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I1 presente verbale viene aperto alle ore 09:30. 

T1 Presidente dispone che il processo verbale relativo al 

presente procedinento sia redatto con la stenotipia in 

forma integrale data la delicatezza e la complessita dai 
fatti oggetto del processo, ai sensi dell'articolo 134 e 
eeguenti Codice di Procedura Penale, 

Preliminarmente il Presidente dA atto che si procede alla 

costituzione de1l1Ufficio Giudicante. (OMTSSIS). 

Z i  Prowratora 6mhexala: Signor Presidente, non abbiamo ancora 

costituito le parti, io chiedo che per il momento venga 

spento questo impianto, poi si discuterà anche di 

questo. 

11 Praaihnta: si, non so se devono metterlo a punto, poi Io 
spegniamo. 

Costitu~ione delle perti. (OMISSIS) . 

II Presiclante: Preliminarmente volevo sentire se l'imputata 

Knox ha bisogno o desidera un Interprete. 

L'imputrk: Grazie, ma capisco bene. 

11 Prosidonte: Eomlikziamo l'autorizzazione, a cura e spese 
di parte, alla difesa di Sollecito per l'utilizzo di 
questo impianto che vorrei Che ora fosse spento. 

I1 difensora ~ 1 ~ ' ~ u t a t r  Amanda Msrii &m%, Avaooato 6hirga: 

Presidente, se posso, nan ho trovato nel fascicolo del 

dibattimento il prowedimento del Procuratore Generale 

Dottor Armati che applicava il Dottor Miqnini e 
Dottoressa Comodi, con provvedimerito che io ho avuto 

modo di vedere in altra circostanza ma non sta nel 

fascicoio. Chiedo se la Corte ritenga opportuno che stia 

nel fascicolo del dibattimento. 
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Il Proeuratozo Ganerale: Signor Presidente, io stamattina l'ho 

portato il provvedimento in copia autentica e l'ho 

consegnato alla segretaria, 

I1 Presidente: Vuol prenderne visione Avvocato? 

Il difensore & l l V ~ u t a t a  Amancia Mario Wox, Awoaato Ghirga: 

No, io ne ho presa visione in separata sede, era solo 

per il rispetto delle forme. Se mi dicevate che ara 

stata acquisita allora non avrei fatto la dorrianda. 

I1 Presiàante: E' stato prodotto a acquisito al fascicolo. 

A questo punto il Consigliere relatore, Dottor Zanetti, svolge 

la relazione. (Omissis). 

IL difonsors a4ll'iinputato Elaffaili Sollseito, Awocato Miori: 

Signor Presidente, prendo la parola dopo aver... 

I1 Proouratore kneraieg Mi scusi Presidente, prima che inizi 

la discussione, ho visto qui delle apparecchiature.,. 

Il ciiienSosm doll'hputatca Wfaele Sollecito, Awocato Maeri: 

Volevo parlare proprio di questo Presidente, 

fl Proaurators Gansrale; Volevo capire a che cosa servivana 

perché poi mi riservavo... 

Il difensore doll'imputato Raffaele Sollecito, Awaaato Maori: 

Se mi permette il Procuratore Generale vorrei... 

Il PresidonW: Uno alla volta sennò non si capisce niente, 

Il difcnaore rkll'imputato Raffaele Solleoita, Awocrto morir 

Avevo iniziato io, scusi Signor Procuratore Generale. 

Dopo la relazione del Signor Consigliere relatore 

dovremo andare a trattare come stabilito le questioni 

preliminari sia in diritto che questioni preliminari di 

merito. Per quanta attiene la difesa Sollecito le 

tratterà il collega le questioni preliminari di diritto 

e poi tratterd io le questiobi di merito relativa alla 

riapertura parfialk del dibattimento così come richiesto 

ai sensi del 630. La durata sarà di circa due ore, due 

ore e un quarto per entrambi, vorrei far presente che 



questa apparecchiatura, per rispondere anche al 

Procuratore Generale, non è altro che un proiettore di 
diapositive che Vorremmo proiettare nel corso della 

nostra esposiziane. $i t r a t t a  di foto e di altro 

materiale, tutto agli atti del processo, ci servano per 

dare maggior chiarezza a quanto esporremo, sona atti 
conosciutissimi, giA trattati, giA enucleati nel corso 

del giudizio di primo grado. Quindi questo per 

rispondere intanto alla richiesta del Procuratore 

Generale, quindi chiediamo di essere autorizzati a poter 
visionace nel corso della nostra relazione, della nostra 

discussioni questi documenti che sono, ripeto, nel 

fascicolo del dibattimento. 

Il Proauratare Generale: Io non lo sa, devo stare alle parole 

del difensore, se sano atti del processo non capisco 

perch4 devono essere riprodotti in questa sede. Quedts è 

la sede per discutere delle questioni preliminari, ossia 

per fare una discussioqa in modo da consentire alla 

Corte di decidere se acquisire delle prove, se 

richiedere o documenti od altro, aredo che qualsiasi 

operazione si faccia in questa fase sia assolutamente 

estranea dall'illustraxione dei motivi bile richieste 

preliminari. una anticipazi~ne di merito, eatranea a 
questa fase del procssso. 

rl d i f a r r m a r m  dell'hputata -da Maria mox, Awotaato Dalla 

Vaboa! Presidente, io mi associo alla richiesta 

dell'Avvacato Msori circa lVutilizzazione di strumenti 

tecnici per supgortsre quelle che saranno la 

presentazione e le richieste preliminari, in via 

preventiva & difficile dire se questi si riEexiscono a 

questioni di merita sarA Lei prontamente ed intervenire 

qualora ritenesse che questo sia inopportuno pereh8 

appunto riferibilw aL merito. Mi ssmbra scontato, alla 
luce di ciò che succede oggi nei processi, alla luce di 

ciò che è sutcesso in primo grado l'utilizzo di 
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strumenti informatici, soprattutto per Illtlstrare 

diapositive che sono agli atti, sono tantissime, sono 

assolutamente necessari per identificare gli oggetti . . i 

luoghi e quantTaltro e quindi credo che non si possa 

distinguere tra una pmsentgzione verbale e una 

pregentazione verbale scstenuta da diapositive, 

soprattutto in virtu di qu,ella che stato fatto in 

queato processo in primo grado. ~uiadi, non avendo ia 

diretto interesse suLl'utilizzo del macchinario perchk 

noi non abbiamo blsognrr ogg'i dl questo m@ ritengo che in 

generale, in ua processo di questa tipo, se cTd una 

richiesta da parte di una qualsiasi delle parti di 

aiflancace a l l a  propria ptesentaziane anche degli 

strumenti visivi questo debba essere perniasso; grazie. 

I1 difonsroxo dell'imputato Shffaals Sollaaito, hwocaho 

Pariei: Signor Presidente io mi associo alla r.ichiesta 

dell!Avvucato Mabri. 

Il difensoxa l Parti Civili, Awocafo Wiroaor: Signor 

Presidente, prima di interlciquire sulla richiesta 

presentata dai difensori io chiedo che la Carte decida 

sulla fomiztzlwe del yostro fasc;icolo perch& sia gli 

atti di appello che gli atti che eantengona i motivi 

aggiunti, a que~ti atti allegata copiosa 

dcstpnentazione, in pa'rti~a'lare vi è una pfoduziòne 

doaimehtala da pgrte della difesa Qongiorna - Maori che 
viene propasta anche dalla Procuratore G,eneral@, che a 
mio avvis'o deve eseere @&punta dal vostro tascicdlo che 

deve contenere unicamente gli atti senza produzione 

documentale. La produzione documentale, tra cui i 

verbali dei testimoni di cui si chiede l'audizione, così 

come perfettamepte riferito dal Consigliere relatore, 

gddirittuxa une consulenia fatta dal. dottor ~'aimbrosio 
sul cmp.uter ér cqsi yia, sono tutti atti di indagine che 

pmtrarino eventualmente es,sere prodotti alle 

Eccellantissima Corte in sede di rinnovazione 



dibatti~entqla di cui le difese chiedono ovvi.amente iL 

W Q ~ ~ C O  giudizio. Quindi, p r h s  di tmoto, a mio avviso, 

per la legittimita della composizione del fascicol'o deve. 

essere decisa dalla Corte la fmmazione del fascicolo 

me.deeimo e chiedo che venga eppunto tutto il materiale 

allegata agli a t t i  di appello e ai motivi aggiunti. Per 

guanto riguarda. la queeiipne riferita 
a 11 ' ad.compagnam&ntb ~ P C ~ ~ C Q  a supporto della 

illustraaiorne di queste richieste di rinnouazione i '6 mi 

op.pongo fermamente perché tutta quello che viene 

,richiamato dalle difese B agli atti e quindi 

specificatamente i difensori potranno fare rifeyirnento 

aila relaeiane della Scientifica, alle consulenze della 

Scientifica, al materiale fotpgLafioo, ai video e così 
via, che voi avete a di.sgosiaione, s.enia influenzare 

nell'accompagnamento aspositivo verbale La Corte Q i 

Giudici non togati c n e  I'accampagnamenho d'i 

rappresentazioni fctografich'e e così via. Quindi prima 

di tutto cKie@o *e venga deciso dalla corte di 

espungere tutti i docilmenti allegati agl i  atti di 

app.elLo e motivi aggiunti e mi Wpopgo alla richiesta di 

accompagnamento con aupporto informati co a digposizione 
dei difensori. 

I1 difensore dalla Pasta Civilo Lumumba, Awooato Pacilli: 

Questa Parte Civile voleva aernglicemente far presente 

che b remissiva suLla qu'estiona delle apparecchiature e 
si associa alla richiesta delltÀvvacato Maresca. 

fl ~konu%atoro iham+alo, D~ttorealra C m :  Signpr Breaidente, 

i o  volevo sp16 com,enlare La richiesta della Parte 

Civile sulla quale il Pubblico Ministero non ha 

interloquito, cioh sulla espunzionei degli atti difensivi 

compiuti dalle difese, pe'rtanto chiediamo che siano 

mat'erlalmenta tolti e restituiti slle difese. cioè ia 
re,gola 6 esattamente quella del primo grado, non si pub 

dep.~sitare utia consulenza tecnica di parte o un verbale 
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di sommarie informazioni prima che il teste o il 

consulente venga sentito dal Giudice. 

Il 8residmmte: Questo per quello che riguarda quindi la 

formazione del fascicolo, momentaneamente devono essere 

considerate separate dalllatto di appello e dalle 

memorie integrative e decideremo, insieme alla questiani 

pregiudiziali e preliminari, llacquisizione al fascicolo 

O meno. 

Il difansoxe dslle Prcti CiviLI, Awocato &faremca: Io Signor 

Presidente, vorrei verbalizzare che questa decisione 

deve essere fatta dalla EcceLlentissima Corte prima di 

ogni altra, quindi invito la Corte a decidere sulla 

restituzione di questi atti quindi sulla formazione del 

fascicolo; chiedo scusa della mia insistenza ma 

preliminare a tutto. 

Il didsneorm dell'imputato EUifrelm Sollecito, A w o a + o  

P a r i i i :  Signor Presidente, se ho La possibilith di 

interloquire su questa istanza della Parte Civile, noi 

riteniamo che ai fini di una corretta decisione, per 

quanto riguarda la richiesta di rinnovazione 4 
necassario mantenere per il momento questi atti perch4 

altripenti la Corte c w e  farà a decidere, ad esempio, su 
queste prove sopravvenute al giudizio? Credo che sia 

apisolutamente indispensabile ai fini proprio di una 

corretta comprensione e inquadramento della vicenda, 

mantenere per il momento questi atti ai fini 

dell'assunzione della decisiane. 

Il difensore doll'imputita Nuanda Mario Knox, Awoaato B h i ~ g r :  

Sulla questione delllallegsziane di Aviella per esempio, 

del contenuto delllordinanza del 9 ottobre, si 

chiederebbe lo stralcio, su questo non avevamo 

interloquito noi Presidente ma brevemente perché lei ha 

gntieipatb il nostro pensiero, sono atti strettamente 

connesai ccn i motivi di appello contestuali, utili ad 

integrare e a spiegare il mokivo delliappello, della 



rinnovazionv del dibattimento e abbiamo impugnato 

espressamente l'ordinanza, per una decisione dovrete 

tenerne Conto quindi devono stare, non C'& un fascicolo 

del dibattimentp in appello, è regolato da quella saggia 
spiegazione che ha dato 'quando ci ritireremo per 

decidere tutte le questioni" se è del caso, non 

ammettenda ad esempio la questione di Avisllo, disporrk 

la restituzione degli atti agli appellanti, Quindi 

insistiamo parche rimangano ad integrazione e 
connessione dei motivi delllappello. Per quello che 

riguarda Aviello noi concludiamo in questo senso, quindi 
insistiamo perch& siano valutabili da parte della Corte 
con quello che ne varrà di oonseguenza a aeguito della 

decisione che prenderete. Volevo dire solo questo a 

seguito dhlla questione della Parte Civile. 

Il PxaaidPnte: Quindi, in questa fase, ordiniamo la 

separazione della produziohe degli allegati degli 

appellanti che quindi non faranno parte, per il momento, 

del fascicolo, l'eventuale acquisizione la decideremo 

insieme aill'ordinanaa su tutte le questioni. 

11 &Esnsorm delllinp?utata lUumnd8 Maria Knox, Awoerto Ghirgar 

Signor Presidente, la signorina Bmanda Knox intende 

rendere spontanee dichiarazioni, 1q vuol fare con molta 

convinzione, chiedo se la Corte l'sutorizza. 

11 Presidente: In questa fase? Va bene, prego. 

L'iinputatr hnanda Mari* Knor: Egregi Signori della Corte, vi 

saluta e ringrazio per la vostra pazienza mentre vi 

propongo questi miei pensieri, anche perchb pretendo una 

premessa per aiutami a spiegami meglio. Negli Stati 

Uniti, quando ero fra i miei amici all'Universlt~ 

succedeva ogni tanto che ci proponevamo qualche 

argomento così per discuterne tra di noi dibattendo le 
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nostre diverse opinioni, mi piaceva seguire questi 

discorsi ma mi trovavo in disagio se dovessi partecipare 

io direttamente, perche non sono donata dal talento del 

discorso. Spesso non riesco ad esprimere le mie 

convinzioni, almeno al momento, verbalmente; dei miei 

amici infatti io sano il pib debole in questo ecco 

perchb per scherzo un mia mi00 era solito aggrapparsi a 

questo mio carattere notevolmente piu pacifico e a 
sfidarmi con una soliter frase ) che vuol dire 

"Difenditi sacchiona", era uno scherzo. E 

inevitabilmente io rispondevo e la mia risposta 

nell'uscire dalla mia bocca si girava tutto 

IncmprensibiLe, iqcomprensibilmsnte intorno a sB D non 

riuscivo a rispondere affatto perche la mia mente si 

bloccava e la mia lingua si impasticciava. Non riuscivo 

a fare ciò che mio amico Spesa0 mi chiedeva di fare, 
ciod difendemi, figuriamoci se io sono la più debole in 
questa aula ad esprimermi. Ecco perché chiedo pazienza 

perch6 tutto questo che io ho preparato sonp le Cose che 
non ci sona xiuscita a divi ancora, a meglio io mi 
ritrovo davanti a voi per la seconda volta ma queste 
sono le cose che vorrei di aver già detto, vi chiedo 

pazienza perchb le opportunità di parlare ci sono state 

ed io sono stata d i  poche parole. Ammetto che le parole 

spasso non mi vengono perché non ho mai aspettato di 
trovami qui, Una condannata per un crimine che non ha 

commesso, in questi tre anni ha imparato la vaatra 

lingua e ho visto com. vanno le procedurm ma non mi 

abituo mai a questa vita spazzata. Ancora non so come 

affrontare tulto questo se non essendo me stessa come 

sono sempre stata nonostante il soffocante disagio. To 

ho sbagliato a pensare che ci sono luoghi e rnonienf-f 

giusti o sbagliati per dire case importanti, cose 

importanti vengono dette e basta. La sola coaa che mi 

spiace adesso è che ci sono delle persone a cui dovrei 
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rivolgemi che non sono qua, eppure spero che le mie 

parole vi arrivino perché o sono chiuse in csxcere o 

Bono qui, e spno qui. Alla famiglia e ai cari di 

Meredith voglio dire che mi dispiace mrilto che Meredith 

non C ' &  pia, non posso sapere come vi sentite ma anche 

io ho delle sorelle piccole e lqldea della loro 

sofferenza e Infinita mancanza mi ferrorizza, 

incomprensibile e inaccettabile quello che state subendo 

e quello che Mekedith ha subito. Mi dispiace che tutto 

questo vi è successo e che mai l'avrete accanto a voi, 
non vi appartiene, non 6 giusto e non pu6 mai esserlo, 

non siete soli mentre ricodate lei perché vi sto 

pensando, anche io ricordo Meredith e mio more è 

spezzato per tutti Voi. Meraditb era gentile, 

intelligente, simpatica s sempre disponibile, e?a lei 

che mi invitata di vedere Perugia con lei da amica, le 

sono grata a onorata di aver potuto essere in sua 

comp.agnia, di aver potuto conoscerla. Patrick? Non ti 

vedo ma mi dispiace, mi dispiace perché non volsvo farti 

torto, sono sfata molto ingenua e per niente coraggiosa 

perche io avrei dovuto sopportare le pressioni che mi 

hanno spinto d i  farti male, non volevo contribuire a 

quello che hai sofferto. Tu sai cosa vuol dire avere 
delle accuse ingiuste imposte sulla tua pelle, non hai 

meritato quello che hai vissuto e spera che rius~irai a 

trovare la tua pace. La morte di Meradith è stata uno 

shock terribile per me, lei era una mia nuova amica, un 
punto di riferiment~ per me qua a Peruyia e poi è stata 

uccisa, perché io ho sempre sentito une affinitd verso 
di Lei, subito nella sua morte ho riconosciuto anclie una 

mia stessa vulnerabilita, mi sano affidata soprattutto a 
Raffaele che mi si dhstrato una sorgente di 

rassicuza2ione, ~cnsolazione, disponibilitd ed amore. Mi 

sono affidata anche alle Autorità che svolgevano le 

indagini peYcih6 volavo aiutare a rendere giustizia a 
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Meredith, un altro shock era di ebsere arrestata e 
accusata, mi Ci vwleva molto tempo per canfrontarmi con 

la realta di essere acausata e ridefinita ingiustamente: 

stavo in carcere, la mia foto era dappertutto, si 

speculava SU di me quasi sempre facendo patt~gclszzi 

insidicisi, ingiusti e cattivi della mia vita privata. 

