sicuramente molto
più grande".
"Adesso i perugini vogliono sapere la verità e aspettano con attenzione la sentenza", ha dichiarato il
sindaco Boccali. "I giudici devono dirci cosa è davvero successo in quella casa. Qualunque sia il
risultato, credo che lo prenderanno con grande rispetto e fiducia per la giustizia e con la stessa
sobrietà con la quale hanno seguito il processo".
(04 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/04/news/meredith_giudici_in_camera_di_consiglio_la_sentenza_attesa_per_mezzanotte-1820319/

LA SCHEDA

L'omicidio di Meredith Kercher
undici mesi di udienze a Perugia
PERUGIA - Ecco le tappe principali del processo per l'omicidio di Meredith Kercher.
16 gennaio 2009. Cominciano le udienze. La Corte d'assise di Perugia decide di celebrare il
dibattimento a porte aperte ma senza riprese audio-video.
6 febbraio. I primi testi d'accusa ricostruiscono per le prime fasi dell'indagine.
7 febbraio. Depone Filomena Romanelli, coinquilina di Kercher e Knox. "There is something
strange" c'è qualcosa di strano, sono le parole che le disse l'americana la mattina del 2 novembre del
2007.
13 febbraio. Amanda Knox chiede di parlare: "Sono innocente e ho fiducia che tutto si sistemerà".
Poi depongono le amiche inglesi di Meredith.
14 febbraio. Amanda si presenta in aula con una maglietta bianca con la scritta "All you need is
love".
27 febbraio. Testimoniano gli investigatori della squadra mobile di Perugia. "Elementi oggettivi",
come la scena del crimine, le "contraddizioni" tra gli imputati portarono a Sollecito e alla Knox.
28 febbraio. Knox e Sollecito accusano la polizia per quanto avvenuto la notte del loro fermo alla
questura di Perugia: "sono stati duri con noi". I funzionari della mobile replicano: "trattati con
massima cortesia e fermezza".
16 marzo. Una delle interpreti della polizia riferisce che la giovane nei mesi successivi all'arresto
ha scritto e ricevuto dal carcere oltre 600 lettere.
20 marzo. Gli investigatori riferiscono che la notte del delitto i cellulari dei due imputati rimasero
inattivi.
27 marzo. Nara Capezzali parla di un grido di donna, prolungato e straziante, "da fare accapponare
la pelle" proveniente dalla casa del delitto.
28 marzo. Testimonia il clochard Antonio Curatolo che notò Sollecito e la Knox la notte
dell'omicidio in piazza Grimana.
3 aprile. Depone il medico legale Luca Lalli e in aula vengono proposte a porte chiuse le immagini
dell'autopsia. Poi prende la parola Patrick Lumumba: "Amanda mi abbracciò e disse 'sei una brava
persona.
4 aprile. E' in aula Rudy Guede che si avvale della facoltà di non rispondere.
18 aprile. La Corte d'assise compie un sopralluogo nella casa del delitto.
23 aprile. La Corte dissequestra l'abitazione di via della Pergola. L'allora responsabile della polizia
scientifica Alberto Intini esclude la possibilità di una contaminazione della scena del delitto.

8 maggio. Udienza dedicata agli accertamenti della polizia scientifica che riferisce: nella casa del
delitto trovate 61 impronte 'utili'.
22 e 23 maggio. Depone la biologa della scientifica Patrizia Stefanoni. E' battaglia con le difese
sulle 460 tracce analizzate, in particolare sul Dna.
29 maggio. Si concludono le deposizioni dei testi d'accusa anche se il 5 giugno viene risentito il
medico legale Luca Lalli.
6 giugno. Sono in aula i familiari di Meredith. "La cerco ancora..." dice la madre Arline.
12 e 13 giugno. E' il giorno dell'interrogatorio di Amanda Knox che nega di essere stata nella casa
di via della Pergola quando Merdith venne uccisa.
19 giugno. Testimoniano Francesco Sollecito, il padre di Raffaele, ed Edda Mellas, la madre di
Amanda Knox.
20 giugno. Uno dei consulenti della difesa Sollecito dice: Mez uccisa da un solo aggressore con un
solo coltello.
9 ottobre. La Corte respinge la richiesta delle difese di svolgere una nuova perizia sul Dna.
21 novembre. I pm Giuliano Mignini e Manuela Comodi chiedono la condanna all'ergastolo con
isolamento diurno di Sollecito e della Knox.
27 novembre. Parlano le parti civili. Per il legale della famiglia della vittima, il dibattimento è stato
tale da permettere alla Corte di condannare i due imputati. Per il legale di Patrick Lumumba "poche
parole di Amanda lo hanno distrutto".
28 e 30 novembre. Arringa dei difensori di Sollecito, Giulia Bongiorno e Luca Maori. "L'unico
colpevole è Guede, assolvete Raffaele", chiedono.
1 e 2 dicembre. Parlano i difensori della Knox Carlo Dalla Vedova e Luciano Ghirga: "lei non era
nella camera del delitto e va assolta".
Oggi, 4 dicembre, alle 10,45 circa la corte è entrata in camera di consiglio per la sentenza.
(05 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/05/news/lomicidio_di_meredith_kercher_undici_mesi_di_udienze_a_perugia-1820310/

I giudici della Corte d'assise di Perugia hanno letto la sentenza intorno alla mezzanotte
La ragazza in lacrime dopo aver ascoltato il verdetto ha abbracciato il suo avvocato

Omicidio Meredith, Amanda e Raffaele
condannati a 26 anni e 25 anni di reclusione
Evitato l'ergastolo chiesto dai pm perché sono state escluse le aggravanti e concesse le attenuanti generiche
L'americana per aver calunniato Patrick Lumumba dovrà risarcirlo con 40 mila euro

