
Fotogrammi 2/18 –  Arriva una Punto nera individuata dagli 
inquirenti come Auto di servizio della Polizia Postale;
Fotogrammi 19/29  - Sosta in prossimità dell’ingresso del 
parcheggio. Nessuno scende dalla macchina. 
Fotogrammi 30/34 – L’auto accenna a ripartire;
Fotogrammi 35/40 – Sosta nuovamente. Nessuno scende dalla 
macchina. 
Fotogrammi 41/51 – Riparte effettuando manovra a 
retromarcia
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DALLE ORE

ALLE ORE

Fotogrammi  53/65 -  Passa nuovamente una Punto nera.
Non effettua alcuna sosta, non devia verso il civico n.7 (casa 
Meredith),  ma prosegue nella normale direzione di marcia. 
In fotogrammi successivi alle ore 13,15 circa si rileva che tutti 
coloro che si dirigono a piedi, con auto o con ciclomotori verso la 
casa di Meredith attraversano diagonalmente la strada all’altezza 
dell’ingresso del parcheggio. 
Fotogrammi 66/72  – Sul lato opposto all’ingresso del  parcheggio 
(lato casa Meredith) appare una figura umana:  trattasi di persona  
di sesso maschile con pantaloni  scuri e scarpe da ginnastica 
(fotogramma 71).
 Il soggetto percorre diagonalmente il tratto stradale 
allontanandosi dalla casa di  Meredith.







































SCARPE DA GINNASTICA





Fotogramma 74/84 - Una persona di sesso maschile percorre 
diagonalmente il tratto di strada, dirigendosi verso un 
secondo uomo fermo contemporaneamente sul lato opposto, 
nelle immediate vicinanze del civico n. 7 
L’uomo fermo sembrerebbe essere lo stesso del fotogramma 
71, con pantaloni  scuri e scarpe da ginnastica  (Ispettore 
Battistelli?) che aspetta il suo collega in prossimità della casa 
in cui consegnare i cellulari.
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SCARPE DA GINNASTICA



















N.B. Il soggetto con scarpe da 
ginnastica indossa senza 
ombra di dubbio un paio di 
pantaloni scuri. Il bianco che 
spicca in diversi fotogrammi è 
dovuto semplicemente alla 
luce del sole che, nel caso di 
elementi non completamente 
nel raggio della telecamera, 
rende di riflesso biancastra 
l’immagine.



Fotogrammi 87/102
ARRIVA  UN CARABINIERE A PIEDI











































Fotogrammi 108/143
ARRIVA LA PATTUGLIA DEI CARABINIERI











































































DIREZIONE AUTO POLIZIA POSTALE
DIREZIONE VOLANTE CARABINIERI



Dalle ORE 12:48:52.41

 Alle ORE 12:48:55.69

 Fotogramma 74

 Fotogramma 84 

Personale della Polizia Postale 
si accinge ad entrare nel viale di 
Via della Pergola n° 7 per la 
consegna di   2 cellulari. Secondo 
quanto dichiarato dal personale 
della Squadra Mobile di Perugia 
l’orologio delle telecamere del 
parcheggio Sant’Antonio va 
avanti di dieci minuti rispetto 
all’orario reale, per cui l’orario 
effettivo di arrivo della Polizia 
Postale dovrebbe essere collocato 
alle 12:39 circa e in ogni caso non 
alle 12:35, come dichiarato, 
poiché alle 12.35 la macchina 
transita, sosta e riparte senza che 
nessuno esca dalla stessa.



 Dalle ORE 13:22:12.81

Alle ORE 13:22:50.27

Fotogrammi 87

Fotogramma 143

ARRIVA  UN CARABINIERE A PIEDI

ARRIVA LA PATTUGLIA DEI CARABINIERI

Considerato che l’orologio del 
parcheggio registrerebbe un orario 
non corrispondente all’orario 
effettivo (andrebbe dieci minuti 
avanti, secondo quanto dichiarato dal personale della Squadra Mobile di Perugia) 

l’orario effettivo di arrivo dei Carabinieri dovrebbe essere collocato tra le 13:12 
e le 13:13 circa (dieci minuti prima dell’orario riportato dalle telecamere) .



LA TESI DEI DIECI MINUTI E’ SMENTITA DAI DATI OGGETTIVI
Nel corso dell’udienza del ………….. l’Ispettore …………………………durante l’interrogatorio 
dichiarò che Raffaele Sollecito ricevette una telefonata dai Carabinieri che, trovandosi in 
Via della Pergola e non riuscendo a rintracciare il civico n. 7 chiedevano indicazioni in 
merito. Lo stesso Ispettore, tramite il cellulare del Sollecito, dava al Carabiniere le dovute 
indicazioni. Dall’analisi dei tabulati telefonici del Sollecito non risulta la chiamata in 
effettuata dai Carabinieri. 



La telefonata in entrata è presente invece nel tabulato telefonico 
di Amanda Knox :

 CHIAMANTE 7554247561 – Stazione Carabinieri di Perugia 
02/1172007  -  Ore 13:29:00 (Durata della telefonata 296 secondi)





RIFLESSIONE
Come è possibile che i carabinieri abbiano telefonato

alle ore 13:29:00 se alle 13:22:50 (orario telecamere), 
o alle 13:12:50 (secondo la ricostruzione della polizia)
erano già con la macchina all’ingresso del civico n. 7?

    La spiegazione è solo una, supportata da un 
DATO OGGETTIVO:  IL TABULATO TELEFONICO DI AMANDA

CONCLUSIONE
L’OROLOGIO DELLA TELECAMERA NON VA AVANTI RISPETTO 

ALL’ORARIO EFFETTIVO, BENSI’ VA INDIETRO.
I Carabinieri sono arrivati effettivamente alle ore13:32:50

La Polizia Postale è arrivata effettivamente alle ore 12:58:55

Raffaele Sollecito ha telefonato ai Carabinieri alle 12:51.40
e alle 12:54:39, quindi PRIMA dell’arrivo della Polizia Postale
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