vivkre questa esperienza mi è riuscito inaccettabile, mi 

sono affidata sòprattutto alla speranza che tiitto si 

sarebbe sistemato come avrebbe dovuto, che questo 

sbaglio enorme nei miei confronti sarebbe riconosciuto e 

che ogni giorno che io passavo in cella, in aula, era un 

giorno pih vicino al mio debutto in libertà. Questa era 

la mia consolazione n e l  buio che mi pemktteva di vivere 
senza disperarmi, facerido il mio meglio di continuare la 

via vita come ho sempre fatto, in contatto con i miei 

amici cari, la mia famiglia, studiando, sognanda per IL 

futuro. E adesso sono ingiustamente condannata, più 

consapevole che mai di questa esperienza e realtà dura e 

non meritata, io spero ancora nella giustizia e sogno 
ancora di un futuro anche se questa esperienza di tre 
anni pesa delL'enqoscia e della paura. Eecomi qui 

davanti a voi i intimorita che mai, non perché ho 
paura o mai abbia avuta paura del la  verita ma perch6 io 
ho già visto la giustizia fallirmi, La verita su di me e 

Raffaele non B ancora riconosciuta e noi stiamo pagando 

con la nostra vita per un crimine che non abbiamo 

commesso, io e lui meritiamo la libertà come tutte Le 

persone in questa aula oggi, noi non meritiamo i tre 
anni che abbiamo pagato e certamente non meritiamo 

altri, lo sono innocente, Raffaele & innocente, non 

abbiamo ucciso Meredith. Y i  prego di c~nsidarare 

veramente che ci sia stato uno sbaglio enorme nei nostri 

confronti, nessuna giustiaia viene resa a Meredith o ai 

suoi  ari togliendo la vita a noi e facendoci pagare per 
qualcosa che non abbiamo fatto. Io non sono la persona 



che l'accusa insiste che sia, per niente, secondo loro 

io sarei una ragadza pericolosa, diabolica, gelosa, 
menefreghista e violenta, le loro ipotesi dipendono su 

questo, eppure quella ragazza non sono mai stata, mi. 

Le persone che mi conoecono sono testimoni della mia 

persona, i1 mio passato e intendo il mio vero passato 
non queL10 raccontato dai tabluid, vi dimostra che io 

sono sempre stata c o s i  come sono veramente e se tutto 
questo non basta ia vi chiedo, vi invito, vi chiedo di 
chiedere alle parsone che mi custodiscono da tre anni, 

chiedete a loro se io sono mai stata violenta, 

aggressiva, menefreghista davanti alle sofferenze che 

fanno parte delle vite spezzate in carcei-e, perch& vi 

rassicuro che io non sano cosi. Vi rassicuro che io non 

h9 mai rispecchiato l'immagine che ha dipinto l'accusa, 

carne e possibile che io sarei capace di saltare su una 

tale violenza come ha subito Mereàith? C m e  è possibile 

Che io mi sarei gettaka  osi all'opportunità di far male 
ad una m i a  amica, aggrappandomi su tale violenza come se 
fosse piP importante e piP naturale di tutti i miei 

inaegpamanti, tutti i miei valori, tutti i miei sggni e 

tutta la mia vita? Tutto questo non è possibile, quella 

ragazza non sono io. Io sono la rag$ilza che dimostro di 

essere da sempre, che sono sempre stata. Ripeto, che 

anche io sto chiedendo per la giustizia, Raffaele ad io 

siamo innocenti e meritiamo di vivere le nostre vite 

liberi, non siamo respansabili della morta di Neredifh e 

nessuna giustizia ripeto compita togliendoai le nostra 

vite. Vi ringrazio per La pazienza. 

Il Pxoauribro W x a l e :  Scusi Presidente, ma la Corte non ha 
ancora deciso per la richiesta della proiezioni. 

11 P r e a i ~ t a :  Per le proiezioni abbiamo autorizzato 

llinstallazione s cura e spesa di parte, poi 

#ulltutiLizzo che la difesa ne farA valuteremo li per 



li, ancora non eappiamo se sar8 rilevante o meno quindi 

decideremo al momento. D'altra parte non possiamo a 

priori privarli di un mezzo di difesa che magari 

necessario alla loro condotta processuale. Prego. 

Il difaneore d i  Raffaele Bolloaito, A w o e r t a  Parisi: 

Eccellentissim Corte, la difesa di Raffaele Sollecito 

esposr& le questioni preliminari ispirandosi ad una 

massima sintesi e rinviando per ogni ulteriore 

approfondimento a guanto meglio indicato negli atti di 

appello. Tuttavia, proprio perché sintetico, vi prego di 

considerare che indicherb in questa sede soprattutta i 

temi dai quali, a nostro avviso, non B possibile 

prescindere per un corretto giudizio di secondo grado. 
Come si evince dallo stesso atto di impugnazione, la 

difesa ha evidenziato n e i  motivi di appello una serie di 

nullitd in c u i  sarebbe incorsa la Corte in primo grado, 

si tratta di singole ordinanze attraverso le quali la 

Corte d'Assise ha deciso singole questioni a volte  di 
grandissima rilevanza procedurale con riflessi evidenti 

sul processo. Tali decisioni che sono state, a nostrc 

awiso, assunte in diffamita rispetto a quanto 

stabilito dalla legge o disattendendo l'interpretazione 

giurisprudenziale, hanno generato in alcuni casi un 

evidente corto circuito nel processo. IL che appare 

evidentissimo, e inizio ad affrontare il primrr motiva di 

impugnazione, quello relativo alla richiesta di nbllità 

dell'ordinanza del 9 ottobre 2009, nel caso della prima 

ordinanza impugnata che ha impedito 1'ingresso 

all'internb del prQceaS0 di accer~amenti peritali che la 

difess riteneva in primo grado e ritiene oggi a maggio 

ragione indispensabili in grado di appello per 

dimostrare l+ assoluta mancanza di responsabilità in 
capo a Raffaele. A tale proposito ricordo sinteticamente 

che la difesa in primo grado aveva sollecitato i poteri 
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officiosi dal Giudice ai sensi dellfarticolo 507 Codice 

di Procedura Penale, e aveva in particolare modp 

insistito affinchB la Corte dlAs!sise assumesse alcune 

pekizie t r a  cui in particolare modo la perizia genetica, 

ma aveva anche chiesto alla Corte di disporlre 

accertamenti medico legali sulla ctimpatibilità dell'arma 

in sequestro rispett~ alle ferite riscontrate sul collo 

della vittima, accertamenti rispetto all'orario della 

morte, verifiche anche rispetto a quanto dichiarato da 
alcuni testi che avrebbero uditi alcuni rumori e quindi 

avevamo chiesto dblle perizie audiometriche ma anche 

delle perizie inf~xnatiche sui computer degli imputati, 

i1 tutto per altro nella convinzione che attraversa 

queste perizie, proprio nell'ottica di ricerca della 

verità, fosse possibile in qualche modo superare quelle 

gravi condizioni che erana emerse durante il prima grado 

tra quello che sostenevano ed evidentemente continuano a 

sostenere i consulenti dell'accusa e quello che invece 

sostengono i consulknti della difesa. La Corte d'Assise 

ha invece rigettato, a nostro avviso in maniera troppo 
sbrigativa, queste richieste difensive adducendo quella 

che B una giustificazione del tutto incampleta e per 

certi versi apodittica come si evincs da una motivazione 

merizrnsnte apparente. La Corte infatti ha scelto di 

aderire in maniera acritica alla tesi dell~ccusa, ossia 

quella della presunta completezza delitaarcertamento in 

primo grado, renra però specificambnte rispetto alle 

analitiche richieste della difesa una adeguata 

giustificazione. Per questo la difesa ritiene che 

rispetto al primo motivo di impugnazione, che 

necessarimente B legato anche al secondo motivo di 

impugnazione che relativo alla richiesta di 

rinnavazione, la Corte d'Assise sia sicuramente incorsa 

in una violazione ai sensi del comminato disposto degli 
articoli 507 codice di Pro~edura Penale e 125 nella 



p a r t e  i n  c u i  dispone che i provvedimenti 

g i u r i e d i z i o n a l i ,  ivi comprese l e  ordinanze, debbano 
e s se re  'motivate a pena d i  nu i l i tb . .  È t h i a r o  che 

1 ' a r t i c o I a  507, s l a  d i f e sa  non l o  neqa, confer isce  a l  

Giudice un po te re  d i s ~ r e z i ~ a l e ,  pèrò un conto B dkra 

po te re  d i sc re i iona i e  un conta è e s e r c i t a r e  t a l e  potere  

a l  d i  f u o r i  de i  limiri previsti d a l l a  legge e c i08 t a l e  

pa t e r e  non può e s se re  e s e r c i t a t o  evidentemente i n  

maniera casuale  oppure basandosi au que l l a  che l a  
semplice intuizi ,one d e l  Giudice. E per e v i t a r e  c i ò  

evidentemente l ' a r t i c o l o  125 in rapporto a l l ' s r t i c o l o  

5'07 d e l  Codice d i  Procedura PenaLe, bpongòno a l  Giudice  

d i  sp iegare  a t t r a v e r s o  unti adeguata @otivaziòne a i a  l e  

rag ion i  de l l l ev .en tua le  accoglimeinzo camg le ragi@ni 

delll&vent*ia'le d iniegod La Corte invece si è I lmi t a to  ad 

affermare generiaamente i n  questa impugnata ozd'iqanaa, 

i leggo. il virgoletkato:  "1 numerosi cana;ulenti ed 

anche t e s t i  che sono s t a t i  s e n t i t i  su  a s p e t t i  tecnico 
s . c i e n t i f i c i  hannb porQato a l l l . a t t e n r i g n e  d e l l a  Corte e 

d e l l e  p a r t i  Una p1uralit.A di .  e l q e : n t i  e 91 valut$.%iofii 

r i a p e t t o  a i  non s i  rdvv;lss l a  nec&ssità, connotata 

d a i  c a r a t t e r i  i s ich ies t i  d ~ a l l ' a r t i e p l o  50,7, d i  d i spor re  

u l t e r i o r i  pez i z i e  e c i b  anche i n  r e l a i i o n e  a l  complesso 

d e g l i  elementi a c q u i s i t i  nsL corso d e l l ' i s t r u t t o r i a  

dibatt im@ntal@". Ora, B evidente che questa mint'etica 

gpiegaziohe in t sp ra  a fiostrci aevisd quel la  qhe proprio h 

l a  c l a s s i c a  motivazione appàpente, ne l  .senso che l a  

difesa i n  primo grado aveva ch i e s to  Vna seria d i  

accertamenti  per i ta l? . ,  aveva prodottd anche una memoria 

d i fens iva  e aveva ind ica to  per  ogni s ingola  p e r i z i a ,  

p e r i z i a  genetica,  p e r i z i a  sul  c o l t e l l o ,  eveva ind ica to  

una se r i ' e  d i  rag ion i  che rendevano ind ispensab i l i  quegli  
accertamenti a i  f i n i  propr io  deLla r i e e r c s  d e l l a  v e r i t à -  

Can Questa m9ti*aziqne gvideiitementa C ' &  una elusione,  

viene d r ibb la to  quello che l'grgom&nts d i fens iva  p8r 



rinviare genericamente, per così dire, a una ritenuta 

non decisiviti di questi nuovi accertamenti. Noi 

riteniamo pertanto che la cacenza di motivazione di 

questa prima ordinanza sia evidentissima. Non voglio 

citare giurisprudenza che pex altro, salo per comoditA, 
depositerò, abbiamo suddiviso alcune massime, alcune 

Sentenze che secondo n o  sano rilevanti per argomento 

che poi successivmente presenterb alla Corte, ma essa 

comunque va nel senso di affermare che il Giudice ha 21 

dovere di ricerrere al proprio potere di dihporre 

ltacqulsi2iona, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova 

qualora ci8 s i a  indispensabile per rendere la decisione 
ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al 

mancato esercizio di tale potere dovere. Ed insomma 

secondo la Cassazione il Giudice di primo grado ha un 

obbligo specifico di motivazione in ordine anche al 

mancato esercizio di tale potere dovere e pertanto la 

manaanza di una adeguata giuatifi~aziane alla propria 
condotta determina quello che tecnicamente B un vizio di 

motivazione, Lesivo della legge, dal quale può derivare 
anahe la nullith della Sentenza. Per di più ricordo che 
le sezioni Unite del  2006, L7 ottobre 2006 Greco, hanno 
chiarito qual è lo scopo e la funzione dell'articolo 

507, ossia quello di consentire al Giudice di ammetLere 

le prove che gli aonbentono Un giudizio pib meditato e 

pia aderente alla realta dei fatti ed proprip 
evidentemente quello &e la difesa chiedeva in primo 

grado, Secondo le Sezioni Unite cioè la norma mira a 

salvaguardare la ccanpletezza dell'accertamanto 

probatorio sul presupposto che se le informazioni 

probatorie a àisposiziane del Giudice sono pih ampie Èi 

piZi probabile che la Jeqtenzq sia equa e che 11 giudizio 
si mostri aderente ai fatti, quindi mi sembra che questa 

Sezioni Unite del 2006 vada proprio hel aeaso di 
spiegare qual è la funzione dell'articola 507 che una 

R.E. OlU/LQ - 11/12/2010 G/KNQX AMlNDA MARIA t 1 



funzione di integrazione pxobatoria e che sicuramente 

pud servire, poteva servire e doveva servire e oggi 

serve ia maggior ragione in un prooesso come questo in, 

cui non C ' &  una prova che dimostri La penale 

xespwnsabiLit& degli imputati. 

Io per il resto di questo primo motivo mi. riporto chiaramente 

all'atto di appello e passo ad esaminare la richiesta di 

rinnovaziane quindi il secondo motivo di impugnazione. 

Anche qui cerco di garantire la sintesi nei limiti del 

possibile, qui la difesa e quindi magari facciamo una 

differenziazione anche per i Giurati, la difesa ha fatto 

diverse richieste di rinnovazione, nkl secondo motivo di 

impugnazione ba chiesta la rlnnavazfazie chiedendo alla 

Corte di assumere nuove prove cioS le perizie che 

sostanzialmente sono state negate in primo grado. Poi 

negli altri motivi legati alla rinnavazione si chiede 

anche l'assunzione di prove sopravvenute al processo, ma 

quello & un discorso diverso che poi affronteremo. 