Amanda Knox

PERUGIA - I giudici della Corte d'assise di Perugia hanno condannato Amanda Knox e Raffaele
Sollecito rispettivamente a 26 e 25 anni per l'omicidio di Meredith Kercher. I giudici erano entrati
in camera di consiglio alle 10.40 di stamattina.
Amanda Knox è esplosa in lacrime dopo aver ascoltato il dispositivo di sentenza. "No, no...", ha
mormorato abbracciata al suo avvocato Luciano Ghirga, mentre il presidente della corte Massei
leggeva il lungo dispositivo. Poco distante da lei Raffaele Sollecito ha assistito alla lettura del
verdetto restando accanto all'avvocato Giulia Bongiorno che sembrava rassicurarlo.
I parenti. Dietro ad Amanda c'erano i genitori e la sorella Deanne, che è scoppiata a piangere. In aula
anche il padre di Raffaele, Francesco Sollecito e la moglie, Mara, che all'uscita del ragazzo dall'aula di
giustizia ha urlato "forza Raffaele" per poi scoppiare in un pianto disperato sorretta dal marito e dai suoi
legali. I due imputati hanno quindi lasciato l'aula scortati dagli agenti della polizia penitenziaria.
"Combatteremo fino all'ultimo, non è finita qui", ha detto, tra le lacrime, Cassandra, la matrigna di
Amanda Knox. "Non è possibile - ha aggiunto - Amanda è innocente e noi non la lasceremo sola".
Gli insulti. Durante il tragitto dal palazzo di giustizia al loro albergo le sorellastre e il patrigno di
Amanda Knox sono stati 'accompagnatì da grida di scherno da parte della folla. Poco meno hanno
fatto anche alcune decine di fotografi che li hanno letteralmente assediati. Da parte loro nemmeno
una parola, né un gesto di stizza verso i pesantissimi insulti rivolti anche ad Amanda.
Evitato l'ergastolo. Raffaele e Amanda hanno evitato l'ergastolo, che era stato chiesto dai pubblici
ministeri, perché la corte ha ritenuto di escludere le aggravanti contestate e di concedere le
attenuanti generiche. I reati, inoltre, sono stati dichiarati unificati dal vincolo della continuazione e
quello di violenza sessuale assorbito nel reato di omicidio volontario. Amanda Knox e Raffaele
Sollecito, inoltre, sono stati condannati al pagamento delle spese processuale e interdetti per sempre
dai pubblici uffici. La Corte ha inoltre stabilito una provvisionale di 1 milione di euro ciascuno in
favore dei familiari di Meredith.

La condanna per calunnia. L'americana è stata condannata anche per il reato di calunnia nei
confronti di Patrick Lumumba che è stato poi dichiarato estraneo alla vicenda. Per questo reato
dovrà risarcire il musicista congolese con 40 mila euro. Proprio la dichiarazione di colpevolezza di
Amanda per il reato di calunnia, non contestato a Sollecito, ha determinato la maggior pena (di un
anno) per la ragazza rispetto a Raffaele.
Lumumba. Alla lettura del verdetto ha assistito anche lo stesso Lumumba, che è apparso
frastornato: "non ho capito bene la sentenza" ha detto ai giornalisti. Il risarcimento per la
proprietaria della casa di via della Pergola è stato fissato in 25 mila euro.
I pm. "Le nostre richieste sono state accolte, la Corte in sostanza ha condiviso l'impianto
accusatorio", è stato il commento del pm Giuliano Mignini. "E' una sentenza - ha aggiunto - che
sicuramente le difese appelleranno. I giudici hanno ritenuto di concedere le attenuanti generiche ma
comunque le nostre tesi sono state accolte". "Leggeremo i motivi della sentenza - ha concluso Comunque noi a questo punto usciamo di scena". "La condanna, ad una pena anche severa, di due
ragazzi lascia sempre l'amaro in bocca, ma credo che sia stata resa giustizia per un reato molto
grave, l'uccisione di una giovanissima studentessa", ha aggiunto il pm Manuela Comodi.
I legali. "Questa non è semplicemente una sentenza di condanna ma, secondo me, è un doloroso
differimento di una sentenza di assoluzione che arriverà. Da domani si penserà all'appello", ha detto
l'avvocato Giulia Bongiorno, uno dei legali di Raffale Sollecito, uscendo da palazzo di giustizia.
Secondo l'avvocato "anche il dispositivo credo che parli di qualcosa di contraddittorio perché, di fronte
al tipo di contestazione che era fatta, sono state riconosciute le attenuanti generiche". Anche per Luciano
Ghirga, uno dei legali di Amanda Knox, la sentenza "ha molti margini per essere appellata".
La famiglia di Meredith Kercher ha appreso "con soddisfazione" la sentenza della corte d'assise di
Perugia. A riferirlo è stato il legale della famiglia della vittima, l'avvocato Francesco Maresca. "Una
sentenza - ha aggiunto - che rende giustizia a questa tragedia che ha riguardato la famiglia Kercher".
Le tappe. Per Amanda Knox, l'Amelie di Seattle, e Raffaele Sollecito, lo studente d'informatica che si è
laureato in prigione, il giorno della verità è arrivato dopo due anni di carcere e 11 mesi di udienze.
Era il 2 novembre del 2007 quando Meredith Kercher, una studentessa inglese di 22 anni, è stata
trovata morta nella sua camera da letto del casolare di Via della Pergola, a Perugia. A scoprire il
cadavere per primi gli agenti della polizia postale che, quando arrivano sul posto, trovano fuori
dalla casa Amanda Knox, studentessa di Seattle e il suo fidanzato pugliese Raffaele Sollecito. Agli
agenti riferiscono di essere arrivati da poco e di aver notato qualcosa di strano nell'abitazione.
Quando la porta della camera da letto di Mez, chiusa a chiave dall'esterno, viene sfondata, il
cadavere della ragazza viene trovato disteso a terra, seminudo e coperto da un piumone.
Quattro giorni dopo la polizia ferma per il delitto Amanda, Raffaele e il musicista congolese di 38
anni, Patrick Lumumba Diya. Questo ultimo, originario dell'ex Zaire gestisce a Perugia un pub, 'Le
chic' ed è il datore di lavoro di Amanda. Tutti e tre si dichiarano innocenti. A portare in carcere
Lumumba le dichiarazioni della studentessa di Seattle che, durante l'interrogatorio in questura,
indica il congolese come l'autore del delitto di Mez.
Ma l'undici novembre un docente svizzero che la sera del delitto si trovava nel capoluogo umbro
racconta alla polizia di essere stato nel pub di Lumumba la sera del primo novembre del 2007 e
conferma l'alibi del musicista congolese che viene così scagionato e rimesso in libertà il venti
novembre. Ma entra in scena Rudy Hermann Guede.
Ventun anni, originario della Costa D'Avorio, Guede è da tempo a Perugia ed è indicato come il
'quarto uomo' implicato nell'omicidio di Meredith Kercher. Gli inquirenti lo accusano di omicidio