Quindi il legame che clE tra il primo motivo di 

impugnazione dove noi eoidenziamo la nullith 

delL1oxdinanza del 9 ottobre 2009, relettiva delle 

richieste di periaie e questo secondo motivo di 

impugnaaiune in cua chiediamo La rinnpvazione 

delllistruttoria s i  lega proprio al fatto che la difesa 

cbme in primo grado riteneva indispi-asabile svalgere 

quegli accertementi lo ritiene a maggior ragione 

evidentemente anche in seconda grado. La difesa in 

particolare modo, adesso non voglio annaiarvi con le 

varie richiesta di accertamenti peritali, ma soprattutto 

ha insistito su quella che ritiene una prova 

particolarmente decisiva e cioè la prova d e l  DNA, e da 

questo punto di vista molti pensano spesso che la prova 

del DNA sia frutto di una sorta di ragionamento 

matematico per cui uno pih uno equivale a due, per cui 
se i1 consulente del Pubblico Mial~tero dice che iL DNA 



appartiene a Raffaele SoLlecito, allora questa sarebbe 

la prova delle prove, ma 6 evidente che questo 

ragionamento nan può stare in piedi perché se il DNA pub 

essere una prova valida èi necessario che quella prova 

sia assunta seguendo determinate procedure che in questo 

processa evidehtemente non sono state assalutamente 

rispettate. E allora il fallimento di questa prova del 

DNa a nostro awiso deriva innanzi tutto dalle mudalità 

di acquisizione di quella prova ed anche dalla 

interpretazione che è stata data a questo tipo di prova. 

Per essere sintetici potremmo dire che questo processo & 

disseminato dal punto di vista dell'analisi genetica, e 

per questo chiediama la rinnovazione di questa prova, 
sia da errori di repertazione e sia da errori di 

laboratario. Ora vi spiegherò in cosa consistono, moltri 

sinteticamente. Basta penare a quello che èi accaduto in 

due reperti chiave alliinterno di questo processo: i1 

gancetto di reggiseno e il coltello. I1 gancetto, si 

tratta di un pezzettino di stoffa che i! stato ritrovata 

ve1l.a casa di V i a  della Pergola e dal quale dovrebbero 

dipendere per così dire le sorti di Eaffale, attenzione 

lo voglio dire subito, se si fosse trattato di un 

reperto trovato nellvimediatezea del fatto, cioh 

irepertato immediatamente, noi sappiate che non avremmo 

fatta questi rilievi che ci accingiamo a svolgere. 

Infatti, se un reperto e trovato nella immediatezza 

diciamo che salvo errori di interpretazione & evidente 

che s i  pub parlare di una presunzione di genuinità del 

reperto, ma qui C'& una evidente anomalia perch8 il 

gancetto non è stato travato subito ma addirittura 46 

giorni dopo il giorno del presunto omicidio. E dove 6 

stato ritrovato? È stato ritrovato in un ambiente ormi 

totalmente ~ontaminato a causa dei numerosi accessi al 

luogo perché quellvambiente signori non è stato, non & 

rimasto per così dire cristallizzato nel tempo e nello 



spazio, preaervatp da qualsiasi tipo di invasione 

este~na, ma ci sono stati diversi accessi, ci Bono state 
delle perquisizioni, perquisizioni che hanno messo a 

Completo soqquadro l'ambiente. E quindi un primo 

problema che rende evidente a nostro avviso la non 

genuinita del reperto B 1'ambiente in cui B stato 

ritrovato. Queste ispezioni e perquisizioni che si sono 

succedute in un mese e mepso, come dicevo, hanno messo a 
soqquadro l'ambiente e forse a voi sarA capitato magari 
qualche volta di vedere anche nei film cosa succede in 

un ambiente quando C'& una perquisizione della Polizia 
Giudiziaria, che evidente non va troppo per il 

sottile, e quindi l'ambiente t5 sconvolto e voi provate 

ad immaginare anche fenomeni d i  contaminazione perche 

piiì persone entrano in un ambiente evidentemegte meno 

c'e una garanzia di genuinitA per così dire 

dell'ambiente e deL1e cose che verranno regsrtate. C'& 

poi una seconda zagione che giustifica a nostro avviso 

la presunzione di non genuinità del reperto, ed lo 

strano spostamento di questo reperto, lo strano 

spostamento di questo reperto all'interno della casa 

perché L1oggetta in questione fu ritrovata poi in una 

zona diversa della stanza, a distanza 62 oltre un matrp 

rispetto al luogcr in cui si sarebbe trovato al momento 

dal. primo avvisternento. E non solo questo aspetto ma C ' *  

p ~ i  unialtra circostanza singolare che il relatore ha 

ben evidenziato e cioè non saLo questa gancetto è stato 

rinvenuto dopo moltissimo tempo ma addirittura e stato 
ritrovato nel corso del sopralluogo sotto un tappatino e 

allora io penso che qui non c l B  bisogno di essere degli 

scienziati per sapere cosa accade quando un oggetto ~ h e  

magari deve costituire oggetto di prova genetica viene 

trovato rru un tappetino, io penso che sia comune 

esperienza che i tappetini aopo di solito ricettacolo 

di ogni tipo di materiale organico che si accumula anche 
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nel tempo, ma questo un dato di comune esperienza. E 

allora qual è il rischio evidente? I1 rischio che ci sia 

stato un trasferimento di materiali dal tappetino al 

gancetto, cioè questa è una evidenza che a nostro avviso 

non si può categoricamente escludere. C ' è  poi una terza 

ragione che giustifica la presunzione di non genuinità 

del reperto e cioè il fatto che nel corso della 

repertazione i guanti monouso non sono mai stati 

cambiati tanto è vero che con lo stesso paio di guanti 

sono stati raccolti più reperti, si veda dal minuto 34 

al minuto 41 della seconda parte del video relativo al 

sopralluogo del 18 dicembre 2007. Insomma, tutte queste 

tre ragioni che in maniera sintetica ho cercato di 

esporre, dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che la 

traccia genetica non è assolutamente affidabile. E fin 

qui abbiamo parlato soltanto di errori di repertazione, 

cioè gli errori che la Scientifica ha commesso nel 

momento in cui ha trovato questo presunto reperto e lo 

ha conservato per poi mandarlo al laboratorio. Quindi & 

evidente che già nel momento in cui ha effettuato questa 

repertazione probabilmente ha generato 

involontariamente, ha dato luogo a dei fenomeni di 

inquinamento. Ma oltre a questi errori di repertazione 

che gia a nostro avviso tagliano la testa al toro nel 

senso che non dovremmo neanche più andare oltre e 

dovremmo già ritenere che quel pezzettino di stoffa è 

inattendibile, prenderlo e gettarlo nel cestino, ci sono 

anche una serie di errori di laboratorio ed errori di 

interpretazione che adesso qui non voglio andare ad 

enucleare in questa sede perché sono esposti molto bene 

credo nei motivi di impugnazione delle difese. E quindi, 

per questa ragione, noi riteniamo che sia assolutamente 

indispensabile per togliere ogni dubbio rispetto a 

questo reperto, autorizzare, disporre una nuova perizia. 

Lo stesso a dirsi anche per quanto riguarda la richiesta 
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di perizia generica sul coltello, ulteriore 

approfondimento richiede infatti anche l'analisi del 

profilò generico rinvenuto sulla lama del coltello, 

perehfi sulla lama del coltello, il cosiddetto repertp 

36, i tecnici dell'acclisa hanno ritenuto di poter 

rinvenire una traccia genetica compatibile con il DNA 

della vittima, ma in realta come è stato dimostrato dai 

consulenti della difesa ed ecco qui la ragione di 

disporre queste perizie, la spaccatura tra quello che 

dicono i consulenki del Pubblico Ministero e quello che 

dicono i ~onsulenti della difesa, in realta i consulenti 

della difesa dicono che quelle conclusioni cui sono 

pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero sono 

conclusioni inaccettabili ed infatti le presunte traoce 

che sono state ritenute presenti sul coltello hanno 

dato risultato tecnicamente "tuo low" ossia troppo basso 

per quanto riguarda lb quantizzazione del UNA. 

Traducendo significa che 2! come se non fosse statu 

rilevato alcun DNA ciQè non c'era una quantita di DNA 

sufficiente per poter esaminarlo, detto meglio era 

impossibile pervenire a conclusioni sul profilo genetico 

della traccia. Ora, non v i  dubbio che queste gravi 

lacune che come abbiamo appena etridenziato sono, a 

nostro awiso, evidentissime nel caso della perizia 

genetica ma in realta ce ne sarebbero a iosa anche per 

quanta riguarda il discorso della compatibilità del 

~oltello con le ferite riscontrate al collo della 

vittima perché ci sono state grandissime contraddiziani 

che sono emerse nel corso del dibattimento e gli stessi 

periti si sono trovati difronte alla oggettiva 

impossibilitd di dire oltre ogni ragionevole dubbio che 

quella fosse l'ama d e l  delitto. Praticamente hanno 

sostenuto con il giudizio d i  non incompatibilita che 

praticamente qualsiasi coltello con lama mono tagliente 

potrebbe essere l'arma del delitto. E allora ecco la 



necessità di disporre e autorizzare la rinnovazione 

dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'articolo 

603. Tale disposizione prevede che il Giudice d'appello 

possa accordare la rinnovasione ossia la riassunzione di 

prove già acquisiste o la assunzione di nuove prove 

allorchb ritenga di non essere in grado di decidere allo 

stato degli atti per8 il problema B come si interpreta 
evidentemente questa norma. Diciamo che il nucleo 

essenziale della disposizione ruota attorno a1 concetto 

di decisivita della prova che bisogna acquisire. lo sul 

punto faccio riferimento ancora a dklle pronunce 

giurisprudenziali che ci siamo permessi di allegale, 

abbiamo riportato delle massime ma anche delle Sentenze 

per esteso che a nostro awiso chiariscono bene questo 
passaggio sd interessante, ad esempio, è una pronuncia 

della Casaazione Sezione Terza, 9 novembre 2006 numero 

230, Casale ed altro, in cui è stato evidenaiato che "I1 

Giudice di merito deve apprezzare la necessitd della 

integrazione anche in relazione alle probpettiue di 

riforma della Sentenza impugnata e alla idoneitd. deila 

stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla 

colpevolezza". Che significa questo? Significa che la 

visione che voi dovrete avere rispetto a queste nostre 

richieste di rinnovazione non deve essere una visione 

statica ci& fossilizzata sulla Sentenza di bondanna ma 

deve essere una visuale dinamica e ci06 dovete tener 

conto anche di quali potrebbero essere le prospettive di 

riforma della Sentenza impugnata attraverso l'ingresso 

di questi accertamenti peritali e quindi sempre secondo 

la tassazione, sempre secondo questa pronunoia che vi ho 
appena indicato, se la nuova p r w a  appare idonea a 

cteare ragionevoli dubbi in ordirie alla reaponsabilitii 

dell'imgutato essa non potrebbe che essere considerata 

decisiva. Insomma, noi ritsniamo che alla Luce della 

oggettiva necessità di integrare gli accertamenti e alla 



luce anche di quella che è la giurisprudenaa che vi 
abbiamo citato e che potete trovare anche in questa 
nota, potrete sicuramente autorizzare la rinn~vazione 

@elitiatruzione dibattiment,ale consentendo finalmente 

che venga dato ingresso in grado di sppelio a quegli 
e-tesgi ac,certarnenti peritali che hono stati negati 

illegittimamenq8 in primo grado. 

E vengo cosi a l  terzo m~tivo di impugnazione,, che relativo 

alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale, quindi anco,ra una volta richiesta ex 
articola 603 ma ai sensi del secondo coma. CS'O~ in 

questo casa si tratta di mettere prove che sono 

sopravvenute, e sona state scop+rte dop.0 il giudizio 

di primo grado. F si tratta di alcune prove 

testimoniali, si tratÉa in particolare modo di 

testlmoni.anze di alcuni detenuti, in particolar modo di 

~ario Alessi il quale ha fatto pervenire deLle missive 

in cui widenziava di aver raccolto delle 'confidenze di 

Rudy Guede in carcere e questi detenuti, in particolar 

modo hario fil.eaai, .avre$bqro a.$kdltatb un$ Confessione 
resa dallo stesso Rudy GuBdc che a gua bolta exa 

detenuto nel medesima carcere di Viterbo. Ebbene, 

.secondo quanto riferito da Mario Alessi Rudy Cue.de 

avrebbsconfessato ad Alessi che a compiera 1'0nìicidi'o è 

stato esaiusivamente il Rudy Guede as'sierne ad un altro 

complice, assieme ad un suo amico ed ha scagionato 

cqmpietamente sia &handa che Raffaele. O?a, a noi sembra 

che per la decisivita di questa fastimoniianl?a ci sia 

assoluto bisogno di disporre e aut~rizzare ai ben~i 

dellqarticol,c 603 secondo comma, ilasaunsione di questi 

testimoni trattandosi di prove sapravvenute o scoperte 
dopo il giudizio di primo graclo,, Riteniamo per altro che 

in questa cas6, e ci richiamiamo ancora una voita aila 
giurisprudenza allegàta, il Giudice sia lenutu 

alltassunzione d i  qu,este. nu,dqe pxwve testimonialt, 
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proprio per la faEm:mulazione del secondo coma 

dell'articolo 603 e sul punto La Cassaaipne è chiara. Ad 

esempio secondo Cassazione, Sezione 111, 22 gennaio 

2008, 8entenza numero 8382 FiIiazzo, si dire che 

nell'ipotesi del secondo comma, quindi nell'ipotesi 

delltarticolo 603 secondo comma, il Giudice à tenuto a 

disporre La rinnovazione delle nuove prwe sopravvenute 

o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo 

owiamante s i  tratti di prove vietate dalla legge o 

manifestamente superflue o rilevanti. Ma io credo che se 

una persona va a racoontare cose del genera io credo che 
almèna per prudenza sia oppurtuna sentirla. 

Rigpetto a l  quarto motivo di impugnazione devo dire che g!i& 
sarebbe sufficiente La relazione che 6 stata fatta 

perché è di nuovo una richiesta di rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentala in cui noi chiediamo 

l%ssunzione di nuove testimonianze e in questo caso si 

tratta di testimonianze che serviranno a dimostrare la 
inattendibilitg di un teste che 6 stato utilizzato 

dalllaccuaa in primo grado per sostenere in qualche modo 

la reagonsabilità di Raffaele e cioè nai chiediama che 
wengano sentiti alcuni tasti che serviranno a dimostrare 

la inattendibilità di quanta ha dichiarato Antonio 

Curatolo, il clochard uhe frequentava al tempo Piazza 

Erimana e che k stato utilizzato come teste dall'accusa 
a nostro carico, Su questo però mi riporto integralmente 

ai motivi di appelld e vengo invece alle questioni piu a 

carattere e squisitmente processuale. 
Infatti nei motivi di appello che vanno dal quinto all'ottavo, 

per un Vugtro riferimento dalle pagine 40 a 71 dell'atto 
di appello, iqpugniamo altre ordinanze emesse dalla 

Corte d'Assise di Perugia, quindi non C'& sola quella 

indicata nel primo motivo di impugnazione relativa 
alllordinanza teiettiva delle richieste di perizie ma ci 

sono anche altre ozdinanze emesse nel Gorgo del tempo 



dalla Corte d'Assise. $i tratta dellG ordlnanzé del 16 

gennaio, 9 maggio e 14 settembre 2009, e passo 

brevemente ad esaminarla rinviando psr il resto ai 

motivi di impugnazione. Nel quinto motivo di appello la 

difesa ha impug'nato L'ordinanza emessa dalla Corte 

dlAasise di Perugia in data 16 genntiid 2009 per 

viozazione degli articoli 104 in tema di coll~gui con i1 
difensore e 294 in Lama di lnt.erroqatorfo della pers,~nq 

sottoposto a misura cautelare. QUZ vi 'sarebbe una dappia 
Lesione del diritto di .difesa, in primo luo'go 

geli'immotivato differimento del diritto di conferire 

con il proprio Avv~ca,to e nella &nosservenz,a 

dell'obb~ligo del preventivo deposita di tutti gli atti 
di indagine rispetto dll" espletamento 

del1 ' interrogatorio. Ed esaminiww brevemente la prima 
lesione dal diritto di difesa. Per guanto riguarda la 

prima. violaziorie carne i+ noto Ltindagsto ha i1 diritto di 
conferire. con il prap,rio difensore sublto dopo Ilarresto 

e il fermo salvo .~he perb ricorrana delle ?pecifiche ed 

eccezionali ragioni di cautela nel qual caso d vero che 

il Pubblico Mlniste~o può dllasiona.r& llsser~iaio d i  

questo diritto ma soltanto con decreto Idotivato. F 
allora pmprio a tutela di questo meceanisms, cioè 

p.roprio a tuteJa del fatto che non appena io sono. 