aggravato in concorso e violenza sessuale. Viene bloccato dalla polizia a bordo del treno CoblenzaMagonza, in Germania. Davanti al viceprocuratore generale di Coblenza Guede si dice innocente ed
estraneo al delitto. Il 28 ottobre del 2008, il "convitato di pietra" del processo, come lo ha definito il
pm Giuliano Mignini, viene condannato con rito abbreviato a trent'anni di carcere. Per Amanda
Knox e Raffaele Sollecito, il processo è iniziato il 16 gennaio di quest'anno.
(05 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/05/news/omicidio_meredith_amanda_e_raffaele_condannati_a_26_anni_e_2
5_anni_di_reclusione-1820312/

Il segretario di Stato ha confermato di non aver espresso alcun timore al governo di Roma
A coinvolgere l'ex first lady è stata la senatrice democratica Maria Cantwell

Amanda Knox, parla Hillary Clinton
"Pronta ad ascoltare chi ha dubbi"

Hillary Clinton

WASHINGTON - La condanna a 26 anni di carcere inflitta ad Amanda Knox per l'uccisione di
Meredith Kercher ha avuto grande impatto negli Stati Uniti: nella vicenda è intervenuto anche il
segretario di Stato americano Hillary Clinton. Il capo della diplomazia Usa, pur confermando di non
aver espresso alcun timore al governo italiano, ha fatto sapere che è pronta ad incontrare chiunqe
abbia dei timori su come il caso sia stato gestito ma allo stesso tempo ha sottolineato di non aver
espresso "alcuna preoccupazione" al governo italiano.
E' quanto Hillary Clinton ha precisato oggi alla ABC
Nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista della Abc Georege Stephanopoulos, durante la
trasmissione The Week, alla Clinton è stato riportato quanto sostenuto in questi giorni da una
senatrice Usa, Maria Cantwell, democratica, secondo la quale il processo di Perugia è arrivato alla
condanna della ragazza nonostante "una evidente mancanza di prove", e la sentenza a suo avviso
riflette un diffuso "antiamericanismo" da parte dell'opinione pubblica italiana. "Onestamente non ho
avuto tempo di prendere in esame la questione, sono stata completamente immersa in ciò che stiamo
facendo in Afghanistan - ha detto Hillary Clinton -. Mi incontrerò con la senatrice Caldwell e con
chiunque abbia una qualche preoccupazione, ma al riguardo non sono in grado di farmi alcuna
opinione". "Questo significa - ha chiesto l'intervistatore - che non ha espresso alcun tipo di
preoccupazione al governo italiano?": "No, affatto". è stata la risposta.
La senatrice Maria Cantwell ha detto di essere "rattristata per il verdetto" e di avere "seri
interrogativi sul funzionamento del sistema giudiziario italiano" e sul fatto che "l'anti-americanismo
possa avere inquinato il processo". La senatrice, che rappresenta lo stato di Washington (dove vive
la famiglia Knox), ha detto che "non esistevano prove sufficienti per spingere una giuria imparziale
a concludere oltre ogni ragionevole dubbio che Amanda fosse colpevole".
Secondo la Cantwell il processo ha messo in evidenza "una serie di difetti nel sistema di giustizia
italiano" compresi il trattamento aggressivo dei poliziotti nei confronti di Amanda, il fatto che la
giuria non sia stata tenuta in isolamento consentendo così ai giurati di leggere gli articoli spesso
scandalistici sulla vicenda e "la negligenza mostrata dagli inquirenti nella raccolta delle prove".
Inoltre il mancato isolamento della giuria che ha poi condannato Amanda è un elemento messo in
evidenza da numerosi media americani che sottolineano come l'accusa abbia dipinto nel corso del

processo la ragazza americana come "promiscua e manipolatrice", arrivando a mettere in evidenza
"la sua mancanza di igiene" ed ogni "possibile aspetto della sua vita sessuale". Diversi esperti legali
Usa hanno definito "oltraggioso" il fatto che la giuria non sia stata tenuta in isolamento
considerando la "montagna di spazzatura" apparsa sui media in occasione del processo.
Familiari ed amici di Amanda residenti a Seattle hanno espresso disappunto ed incredulità per il
verdetto dopo averlo seguito in diretta alla Tv. "Hanno condannato una persona che non esiste, una
creatura artificiale - ha dichiarato a Seattle Madison Paxton, una amica della ragazza - Hanno
condannato 'foxy Knoxy', una ragazza promiscua che non esiste: questa non è Amanda".
Janet Huff, una zia di Amanda che vive a Seattle, ha detto alla Cnn che i genitori della ragazza
"sono devastati dal verdetto, è stato terribile vedere la gente fuori dal tribunale applaudire alla
sentenza". I familiari resteranno a turno in Italia in attesa dell'appello: "Non lasceremo Amanda qui
da sola", hanno detto.
(06 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/06/news/amanda_knox_parla_hillary_clinton_pronta_ad_ascoltare_chi_ha_dubbi-1820273/