privatq dexla 1ibertA persanale posso avere il diritto 

di colloquiare. con il difensore., viene previsto che 

tutte Le eventuali dleroghe debbana essere sempre ben 

dwzumentate, debbano essere contenuto i n  un 
plocumento, in un atto scritto, debbano esser.e mot iva te  

da parte del Pubblico Ministero tantl,& che ai sensi dbl 

terzo corna .dell'.artic~lo 36 delle Disposizioni di 

Attuazicing $e1 Codice di Procedura Penale quando è 

dispb'sta la dilazidne del colloquio prevista 

dall'articol,~ 104, c-i tre quattro, del c,odice, 

copia del relativo decreto B consegnata a Chi esercita 



le custodia ed da questi esibita, cioè fatta vedere, 

all'arrestato, al fermato o alla pergbna in custodia 

cautelare o al difensore che chiede il colloquio, cosa 
che qui non é avvenuta. Ed infatti la difesa non ha mai 

potuto sindacare e contrastare il provvedimenta di 

differimento del colloquio perchb non Le è mai stato 

esibito n$ mai è stato depositato. Per questa ragione 

noi riteniamo che l'impedimento frapposto al colloquia 

con il difensore in mancanza di un valida provv'edimento 

dilatorio da parte dell'osgano competente che attesti 

per altro le specifiche ed eccezionali ragioni di 

cautela, ha determinato una violazione deL diritto 

all'assistenza difensiva e quindi una nullita a regime 
intermedio suscettibile di estendersi poi anche agli 

atti che ne dipendono e cioè quindi anche 

all'interrogatorio. Sul punto cosa ha detto la Corte? La 

Corte ha osservato la presunta tardivita deila eccezione 

formulata dal difensore rispetto alla nuLlita 

déll'interrogatorio, nullit8 che séeondo la Corte 

avrebbe dovuto essere eccepita prima delle formalità di 

apertura dell1interro$atorio. E allora ovviamente la 

difesa andata a scartabellare, a cercare questo 

verbale e a noi risulta, salvo che non abbllamo 

interpretato male, che il difensore ha tempestivamente 

eccepiro tale nullitd Come risulta dalla dichiarazione 

messa a verbale da patte del legale 1'8 novembre 2007. 
Il difensore ha infatti rilevato in sede di convalida 

quanto segue, vi riporto un breve virgolettato, qui 

parla L'Awocato: "JQ preliminarmente, prima di dar 
seguito all'interrogatorio, volevo eccepire la nullità 

ai sensi dell'articolo 104, coma terzo, del Codice di 

Procedura Penale i n  quanto è stato lego il diritto di 
difesa relativamente alle possibilitA di colloquiare e 

cpnferire con il pr~prio cliente". E i1 Giudice subito 

dopo: "Si, allora mettiamo anzi a questo punto, metta in 



corsivo, anzi a questo punto la difesa eccepisce la 

nullita della odierna udienza di convalida per essere 

stato leso il diritta di difesa ai sensi 

delllarticolo. .." eccetera. Insomma a noi sembra che non 
vi sia ombra di dubbio che La difesa abbia eccepito 

tempestivamente tant18 che lo stesso Giudice lo ha fatto 

mettere a verbale e quindi noi insistiamo affinché venga 

disposta la nullitA indicata in questo motiva di 

impugnazione. Ma altro profilo di censuta che a nostro 

avviso non $ meno rilevante, attiene alliomesso deposito 

degli atti di indagine prima della svolgimento 

dell'interrogatorio perchb anche da questo punto di 

vista né il difensore né l'indagato hanno visto 

ricanosciuta effettivamente questa possibilità di 

consultare preventivameinte cioh prima dello svolgimento 

dell'interrogatorio gli elementi posti dall'accuss a 

fondamento della misura. E quello che ha fatto 

evidentemente sospettare la difesa è che il Giudice ha 

sottolineato fin dalle battute iniziali 

dell'interrogatorio in sede di convalida che esisteva 

una relazione con illustrazione fotografica dalla quale 

si evinceva che l'impronta delle scarpe di Sollecito era 

stata rinvenuta sul wvimento sotto il piumone. Allora, 

a fronte di questa contestazione il difensore ha 

rilevato di non essere a conoscenza di tale nuova 

relazione che doveva essere depositata e quindi in modo 
assolutamente esplicito ha chiesto spiegazioni, ha 

addirittura lamentata di brancolare nel buio, si 

confronti pagina 4 dell'interrogatario del1'8 novembre 

20007, si & lamentato cioè della mancata conoscenza 

degli elementi a carico stigmatiazando quindi 

l'impossibilità df svolgere un contraddittorio informato 

perché se io non conosco prima le carte evidentemente 

non ao anche quale possa essere la strategia difensiva. 

Ma questo penso & un elemento del tutto banale che 



evidenzio. Ma sul punto io vorrei segnalare Una 

recentissima Sezioni Unite, del 39 settembre 2010, 

numero 36.212, numero di massima 247.939, che ha 

puntualmente affermato il seguente principio, superando 

anche i dubbi in proposito eapressi dalle Seaiani 

semplici, e questa massima che troverete sempre in 

questo compendio di giurisprudenza recita quanto segue: 

l difensore delllarrestato o del fermato ha diritto 

nel procedimento di convalida di esaminare ed estrarre 

copia degli atti su cui si fonda la richiesta di 

canvalida s di applicazione della misura cautelare. I1 

denegato accesso a tali atti detenina una nullità di 

ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio 

e del prwvedimento di convalida". Mi scmhra che le 

Sezioni Unite abbiano chiarificato da questo punto di 

vista ogni dubbio al Giudice, perché il Giudice di primo 

grado ha Invece seguito un diverso orientamento e quindi 

sul punto occarre certamente rilevare una nullita 

dell'ordinanza impugnata dal momento che la Corte ha 

ritenuto che non fosse oonfigurabile invece alcun 

obbligo di deposito degli atti in sede di interrogatoria 

di convalida del ferinq, si confronti l'ordinanza del 16 

gennaio 2004 in proposito. Quindi con il presente motivo 

di impugnazione la difesa di Raffaele Sollecito intende 

quindi rilevare l'erroneitk di qtiesta ordinanza in toto. 

E veniamo al sesto motivo di impugnazione, qui viene impugnata 
lkrdinanza del 14 settembre 2009, in rapporto agli 

articoli 125, 178 e 415 bis del Cadice di Procedura 

penale. In questo caso la violazione del diritto di 

difesa ha avuto origine dal mancato deposito di una 

serie di atti investigativi In sede d i  415 bis e tra 

questi gli atti di laboratorio inerenti alla prova del 

DNA. Per spiegarlo in termini malto pratici, alla fine 

della fase investigativa C ' &  un atto garantito che & 

questo 415 bis con il quale la difesa viene avvisata abe 



gli atti relativi alle indagini sono depositati presso 

la Segreteria e che c'i! la possibilit8 di prsndsrne 

visione ed estrarne copia. Ora, è evidente che questo & 

un atto ohe serve proprio a tutelare e a garantire la 
difesa deil'imputato quindi io Pubbiico Ministero non 

passo esimermi dal depositare t u t t i  gli atti perchb 

questo sarebbe espr@ssamente vietato dalla legge. 

Tuttavia la difesa ha ~omlnciato per cosl dire a 

sospettare, tra virgolette, che vi fosse stata un 

deposito parziale di questa documentazione e che in 

particolar modo v i  tosse stato l'omesso deposito di 

parte della documentazione di laboratorio utilizzata 

dalla DatCorassa Patrizia Stefanoni nella sua relazione 

genetica, scusi nella sua relazione tecnica di genetica 

forense. Allora è iniziata poi, a questa punto, una 

sorta di rincorsa da parte della difesa a questi atti e 
quindi più volte nel corso dellludienza preliminare 

anche, quindi in una fase successiva rispetto al 415 

bis, attenzione, e questa rincorsa alla fine ha prodotta 

qualche frutto e quindi durante l'udienza preliminare in 

data 8 ottobre 2008, quindi ben oltre la fase del 415 

bis, la Dottoressa Stefananl ha finalmente fornita un 

CDROM contenente i dati relativi al campione di DA& SUL 

gancetta e sul colteLlo. TI che per altro ha consentito 

di accertare, purtroppo con notevole ritardo per la 

difesa, che la quantità di DNA utilizzata per effettuare 

le aqalisi fesse assolutamente modesta, lo abbiamq 

appena detto, qbbiamo appana evidenziato le 

problematiche inerenti alla perizia genetica, aila 

necessità di disporre nuavi accerCamenti. Insomma noi 

riteniamo che non si possa servolara su questo tipo di 

violazioni, si tratta di violazioni molto gravi dal 

punto di vista del diritto di difesa perchA non si 

realizza 8010 una violazione dell'drticola 415 bis ma 
poi si realizza La violazione anche di altre nome e in 
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particolar modo llafticolo 416 coma sacondo del codice 

di Procedura Penale che impone al Pubblico Ministero di 
trasmettere al Giudice deL1'udienza preliminare il 

faacicolo delle indagini contestualmentt aila 

presentazione dalla richiesta di rinvio a giudizio. E 

cwne deve essere questa trasmissione? Deve essere 

parziale O deve essere integrale? Evidentemente deve 

essere integrale, come Ka ricordato l a  stessa Corte 
Costitu~ionale non eBi$te alcun potere di scelta dal 

Pubblico Ministero in ordine agli atti di indagine da 

includere hel fascicolo destinato al GUP, quindi noi 

fino alla tarda fase dell'udisnza preliminare non 

abbiamo conosciuto alcune carte che invece aveva in mano 

l'accusa. Pertanto in relaziene al sesto motivo di 

impugnszione, rinviando per il resto all'atto di appello 

per quanto riguarda queato motivo, La difesa chiede che 
la Corte d'~saise d'Appello dichiari la nullitb della 

richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli 

atti ex articolo 415 bis, ovvero del decreto che dispnne 
il giudizto per mancata trasmissione degli atti al GUP. 

In subordine si chiede che la Corte dichiari la 

inutilizzabiiit& degli, atti non depositati o non 

trasmessi con conseguente inutilizzabilità dei risultati 

delllanalisi genetica nonchb della grava testimoniale 
della Dottoressa C'cefanoni. 

Veniamo così al settimo motivo sul quale veramente sarò 

brevissimo, e viene impugnata l'ordinanza del 16 gennaio 

2009, infatti all'udienza del 16 gennaio 2009 è stata 

rigettata l'eccezione che era atata proposta dalle 

difese degli imputati in ordine alla estromissione del 

faldone relativo alle misure cautelari dal fascicolo per 

il dibattimento ad eccezione del provvedlinento 

applicativo. Ad avviso della difesa la Corte non avrebbe 

dovuto autorizzare La traomigrazione del fascicolo 

cautelare in quello del dibattimento al11evident8 scopo 
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di evitare il pericolo di recare un pregiudizio anche 

alla formazione della prova nel contraddittorio delle 

parti quindi su questo non vado oltre. 

Passo alllottavo motivo di impugnazione, dove anche qui clè un 

problema di emesso deposito quindi, come vedete, questo 

problems di omesso dep~9ito di atti di indagine non 

attiene soltanto a documentaziona dell'analisi genetica 
e quindi di quello che poi ha fatto la Dottoressa 

Stefanoni ma anche altra documentazione. Infatti 

nell'ottavo motivo di impugnazione la difesa ha 

impugnato l'ordinanza del 9 maggio 2009 per violazione 

dell'articolo 430 codice d i  Procedura Penale. Qui la 

violazione relativa all'intsgrazione, diciamo alle 

indagini integrative svolte dal Pubblico Ministero, la 

violazione qui & giustificata dal mancata deposito di 

una relazione a firma dei consulenti tecnici del 

Pubblico Ministero, Rinaldi e Buemia, attinente 

alllattività integrativa di indagine che avrebbe davuto 

essere depositata immediatamente a norma dell'articola 

430 coma secondo. 
Passo infine ad esaminare la questione della correlazione tra 

accusa e Sentenza di condanna. Noi abbiamo chiesto in 

questo motivo di impugnazione che B il decimo rispetto 

alllordine indicato nei motivi di appello, che venga 

dichiarata la nullità della Sentenza di condanna per 

difetto di correlazione tra accusa e Sentenza. Diciamo 

che la violazione in esame trae origlne dall'accusa con 
la quale Raffaele Sollecito è stato chiamato a 

rispondere in concorso con hmanda Knox del presunto 

omicidio di Meredith Kercher perche il delitto di cui ai 

capo A, quindi il delitto di omicidio nei cohfronti di 

Meredith Kercher sarebbe avvenuto, secondo llipbtesi 

accusatoria, perché cristallizzato nel capo di 

imputazione, quindi capo di iyPputazione A e capo di 

imputazione B, utilizzando come strumenta del delitto 
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l'arma di cui al capo B, cioP questo coltellc da cucina, 

capo B che si riferisce al porto abusivo di coltello. 
L'arma in questione B stata identificata nel capo di 
imputazione B come un grasso coltello da punta e da 

tagllo lungo cmnple$sivamente centimetri 31, $equestrato 

al Sollecita il 6 novembre 2007, reperto numera 36. Ora, 

qual è il probleina che evidénzia qui la difesa? È che la 

Corte d'Assise sbnza neppure preoccuparsi. di disporre 

una muova perizia medico legale, attesi anche i dubbi 

che vi erano suLla compatibiiita di questo coltsJ.10 

rispetto alllarma del delitto, cosa ha fatto? Ha 

addirittura ipotizzato allqintarno, e quindi con un 

"coup de theatre", della Sentenza di condanna e quindi 

dalla motivazione la contemporanea presenza ed uso di 
due coltelli sulla scena del delitto. Quipdi, Ean questa 

novità però ha scqmpaginatp quella che era La 

rristallizzazione delL1accusa rispetto a1 collegamento 

tra il capo A e il capo 8, per altro secondo la Corte 
d'Assise questa seconda arma sarebbe una dei coltellini 

tascabili di Raffaele Sollecito, cosi facendo per0 a 

nostro avviso si è dimenticata che la Scientifica, 1s 

Dottcressa Stefanoni, aveva escluso che uno dei 

coltellini in sequestro a Raffaele SwLLecito potesse 

rappressent-are l'arma del delitto in quanto su nessuno di 

essf era stata trovata alcuna traccia genetica della 

gittims, quindi io mi chiedo Come B possibile che poi, 

improvvismente, emerga questo secondo colkella ehe 

invece era stato eacluso nel corso delle indaqini perchb 

non era stata travate nessuna traccia genetica su questi 

coltallini. E allora a cosa è servita queata apparizione 

di questo secondo coltellinu? Evidentemente a dribblare 
quelle contraddiaiuni che erano emerse nel corso del 

giudizio, cioè i  erit ti vi ricordo avevano parlato di 
non incompatibilit8 del coltello in sequestto ed erano 

caduti pia volte in contraddizione durante l'esamk 
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dibattimentale facendo a tutti apparire evidente il 

fatto che quel coltello non potesse evidenteinente 

appartare quel tipo di lesioni perche come vi verrd poi 

mostrato dall'hvxocato Maori questo coltello è un'arma 

micidiale e le ferite che sono state riscontrare al 

collo sono invece ferite piì~ piccole. E allora paro 
utilizzando questo, cioè dando ingresso a questa seconda 

arma del delitto che per& non figurava nel capo di 

imputazione si superano i dubbi relativi alla 

reaponsabilitti degli imputati secondo la Carte d1As&ise. 

Ma sec~ndo noi questo ingresso di questa seconda a m a  
del delitto non indicata nel capo di imputazione a 

nostro avviso certifica ancora di più i dubbi 

evidentissimi sotto il pxofilo della dinamica 

omicidiaria, Viziando sicuramente la decisione sotto il 

profilo della necessaria correlazione tra imputazione 

contestata e Sentenza. E allora ci ai potrebbe chiedere 
ma cosa avrebbe dovuto fare il Giudice? Bene, guardando 

un po' la giurisprudenza, ancora una volta segnaliamo 

una massima e una Sentenza che vi abbiamo citato, ad 

esempio abbiamo trovato una Sentenza interessante, una 

Cassazione Sezione IV del 18 giugno 2008, imputato 

Sainville, in cui si afferma il seguente principio: "E' 

conforme al sistema che il Giudice di appello quando 
riscontri la mancanza di corrispondenza tra il fatto 

contestato e quello evidenziatosi nel giudizio annulli 

la Sentenza di primo grado e rimetta gli atti al 

Pubblico Ministero. La crucialit8 della questione di 

fatto rende evidente che il Giudice, ove ravvisi un 

dubbio a riguardo, 15 legittimato ad esercitare i poteri 

of£iciosi ai fini degli approfondimenti probatori 

occorrenti se del caso disponendo perizia". Cioè Cosa 

vogliamo dire? Vogliamo dire che se il Giudice di primo 

grado avesse avuto un dubbio rispetto all'arma del 
delitto allora avrebbe dovuto disporre una perizia. R 
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maggio ragione la difesa, ricordo, nel primo morivo di 

impugnaeione aveva chiesta, aveva i n s i s t i t a ,  pregato il 

Giudice affinchb autorizzasse la perizia non sola 

genetica ma anche la perizia medico legale per 

verificare la compatibilitA di questo coltello e il 

Giudice perd ha risposta con una ordinanza reiettiva, 

ripeto un'ordinanaa apodittica e immotivata. Poi pero 
nella motivazione compare improwisamente, 

teletrasportata, questa seconda arma del delitto, questa 

gelcondo coltello al fine evidentemente di superare in 

qualche modo nel processo motivazionale l e 

contraddizioni emerse rispetto alltarma del delitto 

perché l'arma in sequestro evidentemente era 

incampatibile risp8tto a quelle ferite che erano state 

iiiscontrate a1 collo perchb erano ferite, ripeto, che 

evi'dentemente non potevano easere state procurate. 

attraverso un'arma cosi micidiale. Quindi, a no~tra 

avvisa, ci sono due problemi: in primo luogo il Giudice 
%e avesse avut? der dubbi avrebbk dovuto di~parre e 
autorizzare la perizia sul colteLlo per verific.ara gli 

eventuali dubbi the c,omunque arano emersi nel co,rsti 

.dell'istru~toria dibattimentale, in secondo luogo C'& un 

2prob.Lema legato alla correlaeione perche xipet'o io n.0~ 
posso contestare all'imputato e quindi citarlo e. 

ct$ianarLa 3 giudizfo per rispondere di un'acousa 

formulata in un certo podo, cristallizzata in u.n dato 

m@o, .attraverso i oapi di imputazione B e poi 
improvais.@ente sconraginare le cartk e cambiare 

improvvisamente La descrizi~ne del fatto. Quindi senza 
aneare oltre, io per questa ragione insiaro affinchb 

venga dichiarata la nullfth della Sentenza di pr.imo 

grado per difetto di correlazione. con l'imputazione 

cpntastata. E mi sccingo a produrre guasta 

giurisprude%za lasciandone cop:ba 61 Pubblico 'Ministero. 
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xI. Prmridento: A questo punto possiamo fare una pausa di dieci 

minuti. (SPspansione) . 