I contrasti fra Roma e Washington prodotti dalle profonde diversità nella cultura giuridica.
Un esempio: l'aereo dei marines contro la funivia in Val di Fiemme fu "un incidente"

I tanti "corti circuiti" giudiziari tra Italia e Usa
Dalla strage del Cermis al caso Calipari
di CARLO CIAVONI

Nicola Calipari

ROMA - Hilary Clinton ha riaperto - chissà se involontariamente - uno vecchio e doloroso capitolo
nella storia dei casi giudiziari che, diverse volte, hanno incrinato i rapporti diplomatici fra Roma e
Washington. Effetto delle reciproche diffidenze, evidentemente determinate dalle profonde diversità
delle rispettive culture giuridiche. Solo nell'arco degli ultimi undici anni, ecco alcuni dei più
clamorosi "corti circuiti" che si sono verificati.
1998, IL CERMIS
Alle 15.13 del 3 febbraio del 1998, un aereo Usa del corpo dei marines decollato dalla base di
Aviano, con alla cloche il capitano Richard Ashby, il navigatore Joseph Schweitzer e altri due
marines, tranciò le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. Venti
persone precipitarono con la cabina da un'altezza di 80 metri. Solo uno ne uscì vivo: 19 furono le
vittime.
L'aereo, nonostante i danni all'ala e alla coda, tornò alla base. Bill Clinton si scusò alcuni giorni
dopo e promise alle famiglie risarcimenti in denaro. I pubblici ministeri italiani chiesero di
processare i marine in Italia, ma il Gip di Trento decise diversamente: di appellò ad una
convenzione sullo statuto dei militari Nato, secondo la quale i giudici competenti sarebbero dovuti
essere quelli statunitensi.
Furono subito indagati tutti e quattro i membri dell'equipaggio, anche se solo Richard Ashby e
Joseph Schweitzer comparirono davanti al tribunale militare Usa per rispondere di omicidio
colposo. Il processo accertò che le mappe di bordo non segnalavano i cavi della funivia e che l'aereo
volava a velocità superiore al consentito e ad una quota vietata.
Il pilota disse che l'altimetro non funzionava bene e sostenne di non conoscere le restrizioni della
velocità. La giuria assolse Ashby, provocando grande indignazione in Italia e in Europa. I due
militari furono giudicati dalla corte marziale USA per "intralcio alla giustizia": risultò infatti che
avevano distrutto un video registrato durante il volo che provocò la strage.
Per questo furono riconosciuti colpevoli: vennero degradati e rimossi dal servizio entrambi. Ashby
fu anche condannato a sei mesi di detenzione, ma uscì dal carcere quattro mesi e mezzo dopo per
buona condotta.

l'anno scorso Ashby e Schweitzer impugnarono la sentenza e chiesero la revoca della radiazione per
riavere i benefici finanziari spettanti ai militari. Dissero che all'epoca del processo, l'accusa e la
difesa siglarono un patto segreto per far cadere l'accusa di omicidio colposo plurimo, ma di aver
voluto mantenere l'accusa di "intralcio alla giustizia" "per soddisfare le pressioni che venivano
dall'Italia".
Ai familiari delle vittime del Cermis vennero assegnati 40 milioni di dollari a titolo di risarcimento
e per la ricostruzione della funivia. Ma lo stanziamento fu respinto dal ministro della difesa,
William Cohen. Le famiglie furono così risarcite dalla Provincia Autonoma di Trento e dal
Parlamento italiano.
IL CASO CALIPARI
La sera del 4 marzo 2005 una macchina dei servizi segreti italiani con a bordo Giuliana Sgrena rapita in Iraq mentre svolgeva il suo lavoro di cronista per il Manifesto - e Nicola Calidari (capo del
Sismi in Iraq) appena giunta nei pressi dell'aeroporto di Baghdad incontrò un posto di blocco di
soldati Usa, il check point 541.
La giornalista era stata appena rilasciata dai rapitori, a conclusione di una lunga trattativa condotta
in prima persona dal Calipari. La strada su cui si trovavano, la Route Irish, era presidiata dalle
truppe Usa. Appena la vettura del Sismi si avvicinò alla zona vigilata partirono numerosi colpi
d'arma da fuoco. Calipari si protese per fare scudo col suo corpo alla giornalista e rimase ucciso da
una pallottola che lo colpì alla testa.
La versione di Sgrena. Disse di aver visto, dopo una curva, una luce accecante, che impose alla
macchina di rallentare. Subito dopo ci furono le raffiche mortali. La giornalista ha poi sempre
affermato che non ci fu nessun segnale che identificasse un posto di blocco e che i militari non
fecero alcun segnale per farsi riconoscere e aggiunse anche che i suoi rapitori la avvertirono che gli
statunitensi non volevano farla tornare a casa viva.
La versione Usa. Secondo il governo di Washington l'auto su cui viaggiava Giuliana Sgrena
correva a 100 km/h. I militari del check-point avrebbero messo in atto la procedura prevista in quel
caso. Nel corso della sparatoria, alcuni dei proiettili sarebbero stati deviati, ed uno raggiunse alla
testa Calipari.
I funzionari statunitensi dissero pure di non essere a conoscenza dell'operazione del Sismi, né
dell'identità delle persone a bordo di quell'auto, presa regolarmente a noleggio all'aeroporto di
Baghdad.
L'inchiesta dei militari Usa ha concluso che la sparatoria del 4 marzo 2005 al posto di blocco 541 fu
solo "un tragico incidente".
IL CASO ABU OMAR
Hassan Mustafa Osama Nasr, noto come Abu Omar, fu sequestrato il 17 febbraio del 2003 a Milano
da dieci agenti della Cia e un maresciallo dei carabinieri della sezione antiterrorismo del Ros.
L'imam venne prelevato dal commando mentre stava andando alla moschea e e quindi portato
presso la base di Aviano per essere trasferito in Egitto, dove rimase recluso e dove avrebbe subito
torture e sevizie.
L'operazione della CIA ebbe l'effetto di interrompere le indagini che la Procura di Milano stava
conducendo su Abu Omar, in riferimento a presunte sue partecipazioni a gruppi fondamentalisti
islamici. Fu liberato una prima volta, ma poi arrestato di nuovo perché, chiamando la famiglia in
Italia e raccontando delle torture subìte, avrebbe violato un patto di riservatezza accettato per essere
rilasciato.