-LA RIPREgA 

Il Prsaidsnh:  Riprendiamo. 

Il difanaqre hll'inigutato RaffaaZa Solleoito, Awocato -ti: 

Sono 1'fivvocato Lqca Maori, difensore unitamente 

all'Awocato Bonqiorno oggi non presente, di Raffaele 

Sollecito. Signori Giudici, il mio intervento sard 

diretto ad approfondire questioni trattate ed analizzate 

negli scritti da noi depositati, al fine di giungere ad 

una rinnovazione del dibattimento Con un conferirnento di 

incarico per delle perizie necessarie a dirimere tanti 

dubbi, anche e soprattutto di ordine tecnico, per 

l'assunzione di testimonianze in ordine a prove 

sopravvenute dopo l'emissione della sentenza di primo 

grado ai sensi delllarticolo 603 secondo coma del 

Codice di Rito. Per giungere a tutto questo 6 necessario 

analizzare i punti fondamentali necessariamente di 

metito che sono stati il cardine della sentenza di primo 
grado e che questa Difesa ritiene invece assolutamente 

faLLaci. È necessario tener presente che per la 

valutazione degli elementi a carico degli imputati non 
deve essere da voi Giudici fatto riferimento ad una 

preconcetta idea della loro, degli imputati, presenza 

sul luogo del deli~to al momento dellromicidio, ma deve 

essere fatto riferimento solo alltesistenza di elementi 

£attuali che facciano ritenere sicura tale evenienza. In 

altri termini necessario che il Giudice, che voi 

Giudici valutiate tutti gli elementi portati alla vostrs 

conoscenza, senza privilegiare in maniera preconcetta 

una tesi rispetto ad un'altra. Ci deve essere asaoluta 

imparzialità, di giudizio e consapevolezza in ordine alle 
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proprie conoscenze tecniche. Nòi tutti non possiamo 

conoscere per intero lo scibile umano, e questo 

processo, per la sua particolarità e complessith ha 

assoluta necessith di esperti nei settori pio disparati, 

medico legali. genetico, nuarceologiao, esperti di 

computer, fisici, esperti di telefonia, di audiometria e 

di ricostruzione di fatti ed eqenti. Se non siete in 
grado come nbn io sono certo io di poter cpnoscere ogni 

aspetto tecnico che il processo ci impone di aver 

cognizione dovete nec~ssarismenfe chiedere llausilio di 

un esperto del settore perche ci possa aiutare a 
ricercare la verita. Andiamo adesso alla prima domanda: 

perchb la Corte di prima grado, pezchÉ secondo la Corte 

di primo grado i1 delitto è statn comesso anche da 

manda e Raffaele? La Corte d'Assise ha enucleato sette 

elementi a carico des due imputati. L elenco 

velocisaimamente, 11 primo elemento: parchb nan vero 

che restarono a casa di ~affaele - i due - dalla sera 
dell'l sino alla mattina del 2 novembre. I1 seconda: la 

simulazione del furto fu una messinscena. Terzo 

elemento: i rilievi di natura medico legale nonoh8 la 

personalite di Metz e la sua preparazione fisica fanno 

concl~dbre che le lesf~ni e le violenze furono poste in 
essere da piP persone. Ci sonp pochi, seconcio i Giudici 

di primo grado, i segni di fiera resistenza da parte di 

Metz e troppa la sproporzione tra 18 lesioni e le ferite 
da difesa. Quarto punto: la presenza di DNA di Raffaele 

su1 gancetto dal reggiseno pone l'imputato sulla scenri 

del crimine attivo metrtre Metz viene denudata con 

Violenza. Quinto punto: 1s presenza del DNA di Metz Sul 
coltello da cucina trovato a casa di Raffaele. Sesta 

punto, sesto elemento a carico: orme di piede nudo sul 

tappetino e sul corridoio riconducibile a Raffaele. 

Ultimo punta: la testimonianza della capezzali che sente 

qualciuno carrese lungo la scaletta in ferro s gualcun 



altro correre sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto 

prospiciente la casa di Meredith Kercher. Questi sono in 

buona sostanza i sette elementi indiaiari a carico degli 

appellanti che possono suddividersi negli elementi che 

soggettivamente ricondutono agli imputati e cioè il DNA 
sul gancetto, l'alibi, i1 coltello, le orme, la 

simuiulasione e quelli che invece evidenzierebbero un 

reato concorsuale, cio& commesso da pih persone. La 

testimoniarisa della Capezzali e le valutazioni medico 

legali. Non vi dubbia che tra tutti questi elementi 1. 
primi hanno una valenza diversa rihpetto ai seconda, 

posto che l'omicidio ammesso e non concesso che si operi 
di pih di una persona non porta necessariamente a 

concludere che i responsabili ne siano Manda e Raffaele 

unicamente a Rudy Guede. A tale ultimo proposito gli 

atti esistono due elementi che andrebbero attentamente 

valutati e meriterebbero un importante approfondimento 

istruttorio di cui parlerò oltre e cioh la presenza di 

macchie spermatiche o presuntivameste sgematiche sulla 

federa di Meredith, a chi appartengono? Questa è una 

domanda ci siamo sempre posti. Secondo punto: ld 

testimonianza di Alessi Mario e degli altri. Di tal che 

nel caso in cui la Coste dovesse ritenere valide le 

motivazioni del primo grado in relazione ai resto 

concorsuale non potrA esimersi dall~approfondire il tema 

relativo a chi abbia concorso con Ruqy nellfeffersto 

delitto, posto l'incertezza circa gli elementi 

soggettivamente indizianti e a fronte del fatto che 

scopo precipuo del processo è la ricerca della oerita. 

$capo questlultirho che B stato ~ompletamente disatteso 

dal  Giudici di primb grado che di fronte ad una 

situazione di massima incertezza in un processo 

indiziario come quello che &tiamo vivehdo, hanno 

preferito chiudere gli occhi, non disponendo anche con 

l'ordinanza del 9 ottohre impugnata, ne ha parlato il 



cbllega, nessuno degli approfondimenti richiesti dalla 

Difesa e che ci appalesavano icto oculi doverosi e di 
contro condannando gli imputati in una situazione che 

quanto meneno ai sensi delllarticolo 530 secondo coma, La 
vecchia... Tanto per intenderci La vecchia assoluzione 

per insufficienza di prove avrebbe dovuta comportare 

l'assoluzione del Sollecito e della Knox. Non vi è 

dubbio che quello odierno E Un processo indiziario. 

L'esistenka di un fatto non può essere desunta da indiiri 

a meno che questi siana gravi, precisi, concordanti, 

articolo 191 del Codice di Procedura Penale, bisogna 

tenerlo a mente in questa prooesso. Quindi il 

presupposto della valutazione degli indizi è che essi 

siano innsnzitutto certi oltre che plurimi. Su tale 

punta E importantissima la seritenza delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassaziane, la numero 66B2 del 4 febbraio 

1992, processo Musumeci ed altri e delinea nel dettaglio 

che cos'k l'indizio e come tutte essere effettuala la 

valutazione degli indizi. La Corte così motiva: 

operazione logica che presuppone la pre - valutazione di 
ciaacuno singolarmente onde saggiarne la valenza 

qualitativa Individuale. Acquisita la valenza indicativa 

di ciascuno indizio deve allora passarsi al momento 

metodalogica successivo dell'esame globale ed unitario e 

1' insieme può assumere quel pregnante ed univoco 
significato dimostrativo che consente di ritenere 

conseguita la prova logica del fatto. Quindi la detta 

valutazione il Giudice deve preliminarmente saggiare 

adeguatamente la valenza qualitativa individuale di ogni 

siqgolo indizio. L'indizio ha valore probatorio se il 

dato d i  f a t t o  di cui si compbne è connotato dal 

requisito, ricordatelo, dal requisito della certezza che 

implioa la verifica proceasuale della sua esistenza. 

Quindi nei processi indiziari il Giudice & chiamato ad 

una duplice operazione, la prima & che deve valutare gli 



elementi singolamente per ~tabilire se presentino il 
requisito deLla certezza nel senso che deve trattarsi di 

fatti realmente esistente e non di fatti verosimili o 

supposti tali. E secondo punto deve quindi passare ad un 

esame globale degli elementi a cui può essere 

riconosciuto il carattere di certezza, proprio perché il 
192 parla di pluralita di indizi, perchb possono 

assurgere al rango di prova. Orbene, nel casa in esame 

appare evidente che la valutazione globale dei primi 

Giudici di datti eette indizi ai t5 basata su una 

erronea, inesistente valutazione qualilativa individuale 

di ogni singola indizio, che Eome vedremo 

successivamente nel corso di questa mia é3pobi2ione non 

può essere ritenuto connotato dal requisito della 

certezza nella p~opria valenza qualitativa e nel grado 

di precisione e gravits, articolo 192. L'esame 

parcellare di ogni singolo indizio Q mancato nel caso in 

esame, dando casi luogo ad un ragionamento che 

apparentemente potrebbe sembrare logico, ma è 

assolqtmente fallace perché incerti sono, singolarmente 

presi, gli indizi su cui Si basa, tutti gli indizi su 

cui si basa la sentenza precisi singolarmente sono tutti 

fallaci. Andiamo adesso ad enucleare quegli indiai che 

conducono soggettivamente a Raffaele ed Amanda. Sono 

sei, il gancetto, il coltello, il computer sequestrato a 
casa di Raffaele, Id testimonianza del clochard 

curatolo, la simulazibne nella casa, le prme di piede 

nudo. Andiamo a trattare il primo, il gancetto. In 

questa sede In cui si discute di riapettura 

dallfistruttoria dibattimentale a utile porsi due 

domande: l'indizio relativo al qancetto ha quel 

carattere di certezza richiesto dalla Corte? Su iquel 

gancetto C'& Raffaele Uollecito? k importante premettere 
che l'analisi di genetica Eorange stanno assumendo 

grande rilevanza nei processi penali. Pur tuttavia La 



materia eserendo di recente introduzione non à ancora 

dettagliatamente regolata e quindi c i  si deve 

approcciare c m  grande umiltà rimettendosi al parere di 

esperti in materia. Allora si può dire che quando si 

hanno importanti quantità di DNA, ad esempio La goccia 

di sangue, la saliva, eccetera, a si tratta di una 
traccia unicq, Cioè di sdla contributore, l'analisi 

genetica facile, $ sicura. Il tracciato 

elettkoferografico risultante dall' analisi 

tranquillizzante, e ci da quasi la fatogsafia del DNA da 

comparare. Diverso, perchb -3 i1 caso in esame, & il 

discorso quando à i  tratta di guantita infinitesimali di 

DNA e per di pih quantita miste, ~ia& di pia 

contributori come h nel caso tli specie. In caso in tal 

fatto la comuniti scientifica internazionaLe raccomanda 

particolare attenzione Cautela e la necessita di 

seguire determinati protocolli. Come ad esempio la 

necessità di ripetere L'esame per almeno due volte o 

quella di considerare ai fini dellrsttribuibilitd della 
traccia anche Le aree a le altezze dei picchi che nel 

cas,O di specie non sono stati eseguiti. Infatti nel caso 

di quantità infinitesimali appartenenti a pib 

~wntributori l'operazione che effettua i1 genetista non 

2! quella di una semplice comparazione, tra il risultato 

ottenuto ed 11 profilo dei sospettati, ma una vera e 

propria interpretazione di detti risultati. Infatti nei 

tracciati compariranno non sola alleli che sono utili 

per lflintarpretazione ma anche statter che di ~ontro 

devono essere Ignorate e quindi l'interpretazinne della 

traccia dipenderà da ci& che il genetista ritiene allele 

e oiò che invece ritiene statter. Ne3 caso in esame ci 

sono state offerte diverse interpretazioni di una 

medesima traccia, Secondo la dottoreasa Stefanuni abe è 

la genetista della Polizia Scientifica tutti i loci 

evidenalati sul gancetto sarebbaro ~mpatibili can 



Raffaele Solleoito. Secondo il pxofessox Tagliabracci, 

il nostro consulente almeno sei dei Loci evidenaiati 

non sarebbero compatibili con Sollecito. 

L'interpretazione di un picco quale allele o quale 

stattar, ricordatevi allele - statter, uno conta c 

l'altro non conta. Deve seguire determinate 

raccomandazioni dettate dalle organizzazioni 

internazionali e sempre le stesse raccomandazioni devono 

essere seguite nella lettura di una elettrofarogramna, 

perchb questa non risulti erroneo. Secondo la difesa c i ò  

non B accaduto quanto la dottoressa Stefanoni non ha 

seguito per tutti i loci le medesime raccomandaaioni. La 

Coste di Assise di primo grado, pur ammettendo 

l'esistenza delle diverse interpretazioni e pur 

osservando, così dice La Corte che ~ispetto alle 

interpretazioni diverse offerte dall'uno e dall'altro, 

questa Corte avrebbe potuto, come peraltra era stato 

chiesto dalle difese, disporre la nomina di esperti e 

affidare apposita perizia. Perb conclude per l'inutilità 

di tale incombente con una motivazione che ci lascia 

direi estersefatti. A ben vedere però ci si sarebbe 

trovati dinanzi ad un'ulteriore interpretazione e 

sarebbe stata pienamente o parzialmente oonfermativa di 

questa 6 di quella interpretazione gii offerta ed il 

problema della interpretazione più congrua sarebbe 

rimasta e pertanto non si è ravvisato il presuppo&co per 

disporre quella pexizia a i  sensi dell'articolo 507. Ma 

come si pud accattare che in una materia così difficile, 

così specialistica, in presenza di due diverse 

interpretaeioni provenienti da luminari In materia, 

questo Tagliabracci dal 1980, uno dei primi genetisti, 

ma la dottoressa Stefanonl è da sette otto anni che 

comunque fa parta della Polizia Scientifica e quindi 
pari, diciamo È! di pari esperienza p quanto meno di pari 
digniti, in relazione ad un argomento che dire centrale 
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in questo processo è riduttivo, la Corte decide di non 
nominare un proprio perito terzo e quindi indifferente 

rispetto alle tesi conttapposte, al fine di dirimere il 

contrasto solo pérchd la perizia avrebbe fornito 

un'intergretazione che sarebbe stata confermativa o meno 

delle altre due. La Corte ha diqenticato che 10 scopo 
precipuo delle perizie in materie così specialistiche, & 

proprio quella di fornire al Giudice un contributo 

tecnico specialistico per dirimere le diverse 

interpretazioni che comunque sono sempre di parte e 

provenienti da parti contrapposte del processo, kccuaa - 
Difesa. che hanno pari valenza e dignitA. I Giudici di 
primo grado non hanno tenuto nel debito conto le 

numerose sentenze della Cassazione in merito 

all'articalo 603 corni primo e terzo del Cadice di 

Procedura Penale, interpretata dalllarticolo 111 della 
Castituente qtatuiscono che i Ciudioi nel caso in cui la 
situazione procqssuale presenti effettivamente un 

significato incerto ammette la prova richiesta e sia 

ritenuta decisiva e indispensabile quando la stessa 

possa portare un contributo considerevole ed utile 

prwesso, risolvando i dubbi o prospettando una 

soluzione differente. I primi Giudici non hanno voluto 

risolvere in maniera decisiva i dulgbi, non hanno voluto 

che venisse prospettata una Soluzione differente da 

quella da loro gia  potenzialmente ritenuta utile per la 

condanna degli imputati. Ed allora questi primi ~iudici 

improwisandosi genetisti forensi hanno loro stessi 

cercato di àirlmera dubbi così concludendo, circa di 

rilevanza e comunque della non corrispondenza di tutti i 

loci. L'argomento era importante in quanto che il 

professore Tagliabracci aveva evidenzfato che alcuni 

laci non erano stati prettarnente interpretati e non 

erano att-ribuibili a Raffaele Sollecito. Inoltre circa 

la maggior rispondenza al vero del rapporto 6 a 1 



euidenziato dalla professoressa Stefanoni rispetto a 
quello 8 a 1 del Professar Tagliabracci, guardanda alle 

altezze dei vari picchi ed operando il conseguente 

raffronto, Quest6 argomento a i  rico~da, era importante 

in quanto il rapporto tra iL maggior contributore 

Meredith ed 11. minore ipoteticamente Raffaele della 

miscela di DNA analizzata comportava la sussistenza in 

capa al secondo contribuente di low copy number o 

addirittura meno, addirittura sotto alla saglia minima s 

ciò con rilevanti conseguenze in punto di 

interpretakione dei dati e di necessità di una seconda 

analisi che non è mai stata fatta. Casi del resto come é 

richiesto dai protocolli internazionali in casa di low 

copy ntimber. In merito al primo punto, che vi dicevo 
prima, i Giudici nan hanno considerato che per regola 

asseverata da punto il mondo scientifico il profilo, 

questo B importantissimo, il profila genetico ricavato 

da una traccia può essere ritenuto identico d quella del 
soggetto soltanto ae tutti i loci analizzati 8010 

uguali. Ciob in buona sostanza non si devono trovare 

loci diversi perché cib esclude la compatibilita. Se si 

analizzano solo sei Loci, pexchk magari gli unici a 

disposizione come oltre ad avvenire un tempo, 15 - 20 
anni fa, soltanto sei della possibilità di avere salo 

sei Loci, oppure se ss analizEaao 16 come attualmente, 

parimenti tutti devona cortispondere. Quello che conca 

indipendentemente dal numero dei loci analizzati Q che 
non ve ne siano di diversi. Tanto è vero che la 

dottoressa Stefanoni nel cmrso della sua deposizione su 

un punto & stata categorica e ha fermamente difeso la 

sua interpretazione. L'assoluta corrispondenza, andando 
naturalmente ad interpretare stattsr ed alleie, ass~luta 

corrispondenza tra tutti e l6 i Loci con quelli dmL 

Sollecito. Tutti q 16 i loci sono di Sollecito, ben 

sapendo che in caso contrario non ai poteva affermare La 
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compatibilità, così come dalla stessa affermato in sede 
di udlqnza preliminare a specifica domanda del 

consulente del Pubblico Ministero dottor Biondo. Quindi 

un dato saientifico certo e sicuro è quello secondo cui 

sino alla traccia si trow anche un solo loce diverso 

rispetto a quello dell'indiziato si dovrA escludese la 

compatibilità del suo profilo, tra il suo profilo e la 

traccia. Nonoatante ci& la Carte non potendo e non 

sapendo interpretare allele e statter e quindi non 

essendo in grado di verificare quale 

dell'interpretazione di Tagliabracci o quella della 

Stefanoni fosse la pifi corretta ha tagliato la testa al 
toro, improvvisandosi novelli genetisti i primi Giudici 

hanno coniato una nuova regola ed è questa, leggo quello 

che motiva la Coste. "Anche se alcuni loci dei 16 

considerati non corrieipondono non ha importanza, basta 

che vi s i a  corrispondenza almeno per più della metà. Nel 

nastro caso anche riconoscendo per buone le 

interpretazioni di Tagliabracci solo per 6 loci non c i  

sarebbe stata corrispondenza - quindi quhste sono sempre 
parole dalla C6rte - ergo la corrispbndenza per pib di 
Una meti degli altri loci fornisce certezza 

dell' attribuzione. Questa a£ f efma2ione da un punto di 

vista 6 scientifico una vera e propria aberrazione. I 

primi Giudici non avevano la competenza per verificare 
quale tra le due interpretazioni fosse la più corretta e 

questa competenza non potevana averla, non so voi, io 

sicuramente non ce l'ho, avrebbe dovuto necess+riamente 

nomingire un perito che dissipasse il duhbio, ma mai, mai 

poi mai avrebbero patuto, per superare l'evidente 

enpasse, Creare dal nulla una regola scientifica 

destituita di qualsiasi fondamento e correttezza 

scientifica. In merito al rapporto proporzionale della 

miscela i primi Giudici non hanno considerato che i 

picchi presi in esame hanno altezza reciproca variabile 



nei diversi l o c i  ed quindi molto difficile a spamna e 

senza specifiche esperienze tecniche identificare tra 

gli stessi quale sia la proporeione tra cdntributore 

maggiore e minore, profilo misto. Non ha considerutn la 
Carte In sentenza che l'interpretazione offerta alla 

Scientifica sono stati eliminati picchi ritenuti 

imrnativatamente statter o artefatti e quindi non 

considerati, che in realti sono stati invece considerati 

allele a tutti gli effetti e quindi la cui altezza 

contribuisce ad aumentare quel rapporta anche oltre 8 a 

1, addirittura 10 a 1, come stimato dal profeasor 

Tagliabracci. I Giudici quindi ~ u l  punto hanno espresso 

un giudizio basandosi non su principi scientifici, 

quello che avrebbe potuto fornire un perito, ma in base 

alla loro personale propensione per una tesi quella 

della scientifica, ovvero il proprio atto di fede 

rispetto a quello della difesa. La sentenza impugnata 
non gud inoltre nwi essere criticata anche in relazione 

alla probabile contaminazione sia nell'acquisizione del 

reperto sia di laboratorio, evenienze che costituiscono 

il maggior pericola per il lavoro del genstista, quella 

della contaminazione il cosiddetto metodo e poi vedremo 

sospetto centrico. Tutti argomenti questi 

sbrigativamente cassati sull'unico presupposto in buona 

sobtanza dell'affidabilità e precisione del lavorò della 
Scientifica .e sulla Insussistente di interesse in capo 

alla dottoressa Stefarisini nel preferire la compatibilitA 

deL DNA rinvenuto con l'uno rispetto all' altro 

indagato. Z i  tratta di una, così come ha detto anche i1 

Pubblico Ministero, di una dipendente ateitale e quindi è 

una persona che non ha alcun interesse nel dire CM B 

questa o quellfaltro il soggetto a cui attribuire il 

DNA. Ma a tal proposit~ un dato oggettivo è the il 

gancetto fu repertato dopo, e ce l'ha detto prima il 

collega, ce l'ha ricordato, dopo 47 giorni dal momento 
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I n  c u i  fu vis t ,o  per l a  prima v o l t a  a dopq che erano 

s t a t e  e f f e t t u a t e  p i ~  p*rqui$izione che avevan'o 

tomplekamente modificaOo 1' ambiente. In praposi to  

vokrei,  $e l a  Corto m i  permette, f a r  v is ionare  a t u t t i  
va i ,  ' da l le  f o t o  r e l a t i v e  a i  sopral luoghi  e f f e t t u a t i ,  i n  
rna.niera tale da comparare que l la  che e r a  l a  misa del 
d e l i t t o  il 2 novembre n e l  momento i n  c u i  P; arr.iuatm l a  
Pò l i z i a  S c i e n t i f i c a  e p.oi il 18 dicembre allorquanda C 

statg e f f e t t u a t a  11 s:econdc soprallu&go da parke d e l l a  

Po l i z i a  S 'cientlf ic .a e n e l  c4rs.o d e l  quale s t a t o  poi  

r s p c r t a t o  il seconda gancetto.  

Il Pxoii4eutm r Ma non m i  pare necessar io  Avvoc~ta .  

rl ProcuraCuxe Qonerale: 'Volevo So l t aa t a  d i r e  una c&sa, lo rion 

metto i n  discuss ione che le f o t o  s iano a g l i  a t t i  del 

primo prbcesso, ma che l a  combinaziane d e l l e  f o t o  

f i n i s k e  per essere una forma d,i  prova d iversa  che i n  

questa sede f i ~ n  & w i s s i b i l e .  
IL Prrrideata: Non c i  sembra necessar io  %wocato,  grazie .  

51 difbasuro dell'imputato F!.affaeLe Bollecito, Awoarto Maori: 

D'accordo li ave te  n e l  E ~ s c i c o l u  quindi  1s potete 
vedese i n  Camera di  Cònaiglio, era per agevolare il 

vos t ro  Idiroro. Dato ogget t ivo abbiamo dbt to  che appunto 

f u  t e p , e r t a b  dopo 47 g io rn i  il gancetto,  da to  oggett ivo 

b che I n  quel la  s tanza molte pers'one fecero ingresso e 
quanto meno. l e  s t e s s e ,  pe r  quanto da t u t t i  affermato', 

pur u t i l i zzando  guanti ,  che non veniva,no comunque 

cambiati i n  continuaziome s t u t e  inflossano parimenti 

c a l z a t i  con c u i  canunihavano da dentro  e fuo r i  sta.fisa, 

quanto meno 1ung.o il cor r ida io ,  dave Raffaele aveva 

c e r t m n ' t e  stazionata senza cambiar l i .  Raffaele  & st 'at 'o 

a l l l i n t e r n o  d e l l a  c a s a  d i  Via d e l l a  Pergola l a  matt ina 

d e l l r L  novembre insieme ad  manda. Dato oggett ivo b che 

i n  bas,e a l l a  documentazione acqu i s i t a  non & poss ib i l e  

sapere  In qua l i  momenti sono a t a , t i  p r o c e s s a t i  i v a r i  

campimi e non & pbtisibi le sapere  q u a l i  reperti sono 



stati prccessati insieme. Dato oggettivo Z che 

allorquando la dottoressa Stefanoni ebbe ad interpretare 
i risultati aveva dinanzi a SO ~ertslmente iL DNA di 

Raffaele di tal che annhe in involontariamente e 

inconse*pevolmente anche se in quel DNA foase stato 

possibile evidenziare un soggetto diverso tra le varie 

Interpretazioni non poteva che essere preferita dagli 

inquirenti quella che vedeva presente anche Raffaele 

Sollecito, il cosiddetto metado sospetto centrico, 

quello che vi dicevo prfma. DsLo oggettivo è che quel 

DI@ rinvenuto è infinitesimale e quindi la sua 

campatibilita o meno con un soggetto dipende 

inevitabilmente da mere interpretazioni, c m e  ho detta 

prima e per quanto afferma anche la Corte non sono mai 

certe e nel caso in ésame non 3ono stati evidenziatl 

tali diverse e di pari dignità interpretazione. Allora 

posti tutti questi dati oggettivi e a fronte delle 

obiezioni e delle motivate critiche formulate dal 

profassor Tagliabracci che si ricorda non certo un 

quisque de populo, uno dei primi genetiati forensi 

italiani, se non addirittura mondiali, si pub dire che 

l'indizio relativo a l  DNA rinvenuto sul gancettc sia 

dotato di quella qualifica, di qilella qualificata 

certezza e non di semplic8 ipotesi di verosimiglianza 

cosl come previsto e disciplinato dalla legge e dalla 
sentenza, indicato dalla sentenza della Suprema Coste di 

Cassazione? La risposta non pub che essere negativa. Ma 

ha un imputato il diritto di avere un giusto processo? 
Di essere giudicato in base ad el~eqti indiziari certi? 

Ad un ragazzo di 23 anni all'eipoca, adesso ce ne ha 

quasi 27 che si trova in carcere da piil di 3 anni, sono 

3 arini e un mese e pih, il diyitto a che l'elemento 
indiziario pib forte a suo ,carico venga attentainente 

valutato da un perito super partes che ha tutte Le 

conoscenze necessarie per f ~rmulare ipotesi 

R . G .  OlO/lQ - 11/12/,20lO c/KNOX AMANDA MARIA t 1 



scientificaniente validate? La risposta non pub che 

essere p0bitiVa e quindi codesta Corte non potr$ che 

disporre un approfondimento sul punto con la nomina di 
un perito esperto i genetica forense, AndBamo al 

secondo elemento indiziaria soggettivo, il coltello. k 
questo il coltello, è esattamente 10 stesso coltello 

sequestrato a casa di Raffaele Sall@cito il 6 novembre 

del 2007, l'abbiamo comprato, i miei collaboratori 

l'hanno comprato presso un supermercato della zona, un 

comunissimo coltello da cucina, Staynlss, Marietti 

Staynles dimensioni 17.05 di lama. Mettimo a posto per 
evitare problemi. I primi Giudici  hann~ affemato che 

Meredith Elercher fu colpita a sinistra con il coltello 
da cucina, questo coltello che vi ho fatto vedere, il 

coltellaccio. impugnato da Rmanda e a destra con altro 
coltellino di più ridotte dimensioni che avrebbe 

maneggiato Raffaele. Per la prima volta a i  ipotizza un 
omicidio commesso con due differenti arrni,prima di 
allora. prima della motivazione l'arma era sempre una ed 

una sola e cioh questo coltellaccio da cucina. La Icelta 

dei primi Giudici .h stata obbligata nelllindicare due 

coltelli. Tnfattf gli stessi si sono trovati dinanzi ad 
un problema irisormontabile. il caltellaccio da cucina 

non era compatibile con la ferita di destra. lo vi 

vorrei far vedere le ferite, perà capisco che anche per 

il pubblica, giornalisti, eccetera, vedere la figura 

della povera Meredith potrebbe non essere opportuno e 

quindi pur avendole messe nel computer mi astengo dal 
richiederlo. Perà guardatele Signori Giudici in Camera 

di Consiglio, se non l'avete fatto, ma 6icuramen'te 

l'avete fatta, Le foto.  Abbiamo detto sha il 

calkellaccio da cucina non era compatibile con la ferita 

di destra, ergo certaente quella ferita non poteva 

essere stata provocata da quel coltellaccio. 4 questo 

punto i primi Giudici anzich6 pendere atto del asta 
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~ g g e t t i y ~ ,  i n c ~ m p a t i b l l i t à  d e l  c o l t e l l o  lgnqp  31 

cen t imet r i ,  con lama 1 7  e 50 c w  1'aaione delit tuosa, 
sofio stati c o s t r e t t i  ad in t rodur re  un Secando 

fantomattco o o l t e l l o  4 ad i p o t i z z a r e  una dinrimi.aa 

m i a l d i a r i a  a s e q l u t w e n t e  stravag.a,ntc, unica e 

fan tas iosa ,  p i h  aggressor i  arniatj. d i  p iù  c o l t e l l i  che 

colpirr.cono aLlpunisono una pcioera vi t t ima  per piegarne 

La YoLonta ii ahbire a t t i  .ssgsuali  da p a r t e  d i  una 

s-asciuta. Ma dobbiamo chiederci :  il c o l t e l l a o c i o  da 

cucina & l'ama d a l  d e l i t t o ?  Davvero Meredith è stata 

a t t i n t a  a l  lato s in i r r t ro  deJ. c o l l a  da quel c o l t e i l a c c i o ?  

Dalla ffetita d e s t r a  adesso parliamo d e l l e  f e r i t e  a 

s i n i s t r a .  f l  DNA r invenuta s u l l a  lama d i  quel  c o l t e l l o  e 

davvero d i  Meredith Kercher? A )  i n d i z i a  ca l$e l lo  

globalmente considexato que l la  qua l i f i cava  certekza 

r i c h i a s t a  d a l l a  Casaazione n e l l a  famosa sentenza S.&zioni 

U n i t e  Muswieci d e l  1992? A l  d i  1. d e f l a  piena 

considerazione ai non incornpst ibi l i t6 ,  s icoxdate,  non 

incampat ib i l i t$  f o r n i t a  da i  per i t i  del G.I .Pa ,  Umani 

Ronchi, Cingol,at i  ed f ipri le ,  v i  @orio agl i  a ' t t i  numera'si 

elementi che escludono che wel c a l t e l l o  sia una d e l l e  

armi del  de l i t to .  In  pa r t i co l a re ,  primo elkmentc: i 

traumi r i s c . o n t r a t i  a l  c o l l a  della v i t t ima ,  parl.iafaa 

della due ferite d i  Siinistra, sona p a r i  a soli 8 

cent imet r i ,  laddove il c o l t e l l a c c i o  aubva una lunghezza 

d e l l a  lama pari a 17 t 5. ,B cent imet r i  aono .qves'ti. È: 

ammissibile che due fendent i  i n f e r t i  i n  successione con 

una Violenza Che certamente iusn doveva e s se re  sta'ta 

minima, si veda l ' importanza d e l l a  ferita, s i  siano 
a r r e s t a t i  entrambi dopo i j  cent imet r i  e non s ianò  andati 

o l t r e ?  Nonostante il f a t t o  che i n  que l l a  eana c'orporea, 

qui ,  cosi conre ricunosci'uto da t u t t i  i medi'ci l e g a l i  

e s i s t a n o  s o l o  tessuti mol l i  che non OpponQmo alcuna 

r e s i s t enza?  L'area, ecchimotica, que l la  che vedrete  n e l l e  

Eota, ai inforrio a l l a  f e r i t a ,  che s i  può notare  



immediatamente sotto la pih ampia ferita di sinistra 

costituisce seconda quanto affermato dal professore 

Introna, e npn smentita dagli altri medici legali! i1 

segna delltimpatto del manico sulla Cute. Questa, solo 

questa è La prova provata che il tendente 1 pmnetrato 

pelf tutta la sua intereeza. Esiste agli atti la provs 

che in quella stanza v i  era un altro coltello di diverse 
e di pib  modeste dimensioni. Quindi si ipotirzerebbe un 

terzo coltalla. Che fu poggiato insanguinato sopra il 

letto di Meredith Kercher. Possiamw far vedere 

l'impronta? 

rl Ptceidanim: Ma se vuole spiegare un po' meglio cosa intende 

per travite magari cosl tutti comprendiamo meglio. 