Venne liberato una seconda volta, ma le autorità egiziane gli avrebbero vietato l'espatrio. Omar
avrebbe, secondo quanto dichiarato da lui stesso, ancherifiutato 2 milioni di dollari, in forza di un
accordo con la CIA, oltre la cittadinanza Usa per lui e la sua famiglia, in cambio del silenzio su
quanto gli era successo.
Sulla vicenda è stato posto il segreto di Stato, sia dal governo Prodi, che da quello attuale. La
sentenza del 4 novembre scorso, ha sancito il non luogo a procedere per Nicolò Pollari (capo del
Sismi) e per Marco Mancini, capo dei centri Sismi del Nord Italia.
I CASI PARLANTI E FORTI
Sono due i casi di italiani detenuti negli Usa che il ministro Franco Frattini ha citato, rispondendo
ad alcune domande relative all'interessamento di Hillary Clinton alla condanna di Amanda Knox.
Parlanti. Quarantacinque anni, fisico analista programmatore di Montecatini Terme, nel 2005
venne condannato negli Usa a 9 anni di reclusione per stupro. Attualmente, sta scontando la pena
nel carcere californiano di Avenal, ma lui si è sempre proclamato innocente, definendo l'accusa
della sua ex convivente, Rebecca White, un'azione di "vendetta personale" nei suoi confronti.
Negli ultimi tempi ha raccontato di essere "terrorizzato" dal sistema giudiziario americano e il suo
legale si è appellato al governo italiano, affinché intervenga attraverso l'ambasciata a Washington
per fornire "adeguata assistenza sia giuridica che logistica".
Forti. E' stato invece condannato all'ergastolo l'imprenditore trentino Enrico Forti, detenuto già da
dieci anni in un carcere, definito "duro" di Miami, in Florida, con l'accusa di aver assassinato
Anthony Pike, figlio di un imprenditore tedesco-australiano, con il quale stava trattando l'acquisto
di un albergo in Spagna.
L'imprenditore italiano ha continuato a dichiararsi innocente e chiede di poter dimostrare la sua
estraneità al delitto con le prove che, allora, non gli fu concesso di esibire. Fu condannato da un
tribunale di Miami dopo 25 giorni di processo con modalità giudicate dalla difesa poco trasparenti.
LE REAZIONI
Perduca. Il senatore radicale (eletto nelle liste del Pd), Marco Perduca ha detto che "Sulla scia di
quanto dichiarato dal segretario di Stato Clinton, occorre che anche il Ministro Frattini si attivi per i
quasi 3000 italiani in carcere nel mondo.
Frattini. "E' giusto e normale che Hillary Clinton ascolti una senatrice americana". Lo ha dichiarato
il ministro degli Esteri Franco Frattini a margine di una colazione di lavoro al Ppe a proposito della
sentenza del Tribunale di Perugia sul caso Meredith. "Io - ha detto ancora il ministro - ascolto molte
persone che mi parlano del caso Forti e del caso Parlanti". Il miniostro degli esteri ha poi aggiunto
che a criticare la sentenza che ha condannato Amanda Knox è "una petizione popolare guidata dai
familiari della condannata".
(07 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/07/news/i_tanti_corti_circuiti_giudiziari_tra_italia_e_usa_dalla_strage_del_c
ermis_al_caso_calipari-1820262/

Il portavoce di Hillary Clinton: sistema giudiziario italiano "giusto e trasparente"
Frattini: "Non facciamo confusione, c'è solo una petizione presentata dai familiari"

Meredith, dipartimento di Stato Usa
"Nessun segno di irregolarità nel processo"
Sollecito confuso in cella: "Quando esco? E' da due anni che sto in prigione..."
Amanda chiede di lavorare nella lavanderia del carcere. "Voglio continuare gli studi"

Il ministro degli Esteri Franco Frattini

WASHINGTON - Diminuisce la portata del caso diplomatico sorto intorno alla condanna di
Amanda Knox. Il dipartimento di Stato americano ha fatto sapere di "non avere alcuna indicazione"
di irregolarità nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher. "Non abbiamo alcuna indicazione
che la legge italiana non sia stata seguita", ha affermato il portavoce del dipartimento di stato Ian
Kelly rispondendo a una domanda. Il portavoce ha quindi definito "giusto, aperto e trasparente" il
sistema giudiziario italiano.
"Il governo italiano ha autorizzato il nostro personale consolare ad assistere al processo - ha
proseguito Kelly - Abbiano inoltre potuto visitare periodicamente Amanda Knox e continueremo ad
avere questo ruolo di verifica e sostegno". Il portavoce ha quindi ribadito che il segretario di Stato
Hillary Clinton non avrà problemi a ricevere in tempi brevi la senatrice Maria Cantwell, che ha
criticato il verdetto puntando l'indice tra l'altro contro "l'antiamericanismo" diffuso in Italia.
Frattini. La giornata era iniziata con la Farnesina che gettava acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni
del segretario di Stato Usa Hillary Clinton: "Non ci sono critiche alla sentenza. Chi critica? Una
petizione popolare guidata dai familiari della condannata, non certo Hillary Clinton: non facciamo
confusione", aveva detto il ministro degli Esteri Franco Frattini.
"Io ascolto molte persone che mi parlano del caso Forti o del caso Parlanti", aveva aggiunto Frattini
facendo riferimento alle vicende dell'imprenditore trentino Enrico Forti, detenuto da dieci anni in un
carcere duro di Miami con l'accusa di omicidio e la condanna all'ergastolo e a quella del fisico
analista programmatore in carcere in California dal 2005 con una condanna a otto anni per stupro.
Riguardo al "sospetto" avanzato da una senatrice dello stato di Washington che lamenta sentimenti
antiamericani tra i giudici, Frattini aveva concluso: "E' giusto che Hillary Clinton ascolti una
senatrice americana, ma nulla di più".
Prima della dichiarazione di Kelly aveva preso le distanze anche l'ambasciatore americano in Italia
David Thorne: "Non voglio parlare, non ho nulla da dire". Negli uffici della delegazione Usa a Roma si
continua "a seguire il caso con attenzione, come accade normalmente per qualsiasi caso giudiziario che
riguardi un cittadino americano", ma senza voler "commentare il sistema giudiziario italiano".