Il difoasom dalltimputrto U a T f u L a  Sollecito, Awoaato -airiti: 

Allora il tramite i: la ferita, quindi se il tramite, 

ciw& la ferita, della parte sinistra B di 8 centimetri e 

tenuto conto che v i  era unfarea ecchimtica, purttoppo 

non Lo possiamo vedere, intorno alla ferita che fa 

propendere per i1 fatto Che sia arrivato in fandc alla 

ferita, la Lama del coltello, s quindi abbia provocato 

quesCtarea ecchimotica, il manico diciamo così, 

l'impugnatura, i1 finerle del ~nltello, noi riteniamo che 

sia impossibile che possa essere questn :,colteilo 17 

centtmetri e mezzo ad essere andata ad affondare nella 
parte sinistra del corpo, per due Volte. Ci& questo 

significherebbe che una persona, 1'assassino, ervrebhe 

dato le due coltellata a Mexetlith fermandosi ad 8 

centimetri e guardb caso tutta e due le coltallate, 

tutte fermandosi ad 8 centimetri, il tramite quindi $ 

diciamo cosl la parte della ferita presa dal coltello. 

Non sono medico legale, penso di averlo chiarito in 

maniera diciam~ così non molto ortodossa però che sia 

chiar~. Esiste agli atti la prova che in quella stanza 

vi era un altro. .. L'abbiamo detto questo del, di un 

altro coltello di piii modeste dimensicni che fu poggiato 



insanguinato sopra il letto di Meredith Kercher. Non si 

pu& vedere, d'accordo. mesto coltello, che la Corte si 

8, la Corte di primo grada ... 
rl B~esldaqte: No perchk non si pub vedere, mi sembra inutile 

ecco. 

Il dLfneoi.s &llr imputrto R r S f ~ l e  Solleoito, awoaato Waori : 

Inutile vederer d'accordo, non chiedo piìa niente, cosi 

almeno.. . Ho capito, va bene. Questo caltello di cui la 

Corte si è sbrigativarnenttì occupata non B forse fu 

cwpatibile per le sue dimensioni riferite a riscontkate 

sul povero corpo della giovane Meredith? Cioii abbiamo 

questa, proprio per farci capire, questa impronta di 

cima 9 centimetri, tra 1 9 e 10 centàmetri, 8 - 9 - 10 
centimetri, non è polt~ chiaro naturalmente, sul capri 

materasslo del letto di Meredith. E noi dobbiamo 

considerare una ccaa importante, &ha si vede e poi voi 

lo potrete vedere in Camera di Consiglio, daLlresamq 

delle foto, che il letto, scpra il letto di Meredith 

sembra che si sia appoggiata qualcuno. Quindi abbiamo 

l'impronta sul copra materasso del coltello, questo 

uolt~llo, questo diverso coltell~ mai rinvenuto di 9 

centimetri circa e una predispoaizione del letto come 
se sopra si fossa seduto qualcuno t: poi troviamo 

accanto La boraa di Mereelith all'interno della quale 

stata rinvenuto i1 DNA di Rudy Guede. Cosa può essere 
successo? Ha dato quella coltellata, si è appoggiato au1 

letto, si è seduto sul letto, ha appoggiato sul copri 
materasaa il coltello, ha frugata con la mano nella 

borsa di Meredith Kercher. Un coltello molto 

compatibile, sicuramente molto piu compatibile se non 

quello con Ze ferite che sono state Inferte a Meredith 
Kercher ed il DNA di Rudy Guede, su questo non ci sona 

dubbi. Ed allora tutta c i 6  posto non sarebhe stato più 

logico che la Corte escludesse la Èompatibilità del 

coltslLaceio da cucina con l'arma del delitto, piuttosto 



che tirar fuori dal cilindro un immaginario coltello, ne 

ha parlato anche prima il collega, e doveva appartenere 

necessariamente a Raffaele solo perché a lui, Raffaele, 

piacciono i coltelli, tanto che i due coltelli gli 

furono sequestrati. Ciò sarebbe stato più logico, ma ciò 

si contrapponeva il rinvenimento, proprio su quel 

coltello del DNA di Meredith Kercher un dato ritenuto 

dalla Corte indiscutibile e che forniva certezza ad una 

incerta non incompatibilita, uso i termini dei periti 

del G.I.P.. Ma purtroppo anche della validità 

dell'attribuibilità a Meredith Kercher di quel DNA 

rinvenuto sulla lama non può non essere messo in serio 

dubbio. Iniziamo col dire che la traccia da cui sarebbe 

stato estrapolato il materiale genetico della ditta, 

detta traccia B, all'analisi risultò negativa sia alla 

diagnosi genetica di sangue che alla diagnosi di specie 

con anticorpo antiuomo, risulta agli atti, quindi non è 

sangue. 

Il Presidente: Scusi, i minori non sano ammessi in aula. Scusi 

Avvocato. 

I1 difensore dell'imputate Raffaele Sollocito, Awoeato mori: 

Nonostante ciò la consulente dellfaccusa, la dottoressa 

Stefanoni, ebbe modo non solo di ritenere il contrario, 

ovvero di potersi trovare dinanzi ad una traccia 

ernatlca, ma addirittura di spingersi ad estrarre, 

rectius, tentare di estrarre l'eventuale DNA poi 

ascritto a Meredith Kercher. Tale modo di operare non 

può che essere severamente criticato in quanto la 

quantita di materiale generico riscontrato & risultato 

too low, ovvero in gergo tecnico - scientifico, troppo 
bassa, per essere correttamente analizzato dal 

macchinario, tanto che era stato tarato con determinati 

parametri standard dalla ditta produttrice. A cospetta 

di tale situazione l'analista si sarebbe dovuto fermare, 

perché se l'entità di DNA introdotto insufficiente la 



macchina non pctra fornire alcun risultato certo. 

Certezza ricordatevi. 1 produttori dei macchinari non 

impongono dei limiti al macchinario stesso senza alcuna 
ragiona, ma benai in quanto sanno bene che al di sotto 

di una determinata quantlt8 di materiali i rihultati non 
sono attendibili e quindi non sono certi. In merito alla 
tranquillità cirea il risultato è la stessa dottoresss 

Stefanoni Ehe pana seri dubbi, la stessa genetista della 

Poliala, afferrmando che i risultati solo al di sopra del 
50 rku, soglia minima, costituiscono appunto la soglia 

minima per Lrattendibilit;B dellranalisi. In presenza di 
tutto quanto sopra detta, peraltro ~oxr~borato dai 

risultati dalla seconda corsa elettroferografica 

effettuata s u l  medesimo aaterials della dottoressa 

S tef anoni che ha prodotto dei risultati 

ingiustificatam,ente differenti rispetto alla prima, può 

senza meno affermarsi che L'elemento sostituito dalla 
certezza che su quel coltello v i  sia Neredith Kercher 

nan B dotato di quella certezza richiesta dalla 

cassaziohe nella valutaalone di pgni aiwolo indizio. Ed 
allora appare evidente che paradassalmente i primi 

Giudici hanno attinta certezze in ordine alla 

compatibilità di questo coltellaccio da un elmnto che 
è da considerare anche esso tuttraltro che certo. Non i 

ammissibile ritenere che piS dubbi formino una certezza. 

A tutto cib si devona aggiimgere due circostanze di 
carattere logico: ma come è possibile che h n d a  Knox 

per sentirsi sicura portasad cari $6 in giro un coltello 

così grande nella sua borsa? Ma perche mai lo stupido 

Raffaele . . . 
11 difensore della Parti Civili, Awocrato waroear: Presidente 

chiedo scusa se interrompo il collega, mi sembra che nan 
si faccia la diseusaione oggi di questo procedimento. 

Xl difonaora dnL1rSmpukto Raffaele Solleaito, Awaeato Maori: 

No, hQn accetta di essere interrotto Preaidente, per 



favore, lo sto parlando di questioni ... 
I1 difsnaore Bolle Parti Civili, Awooato Marmaea: Non sono 

motivazioni a sostegno delle richieste di rinnovazione 

delllistruttoria dibattimentale. 

Il difensore dallR*tato Raff8ele BollsciCo, Awoaato Maori: 

E come no, e come no, Q proprio per questo. dico che non 
ci sono... per favore. .. 

Il Psasidente: Scusate... 

11 difensore delle P a r t i  Civili, Awoaato Marmaca; Io chiedo 

sausa Presidente della mia intromissione, ma nan esiste 

discutere oggi questo pracessa perche i colleghi 

dovrebbero esplicare a voi quali sono le motivazioni 

dalle richieste... 

Il difmnaore cielltimputato w*fEaale Solleaito, Awoeato M.oxi: 

Lo sto facendo, lo sto facendo Presidente, per favore, 

la prego di... 

Il Presidente: IO vorrei anche ricordare che nelle questioni 
preliminare dovrebbe poter parlare un solo difensore per 

parte, quindi gid abbiamo sorvolato su questo aspetto, 

ma dividetevi un por i aompiti. 

Il diianaore dellthuputato Raffaele Sol~e~ito, Awoaato Maori: 

È importante Presidente, è importante, noi dobbiamo pere 

arrivare ad una richiesta di apertura del dibattimento, 

cerchiamo di Limitare ... 
11 Prosicianta: S i ,  parb Awocato Maorf 11 fatto del coltello 

nella borsa già non rientra più nelle questioni, nella 

riapertura del dibattimento, no? Quindi si attenga per 

cortesia. 

I1 dif onaore dollr imputato Rsff aele Sollecito, Awoaato Maori : 

Tolgo la borsa. Allora tutto ci6 premesso l'elemento 

indiziario relativo alla detta arma pu6 dirsi certo e 
proficuam6nte e cor~ettamente valutabile globalmente 

insieme a tutti gli altri indizi, sul punto si ritiene 

che sia assolutamente necesssria una riapestura 

dibattimentale con la nomina di un perito medico legale 
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e di genktista forenae, affinché possano dirimere i 

dubbi cosi come indicato e richiesto nelZfatto di 

appello- Andiamo al terzo punto ... Io devo per6 per 

fosza, neceeeiariamente entrare i n  questioni di fatto, se 

richiedo la riapertura del dibattimento devo spiegare 
perché i Giudlci di primo grado secondo me hanno 

sbagliato. 

11 Broaidante: Ce lo dirà poi alla fine, con la discussione 

finale . 
rl difansers &Il' iinputato Waffaele Sollecito, Awoasto Mori: 

No, sul punto nel merito devo parlare. Quindi vi prego 

di ascaltzirmi e spera di potar essere abbastanqa breQe, 

mi -corre un pof di tbmpo e pregherei di non @@sere 
interrotto, Anche la sitntilaaione del  f u r t o . . .  terzo 

elemento: La simulazione. Anche La simulazione del furto 

1 stata ritenuta dalla Corte un indizio dotar0 di 

certezza. Anche su questo punto chiederema l a  riapertura 

parziale del dibattimento, Secondo i primi Giudici non 

vi fu un ingresso furtivo in quell'abitazi~na, chi entrb 

lo fece con l'assenso di chi era in possesso delle 

chiavi, e quindi aolo al fine di allpntanare i sospetti 

da Colei che quelle chiavi le possedeva e che aveva 

Patta entrare nell'abitazione i suoi complici e per 

questo motivo venne inscenata l'effrazione della 

finestra della stanza Romanelli. Questa B la mativazione 

dei Giudici. Anche in questo caao II ragionamento 
risulterebbe impeccabile s logico se vi fosse La 

certezza della simuìaaiane. Anche in questo EaSO è 

necessario valutare se L'indizio è dotato di quel 

carattere di certezza richiesta dalla Corte di 

Cassazione. Primo punto: l'ubicazione della finestra 

Ramanelli era tale da permettere senza alcun problema 

l'ingresso d i  un ladro. Inmaginatevi la casa, tute1 voi 

la conoscete, questa finestra & posta a pochi metri da 

terra e addirittura Qwtto la st*Bsa si trova 
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un'ulteriore finestra dotata di grate di ferro, chs pub 

costituire una comodissima scaletta. Ed Q in pifi l'unica 

finestra non dotata, questa la Romanelli, non dotata di 

grata di ferro, di fronte alla finestra vi E un 

terrapieno, a distanza di circa due metri dalla quale B 

possibile, come h stato fatto lanciare qualsiasi tipo di 

oggetto. Skoonda: le persiane della finsatra non erano 

state chiuse dalla Romanelli, ma tutto al piU erano 

state galtanto accostata con una verosimile possibilitb 

che almeno una fosse addirittura rimasta aperta. Vi 

prego di ricontrollare le dichiarazioni rese dalla 

Romanelli che afferma che il giornb preaedente avendo 
bisogno di luce per cambiarsi, aveva aperto le persiane 

e non si ricordava di averle chiuse e quindi tenuto 
conto che della finestra le persiane erano aperte non 
esisteva un impedimento oggettivo al lancio di una 

pietra dall'esterno. Terzo punto: Rudy Euede era un 

ladro e quindi era avvezzo ed esperto ad entrare 

furtivamente nelllabitazione altrui, sempre peraltro 

munito di coltello. Ricordatevi di controllare le 

dichiarazioni testimoniali degli Avvocati Brocchi, 

Palazzoni, di Tramontano che si $ trovato in casa Rudy 

Ebede e dalla Pittani, la di~ettrice dell'asilo nido di 

Milano. Adesso andiamo sul punto facale: la pbsizione 
d e i  vetri sul davanzale sia esterna che interno, la loro 

localizzazione anche di fronte alla finestra sul 

tappetino azzurro e nei pressi della scrivania, la 

canalizzazipne del vetro, la rottura dsll'oscurante con 

relative in fissiqni di vetri, La posizione in cui venne 
rinvenuta la pietra, se tutti unitariamente considerati 

portano a oancludere che il lancio invece avvenne 

dallresterno. Ogni altra e diversa ricostruzione è 

incompatibile con qualcuna di tale evenienza. La Corte 

in merito ha dovuto necessariamente, ritenendo 

susaigtente la 8imulazione, formulare un'ipotesi 



alternativa a quella che vi ho detto del lancio 

dell'esterno, s quindi ha optato per una ricostruzione 

che appare oggettivamente impossibile in base alle 

riscontrate evenienze nonchb alle dimensioni della 

finestra e dal masso. Dice la Corte: Un lancio 

dalLrinterno crin le persiane tirate verso l'interna e 

l'infisso sul quale è installato il vetro leggermente e 

con ero scuro a ridosso d i  tale infisso. Quindi vetro 
leggermente aperta, finestra e vetro leggermente aperto, 

non vi posso far vedere le foto, sarebbe stato molto pifi 

semplice. Vetro leggermente aperto con 1' oscurante 

attaccato al vetko. Sul punto questa difesa ha 

depositato con motivi nuovi delle tnisurazioni di quella 

finestra e del meisso che appaiono illuminanti e 

certamente atte a dimostrazione l'inverosimiglisnza, io 

direi 1'impossibilitA della ricostruzione Effettuata dai 

primi Giudici, Infatti posto che lo spazio tra la 

persiana chiusa come dice la Corte e la finestrg chiusa 

o al più come indicato dalla Corte sola leggermente 

aperta di appena 12 centimetri. Quindi immaginate 

persiana chiusa come ricostruisce la corte, diciamo che 
la persiana era aperta, la Corte dice per ricostruire la 

cosiddetta simulazione, dice che la persiana era chiusa 

e la finestra leggermente aperta. E di 12 centimetri, 
cib risulta dalle misurazioni effettuate dalla Polizia 