Amanda e Raffaele. Intanto, nel carcere di Perugia, Amanda ha ricevuto la visita dei suoi familiari.
"Non voglio perdere neanche un giorno della mia vita", ha detto. La ragazza condannata a 26 anni
di detenzione ha anche chiesto di poter lavorare nella lavanderia del carcere e di poter proseguire gli
studi a distanza. I familiari hanno riferito che la giovane ha già scritto all'Università di Washington
per manifestare la propria volontà di proseguire a distanza gli studi in lingue.
Raffaele Sollecito sembra invece non rendersi conto della sentenza che lo ha condannato a 25 anni
di reclusione. "Quando esco? Quando esco? Sono più di due anni che sto in cella...", ha ripetuto
oggi al suo difensore, Luca Maori, che lo ha incontrato nel carcere di Terni, dove è stato trasferito.
Il suo avvocato lo ha trovato "molto provato psicologicamente". "Siamo preoccupati - ha detto
Maori - per le sue condizioni. Raffaele sta male, ha perso la cognizione del tempo e dello spazio.
Non si rende ancora conto di quanto è successo e non sa cosa succederà adesso". "Ha paura per il
suo futuro - ha proseguito - e noi abbiamo cercato di rassicurarlo".
Riguardo alle polemiche delle ultime ore, l'avvocato Maori ha sottolineato che "il sistema
giudiziario italiano è estremamente garantista". "Se, come in questo caso, c'è stato un errore - ha
affermato - è in grado di porvi rimedio, e siamo certi che lo farà nel processo d'appello".
(07 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/07/news/meredith_dipartimento_di_stato_usa_nessun_segno_di_irregolarita_
nel_processo-1820264/

Delitto di Perugia, Arline Kercher amareggiata dalle reazioni Usa alla sentenza
"Era già stata una brutta notizia sapere che hanno fatto appello"

La madre di Meredith contro i Knox
"Perché tirano in ballo la politica?"
Hillary Clinton: "La nostra ambasciata in Italia continuerà a seguire il caso di Amanda"

La sorella e i genitori di Amanda Knox

LONDRA - Arline Kercher, madre di Meredith, la studentessa assassinata a Perugia, critica la
famiglia di Amanda Knox per aver fatto entrare la politica nella reazione alla sentenza di condanna
della giovane americana: "La notizia che avrebbero fatto appello era già abbastanza dura, e ora
questo - ha detto Arline, citata dal quotidiano gratuito Metro - . Non so dove vogliano arrivare
coinvolgendo persone con alte responsabilità".
Il riferimento era al segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, che si è detta disposta ad ascoltare chi
avesse dubbi sulla condanna di Amanda: in particolare la senatrice democratica di Seattle, Maria
Cantwell, che aveva parlato di anti-americanismo. Ancora ieri, il portavoce del dipartimento di
Stato ha dovuto ribadire che il processo di Perugia è stato "regolare", dopo che una giornalista gli
aveva fatto una domanda sulla sentenza secondo lei venata di antimericanismo (portando a sostegno
della sua tesi anche il fatto che i giudici portassero la fascia tricolore).
Parlando nella sua casa di Coulsdon, poco fuori Londra nel Surrey, Arline Kercher ha detto di non
capire come si possa parlare di antiamericanismo: "Nei giorni che ho passato in tribunale, mi è
sembrato un tribunale normale. Anche a noi non è stato dato un trattamento speciale, così non posso
capire come ci possa essere stato un elemento antiamericano".
Hillary Clinton, dal canto suo, ha ribadito che l'ambasciata Usa in Italia continuerà a seguire da
vicino il caso di Amanda Knox. "Il nostro personale consolare è stato in contatto periodico con lei e
con la sua famiglia - ha detto la Clinton - . Noi intendiamo portare avanti questo sostegno, che fa
parte del tipo di assistenza che forniamo ai cittadini americani all'estero. Per quanto penso di avere
compreso, vi saranno degli appelli e noi continueremo a seguire la vicenda".
(08 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/08/news/la_madre_di_meredith_contro_i_knox_perche_tirano_in_ballo_la_p
olitica_-1820256/

Perugia, nel carcere con la giovane: "Così cerco di non impazzire"
"I miei avvocati mi dicono di avere fiducia nella giustizia: in appello si chiarirà tutto"

Amanda Knox in cella, né giornali né tv
"Quando sarò libera tornerò in Italia"
di MEO PONTE

"È STATA dura all'inizio, ora va meglio. I miei avvocati e la mia famiglia mi dicono di aver fiducia
nella giustizia, sono convinti che in appello tutto sarò chiarito. Io allora aspetto e spero... Senza
guardare la tv o leggere i giornali. Me l'hanno consigliato mia madre e mio padre. Ho il mio mondo,
mi rifugio in quello per cercare di mantenere un equilibrio e non impazzire. Leggo, scrivo. Ho
chiesto di poter lavorare nella lavanderia del carcere e spero che presto tutti capiscano che ho
sempre detto la verità... " dice Amanda Knox ai suoi visitatori.
Ieri sono andati a trovarla nel carcere di Capanna gli onorevoli del Pdl Rocco Girlanda e Catia
Polidori, entrambi umbri, che oltre ad essere deputati sono anche presidente e direttore della
Fondazione Italia-Usa. Spiegano: "Abbiamo deciso di visitare Amanda Knox dopo che polemiche
sulla sua condanna che hanno spinto addirittura il segretario di Stato americano Hillary Clinton ad
interessarsi del caso. Volevamo appurare che fosse trattata bene".
Accompagnati dai loro quattro assistenti e guidati dalla direttrice del carcere Bernardina Di Mario, i
due onorevoli hanno visitato la sezione femminile di Capanne, arrivando alla cella che Amanda
divide con un'altra detenuta. "In questo momento sono sola - ha spiegato la giovane americana
condannata a 26 anni di carcere per l'assassinio di Meredith Kercher, la sua coinquilina inglese non voglio dire chi divide la cella con me, è una questione di privacy. Devo accettare cose che non
mi sembrano giuste ma qui mi aiutano tutti. Le altre detenute, persino le guardie mi fanno coraggio.
Per fortuna i miei familiari vengono a trovarmi spesso. Mia madre viene due volte alla settimana...".
Infagottata in uno spesso maglione a collo alto, Amanda che indossava i pantaloni di una tuta
felpata di colore grigio, ha accolto con piacere l'ennesima visita di politici italiani. Sul copriletto blu
con strisce rosse della sua brandina Polidori e Girlanda hanno notati i grossi fogli su cui Amanda
scrive incessantemente. Nelle settimane scorsa ha vinto un premio bandito in carcere da

un'associazione legata alla Caritas con il racconto inquietante di una ragazza che perde i sensi
durante una festa a base di droga e alcol. Gli onorevoli gli hanno portato in dono un po' di libri. Una
biografia di Benedetto XVI e un libro di preghiere edito dal Consiglio Pontificio americano di
Roma. Un supplemento di pena più che un regalo per una ragazza che ama la letteratura pulp e che
ha appena finito di leggere "La versione di Barney" di Mordecai Richler. Per fortuna nel pacco
dono c'era anche una decina di romanzi, tra cui "Il tè nel deserto".
All'onorevole Catia Polidori che le ha chiesto (in inglese) che cosa avrebbe fatto se l'appello le fosse
stato favorevole Amanda ha risposto: "La prima cosa che voglio fare è riunirmi alla mia famiglia.
Mi manca tantissimo anche se vengono spesso a farmi visita. Però l'Italia mi piace e voglio tornarci,
soprattutto ora che ho imparato la lingua abbastanza bene". Per rincuorarla l'onorevole Girlanda le
ha raccontato la storia di un ragazzo di Gubbio che quindici anni fa fu condannato in primo grado
all'ergastolo per l'assassinio di una coetanea. "In appello però l'hanno assolto" ha spiegato
l'onorevole.
La visita dei due deputati, che si sono intrattenuti anche con altre detenute tra cui due straniere che
sono in cella con i loro bimbi, si è conclusa poco dopo mezzogiorno. "Il carcere di Capanne è una
struttura con una vivibilità di alto livello" hanno sentenziato all'uscita Polidori e Girlanda,
dimenticando probabilmente le polemiche seguite alla morte di un detenuto, il caso Bianzino.
L'avvocato Luciano Ghirga, il legale di Amanda, dal canto suo, ha spiegato: "Con Amanda abbiamo
scelto un comportamento processuale improntato alla massima discrezione. Ho evitato i talk show,
ciononostante la mia cliente finisce sempre in prima pagina".
(14 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/14/news/amanda_knox_in_cella_ne_giornali_ne_tv_quando_saro_libera_tornero_in_i
talia-1820166/

Perugia, la Corte d'assise d'appello dimezza la condanna
La prima reazione: "Non sono contento perché sono innocente"

Omicidio Meredith, attenuanti a Guede
Per l'ivoriano pena ridotta a sedici anni

PERUGIA - Pena dimezzata. La Corte d'assise d'appello di Perugia ha ridotto da 30 anni a 16 anni
la pena inflitta all'ivoriano Rudy Guede dichiarato colpevole anche in secondo grado dell'omicidio
di Meredith Kercher, avvenuto nella città umbra nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007.
All'imputato sono state concesse le attenuanti generiche (negate in primo grado), equivalenti alle
aggravanti che gli erano contestate. In sintesi i giudici d'appello hanno stabilito la pena in 24 anni di
reclusione, che è stata poi ridotta di un terzo (otto anni) per il rito abbreviato. Guede dovrà anche
risarcire le parti civili tra cui i familiari della vittima (con circa 13mila euro).
"Non sono contento perché sono innocente" commenta il 23enne uscendo dall'aula. Per l'omicidio
della studentessa inglese sono stati condannati in primo grado, il 5 dicembre scorso, anche Raffaele
Sollecito e Amanda Knox, rispettivamente a 25 anni e 26 anni di reclusione.
In mattinata, l'avvocato difensore Walter Biscotti aveva fatto un parallelo tra il caso di Sam
Sheppard, accusato dell'omicidio della moglie ma poi riconosciuto innocente dopo la sua morte, e la
vicenda di Perugia. "Una vicenda che risale agli anni Cinquanta - aveva detto il legale - quando un
medico tornò in casa, negli Usa, trovando la moglie morta dopo avere incontrato una sagoma
maschile lungo la scala interna dell'appartamento. Venne arrestato e condannato ma dopo la sua
morte il figlio riuscì a far dimostrare la sua innocenza. Speriamo solo di non dover aspettare la
morte di Rudy per vedere riconosciuta la sua estraneità all'accusa".
Dal loro canto gli avvocati di parte civile della famiglia Kercher, Francesco Maresca e Serena
Perna, avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Che invece la Corte ha
praticamente dimezzato. "Siamo sereni" taglia corto il presidente Giovanni Borsini. Mentre il legale
di Guede annuncia il ricorso in Cassazione per fare emergere "la completa estraneità di Rudy
dall'omicidio". Per L'avvocato della famiglia Kercher, Francesco Maresca, "la Corte ha riconosciuto

a pieno sia la violenza sessuale che l'omicidio in concorso. L'impianto dunque dell'accusa non è
stato modificato. Lo sconto di pena è dipeso sia dal rito abbreviato che da attenuanti che potremo
valutare solo dopo che le motivazioni saranno state depositate". Infine parla il legale di Sollecito,
l'avvocato Luca Maori, che chiede a Guede di dire la verità sul suo giovane assistito: "Il nome di
Sollecito lo hanno fatto i difensori di Guede, non lui. Ora ci dica finalmente chi era con lui in quella
casa".
(22 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/22/news/omicidio_meredith_attenuanti_a_guede_per_livoriano_pena_ridotta
_a_sedici_anni-1820076/

"Ho ricevuto tante lettere da chi crede nella mia innocenza: le leggerò quando sarò libera"
Il giorno dopo il maxi sconto a Guede anche Raffaele reagisce: "No, non capisco"

Amanda, la delusione in carcere
"Perché quel verdetto? Rudy mente"
dal nostro inviato MEO PONTE

Amanda Knox
PERUGIA - "Non capisco perché hanno ridotto la pena a Rudy. Non ha mai detto la verità.
Continua ad accusarmi anche se non c'entro niente con la morte di Meredith. Lui lo sa che quella
sera io non c'ero. Non so che cosa sia successo in quella casa. Non mi stancherò mai di ripeterlo",
dice Amanda alla madre che ieri mattina è andata a trovarla in carcere. Stesse parole quelle raccolte
da chi ha incontrato in carcere Raffaele Sollecito: "No, non capisco", dice il ragazzo condannato
con Amanda per l'omicidio di Meredith.
È un incontro commovente quello tra madre e figlia nella sala colloqui di Capanne perché prelude
ad una lunga separazione. "L'ultima visita prima di tornare a casa - sottolinea Edda Mellas, a
Perugia dalla fine di novembre - ora rientrerò negli States, sarò qui ad aprile. Ma non lasceremo
sola Amanda. A gennaio arriverà suo padre".
Edda Mellas arriva davanti al carcere alle nove in punto. L'orario per le visite ai detenuti è fissato
per le 10 ma c'è da affrontare il rituale della burocrazia carceraria quindi è meglio presentarsi ai
cancelli di buon'ora. Con sé ha il regalo per la figlia, un maglione di cachemire. La donna posteggia
la Ford Fiesta grigia noleggiata in Germania e si avvia verso l'ingresso dicendo: "Dovrò spiegare ad
Amanda come mai hanno dimezzato la pena a Rudy. E non sono certa di averlo capito nemmeno
io".
Edda ci prova a decifrare per la figlia le decisioni della corte d'Assise d'appello di Perugia. Le parla
delle attenuanti, dello sconto del rito abbreviato. Amanda ascolta attenta poi reagisce: "Rudy non
c'entra nulla con me. L'ho visto due volte e di sfuggita. Spero che un giorno dica finalmente la
verità e che smetta di coinvolgermi in questa terribile storia. Io non ho mai puntato il dito contro di
lui, non l'ho mai accusato". La conversazione poi scivola su temi più personali. "Mi dispiace da
morire che tu debba partire. Aspetterò con ansia la primavera quando tornerai - dice Amanda alla
madre - non ti preoccupare per me. Sarò forte.
Dobbiamo esserlo entrambe. Tutti si chiedono come facciamo ad affrontare questa storia senza
impazzire ma tu lo sai, noi non piangiamo in pubblico. Dobbiamo continuare a sperare per non
annegare nella disperazione. È il terzo Natale che passiamo in questa condizione ed è dura. Mi
hanno però detto che quel giorno la direzione del carcere ci farà avere un piccolo panettone. E forse
come l'anno scorso la Croce Rossa ci porterà un pacco dono. Il Natale scorso ho avuto un

temperamatite, un tubetto di dentifricio e un sapone profumato".
E continua: "Purtroppo non mi fanno lavorare qui, per i lavori interni hanno la precedenza i detenuti
con condanne definitive e io sono in attesa dell'appello. Mi hanno spiegato che in Italia i processi di
appello funzionano, è raro che un innocente venga lasciato in carcere. Ho tanta paura. Non mi
merito quella condanna a ventisei anni. Voglio però avere ancora fiducia nella giustizia italiana...".
Poi Amanda mostra alla madre una grande busta gialla con una scritta in italiano: "Lettere positive,
da leggere quando sarò a casa" e le spiega: "Tante persone mi credono. Ricevo centinaia di lettere,
di biglietti. Mi scrivono da tutta Italia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Irlanda. Persino dal
Sudafrica. Ragazzi e ragazze, genitori che hanno figli delle mia età. Mi dicono di avere fiducia.
Tra tante, solo due dall'Inghilterra erano di scherno. "Goditi il carcere", c'era scritto. Ho raccolto in
questa busta quelle delle persone che credono alla mia innocenza. Vorrei rispondere a tutti ma sono
troppe. Portale a casa con te. Le leggerò quando sarò libera".
(24 dicembre 2009)
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/24/news/amanda_la_delusione_in_carcere_perche_quel_
verdetto_rudy_mente-1820066/