Scientifica e le dimensioni della pietra rinvenuta solo 

di centimetri Il la base, 20 centimetri l'altezza e 16 

centimetri li larghezza, non v i  chi non veda 

l'impossibilitb del lancio in quello spazio così angusto 

in cui la pietra delle sue dimensioni e la mano del 

lanciatore neppure aveva la possibilità di entrare, era 

logico, lo spazio cosi stretto non aveva pos9ibilita di 

entrare. In seconda luogp anche ammettendo la 

possibilitg del Lancio in quello spazio angusto non vi e 
dubbio che proprio per il minimo spazio di manovra del 



simulatore 1a forza impressa alla pietra sarebbe stata 
tale e minima proprio perché & talmente vicino da non 

determinare n& lo spargimento di vetri sul tappetino, 

pasto a qualche metro di distanza dalla finestra come 
sono stati ritrovati, n& nei pressi della scrivania né 

tanta meno 1' importante rottura dell' oscurante e 

addirittura llinfissione del vetro sullloscurante 

stesso, una forza minima Don avrebbe potuta provocare 

quello che invece risulta per tabulas dalle foto che 

sono allegate agli atti. Jn terzo luogo La Corte di 

merita ipotizza che la finestra fosse aperta, anche $e 

leggermente. Tale situazione è in assoluto in evidente 
ContXaBto con la posizione dhi vetri cosi come rinvenuti 

sia sul davanzale interno che esterno. Infatti 

ammettendo l'apertura della finestra, seppur leggermente 

come dice La Carte Fu chiusa o leggerissimamente aperta, 
non v i  B dubbio ahe non si sarebbsra dovuti trovare 
frmenti sul davanzale interno, dove invece si sono 

trovati, ma caso mai a terza perpendicolarmente alla 

pòsieime del vetro aperto e certamente mai sul 

davanzale esterno. In quarto luogo, un lancio 

dall'inkerna della casa, come 6 sfato ipotizzato dalla 

Corte a finestra leggermente aperta, avrebbe comportato 

la proiezione della forza impressa minima di vetri verso 

llarmadio, ma mai, quindi dall'altra parte, ma mai di 

fronte alla finestra, sopra i1 tappetino azzurro che si 

trovava a qualche metro di distanza e comunque mai nei 

pressi della scrivania che si trovava dalla phrte 

opposta. Tmmaginatevi la ?cena, sempre a proposito dells 

dinamica del lancio, non possono non evidenziarsi gli 

esiiti delle sperimentazicni e queste due le avete, ho 

anche qui il filmato della ricostruzione fatta da 

Pasquali, il nostro consulente, e di cui la Corte non ha 

fatto dlcuqa menzione, limitandosi ad affermare solo la 

circostanza che il maresciallo Pasquale non si era prima 
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di allora oc~upeito di lanti di pietra. Quindi in altri 

termini kutto quello che: aveva fatta Pasquali che 

secondv noiera veramente dal punto di vista scientifica 
, . 

ottimo, è stato rltanuto dalla Corte di pxfirlo grado come 

un nulla, perchb? Perché a domanda fatta .al maresciallo 
Pasquali c,he B stato per 3 anni nei RJS di Roma, lui ha 

detto "No, non mi so,no mai occupata di lanci di pietra, 
pera so esaktamente come avviene la ricostruziorie degli 

eventi", ed è stata quindi cassata le' bentà di quello 
che noi riteniamo la bantA della nostra speximentazione. 
Queste a ben guardare costituiscono un formi.dabi1.e 

riscontro @La tesi da sempre sostenuta da questa difesa 

di un lancio di una pietxa effettuata dalltesterno, Di 
'tutto quanta sopra dette, in r'elaziane al lancio della 

pietra dall'estarna probabilmente si sono av.venuti anche 

t Pubblici Minieteri che nel corso della loro 

rdquisitoria, e dopo il filmato proiettato in aula dal 
maresciallo Pasquali, hainnb dovuto ammettere che 

verosimilmèrite il sasso & s t a t p  lanciato dall'esterno. A 

fronte di tutta queste valdtazi'oni non vi B dubbio che 
la ricastruzione fatta proprio dalla Corte .dtÀssise e 

non so'lo inverosimile perche contraddetta dallo stato 

dei luoghi cosi come eoidenziato e tiprodotto dalle foto 

agli atti, ma anche impossibile. Orbene a fronte di 

tutto c i &  & possibile affermare ch,e l'unica costruzion8 

possibile è, quella che è stata 'da no1 prospettata. 

Tralaacip diverse valuta%.ianl che avevo indicato proprio 
per essire piQ stringato possibile e voglio arrivare 

alla conclusione di questo capitolo, che rappresenta 

appunto la ricostruzione che 4 stata effettuata da no'i e 
cb.e 5 ilunica rScostruzione poseibile In untipotesi del 
genere, Per tutt'o quanto detto appare im@drtantis$imb un 

spprafpndimeqto del tema. Una cnsa @1 dfre che vi sia 
Stato il lancio dall'intbrno, una cnaa è dire che *i è 

stato il lancio dallr esterno, sono due cosa 
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cofipletrunente dieerse. Se vi è stato il lancio 

dallfesterno e qualcuno poi è risalito, allora l'ipotesi 

del Ladro entra e poi uccide ha un suo valore, se invece 
crB stato dall'interno le cose forse possopo cambiare. 

Ed allora per tutto quanto sopra detto appare 

impurtantissimo un approfondimento del tema con la 

nomina di un perito che riesca a dissipare questi dubbi 

e quindi conferisca queata ratio di certezza ad un 

indizio che i primi Giudici hanno riternuto 

particolarmente significativo. mche qui manca la 

certezza dellfindizio, ed necessaria la nomina di un 

perito, di un tecnico, di un fisico esperto in 

ricostruzione degli eventi. Andiamo al quarto elemento 

ihdiziarioi testimonianza del clochard Curatolo. La 

deposiziope del teste Curatola è stata ritenuta 

rilevante per due diverse ragioni, primo perché è la 

prova che Amanda dice il falso, non si trovava a casa di 

Sollecito nella notte in Cui Metz venne uccisa e poi 

perchh la circostanza relativa alla presenza di due 

giovani nelle immediate vicinanze nel luogo del delitto, 

nel giorno e in un orario compatibile che ~osrituisce 

pertanto un forte e importante elemento a loro carico. 

Ebbene, la domanda che mi faccio e v i  faccio: pu6 essere 

ritenuta attendibile la testimonianza di Curatolo? Siamo 

in presenza di un indizio, ricordatevi, certo? Eli altri 
tre non erano certi, l'abbiamo detto, questa è un 

indizio certo? È credibile il Curatolo quando afferma 

che due giovani l'l nbvembre del 2007, dalle 21:30 alle 

22:04 sino a poco prima delle 24:00, secondo la Corte 

sino alle 23:00, minuti più minuto meno, gi$ cambia la 

Corte, rispetto a quello che ci dice Curatolo. k 
credibile quando afferma che in questo orario i due 

giovani si trovavano presso il campetto di baskst in 

Piazza Grimana? Le indagini difensive acquisite e 

ritualmente depositace, anche se in un altro fascicola 



le potete naturalmenth esaminare, ci dicono che il 

Curatolo si sbagliato. fimanda e Raffaele 1'1 novembre 

non si travavana nei pressi di via della Pergola, 

infatti la testimonianza di Curatolo oltre ad essere 

estrinsecamente inattbndibile, in quanto contraddetta da 

altra tesCimonianz8 come quella di Ceccarelli Alespia 

che la proprietaria dell'edicwla che ha dichiarato che 

la mattina del 2 novembre Curatolo si trovava li, quando 

lei ha aperto l'edicola, lei ha aperto l'edicola alle 

6:40 - 6:45 e Curatolo si travava sulla panchina e 

Curatolo nella sua deposizione testimoniale ha invece 

dichiarato alla Corte che lui se n'& andato intorno alle 

11 e mezza, era andato a dormire nel parco sopra, verso 

il Corso Garibaldi, si è svegliato, così dice Curatolo 

alle B e mezza, 9:00, ha preso un cappuccino a poi & 

tornato in Piazza Grimana verso le 9:30 e quindi da 

quello che ci ha detto è un qualcosa di non vero, perché 
La testimonianza dell'edicolante dice che lui la mattina 

alle 6:40 si trovava li. Inoltre la teAtimonianza del 

Curatdb è cantraddetta anche da tutti i testimoni che 

sono stati sentiti da questa difesa, la signora Rita 

Pucciarina, Mandarini, Brughlni il praprietaric 

dellrEtoilla, Ghini il proprietario di, amministratore 

di una societa di autobus, trasporti, Bevilacqua, il 

direttore della Siae di Perugia chk hanno affermato 

tutte queste peirsane, che la notte tra 1'1 ed 12 2 

novembre tutte le diacoteche del circondario erano 

chiuse. imp~rtante precisare che tutta la 

testimonianza di Curatolo si incentra sul fatto che lo 

stesso ebbe a vedere i due giovani presso il campetta di 

basket, sino al momenta, ce l'ha ricordato il signor 

Giudice Relatore, in cui i pullman navetta che portano 

alle varie discoteche del circondario partiva60 a Piazza 

Grimana. Ekhene, la notte di quel tragico 1 novembre 

2007 nessun pullmn parti per effettuare il servizio 



navetta verso le discoteche del cireondario, come 

testimoniato da fatte le persone che v i  ho prima citato. 
Allora delle due l'una, o Curatolo ha sbagliato giorno e 
quindi ebbe sì a vedere RAffaele ed Amanda parlare 

presso il campetto di baskst, ma ci6 avvenne in una data 
diversa dalla notte de1lromicidlo e non pub essere 

neanche i1 31 ottobre perchb la sera di Halloween banda 
risulta che dopo essere stata un hlb di Lumuqba era 

andata con le amiche al centro e Raffaele ai trovava a 

casa. Oppui'e: tutta la testimonianza di Curatolo & falsa 

e quindi lo $tesso Curatolo e uno dei tanti, troppi 

testimoni mediatici che si sono arrogati L1 diritto di 
essere nella loro vita mfsesa protagonisti per un 

giorno, A fronte di tutto ciò questa Corte in relazione 
agli indizi in Pggett~ ha solo due alternative: non 

conbiderarlo in quanto all'evidenzia smentito da dati 

circostanziali certi e quindi espungsrlo, toq;lierlo, 

eliminar10 da quegli elementi che possona esaere utili 
ad acclarare la responsabilitd degli imputati. Oppure 

decidere di approfondire il tema assumendo la 

testimonianza in contratidictorio tra tutte le parti, 

Pubblica Ministero, còn tutte naturalmente, sentire 

tutti i testimoni indicati nell%tto di appello e nei 

motivi nuovi, onde poter approfondire il tema e quindi 

allrasito trarre le doverose e dwvute canseguenze. Non 

vi dubbio che si tratta di prova non superflua n6 

rilevante e comunque sopravvenuta dopo il giudizio di 

primo grado e quindi ai sensi dell'artioolo 603 seconda 

conima del Codice di Rito il Giudice deve disporre sul 

punto la rinnovòzione, l'istruzione dibattitnentale. 

Adesso andiamo ad un elemento un po', per m@ molto 

ostico, non so per voi,  è il computer, B abbastanza 

complicata, chiedo un po' di attenzione anche perché è 

una materia abbastanza complicata, per9 è importante. I1 

computer B importante, il computer che stava nelia Casa 
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di Raffaele, e lc ~trurrienka che aec~ndo la Certe non ha 
dato l'alibi ad Amanda, che Amanda ha detto invece di 

essere uscita la sera, di non essere uscita la sera 'e di 

'essere rimàsca all'i'nterno deils casa di Raffaele, in 

quanto La Polizia Posta& h@ ritenuto che in quel 

compu'ter, su quel Computer non ci siano state 

interazioni umane, invece noi riteniamo che cl aiano 

state interazioni umane per tutta la seila, s quindi è. 

una cosa importante, 6 un pa,sso importante che vorrai 

cerca'ra di spiegarvelo al inegiio, anche se sarb forse 

leggermente pia lungo degli altri punti. I1 computer Flac 

5ook KPRQ detto bene'? Grazie. A.rQomento ritenuto 

ass~lutamente riiolutiyo per la pronuncia di 

colpevolezza è risultato ltattivitA di interazioqe umana 
con questo camputer sequestrato all'imputato. Rttivitk 

n o m  ritenuta sussistente nel periodo preumibilmente 

coincidenke con liora del delitto, L'ora. del delitto 

secondo la corre 23:30. Per la tecnicità e la 
C6mplessit& della prgsenté mag&ria mi rip6rttr 

naturalmente. alla dettagliata e puntuale int,egrazions 

di consulenqa depositat,a Con i motivi nuovi. ~ i i  questa 
aeda mi iimiterb ad evidenziare schematici punti che 

attestino al di là di ogni ~~gionevoLa dubbio,, che La 

certezza aas'erita dai Giudici di prima gsedo, circa la 

mancata integrazione con il computer dalle 2l:lD dell'l 

novembre d.90 alle 5 &ella mat$ina succ~ssivzi, & 

Fallack. h fqll~~e. pbrché? La Priliila Postale ha 

considerato e valutato unicamente dati ricomgresl tra le 

are 18 ::O0 dellf l novembre e Le E: 80 del 2 novembre del 
2007, ha preso in considerazione solo questo arco 

temporale. Lasso di tempo peraltro ritenuto dagli 

ar'ganini . . investigativi addirittura ampio in relapione 

allfincertezza dellvòra ddla morte di Meredith, Ih 

realtà, come meglia vi spiegherò dopo, questa scelta si 

tivelerà imprawida e inappropriata avendo circoscritko 



il campo di indagine a quel periodo limitato senza a 

provvedere a verificare le attivita eventualmente poste 

in essere successivamente. Se b vero, come & vera che su 

un computer l'opexazione posteriormente compiuta va a 

canwllare la traccia della medesima aperaziona eaequits 

anteriormente. Detta in maniera ancora piu semplice, 

avendo aprioristicamente escluso daàllapprofondimento 

delle inf~rma~ioni non rientranti dellrintervallo sopra 

indicato, non rientranti, ci sia automaticamente privati 

della possibilita di rilevare e/o considerare eventuali 

cause di alterazioni W cancellazioni delle informazioni 

medesime, intervenuti in momenti Successivi al periodo 

di interesse. Orbene sulla scorta delle sole risultanze 

recepite dalla Polizia Postale nelltesiguo intervallo, 

11 ore, oggetto di investigazione sarebbe emersa upa 

interazione umana con il computer unicamente in 

relazione a due files, una prima volta alle 21:10 delltl 

novembre, una seconda alle ore 5:32 del 2 nwembre. Tra 

questi due periodi vi e 11 vuoto secondo era Polizia 

Postale. Sennonchd l'analisi del supporto informa tic^ in 

sequestro non ha tenutcu conto del fatto che nei sistemi 

operaziani Mac OSX come quello del computer di Raffaele, 

i dati temporali che annotano le prinoipali operazioni 

effettuate sui files aono cinque. È inutile che ve li 

leggo, li abbiamo anche indicati. Il software encase 

utilizzato dalla Polizia Postale delle 5,  questi dati 

temporali, si chiamano date, il termine esatto è date, 

IL software encase utilizzatb dalla Polizia Postale 

delle 5 date di riferimento degli eventi di agni file, 

opera utilizzando solo 3, quindi non 5, 3, quelli della 

Polizia Postale, escludendri quindi in partenza la , 

rilevazioni di file che presentano modifiche nelle data 

importanti cioè change ultima modifica non in scrittura 
ed ultima apertura, cioè l'ora in cui il file B stato 

aperto con uno strumento per esempio un lettore 



multimediale. Tal& limitazione operativa appare da 

straordinaria rilevanza determinando la conseguente 

grave carenze probatoria costituita dall'asserire con 

certezza l'assenza di integrazione basandosi 

esclusivamente sulle date dei files. Invero come hanno 

dimbstrafo i dettagliati riscontri dei consulenti della 

difesa le date di ultima apertura e di ultimo accesso 

vengono soprascritte dal vistema ogni qualvolta avvenga 

una ulteriore integrazione con un file. C i ò  implica che 

una successiva, anche brevissima, istantanea, 

interazione con un file e dunque la cancellazione delle 
informazioni precedenti afférenti il medesimo file, 

provoca ltaut0matica sovcascrittura. Ad esempio una 

breve ed eventuale apertura del film Ameliè, proprio per 

farvi L'esempio che fprse e piii chiaro che queste parcle 

tecniche che ripeta neanche io conosco, ad esempio una 

breve ad eventuale apertura del film helib nei giorni 

successivi allll novembre del 2007 Bvrebbs provocato 

l'assenza di qual$iusi riscontro ad interazime delle 

ore dalle 18:00 alle 21:10 momento dellfultimo accesso 

ai file appunto Meli&, Da tutto ciò consegue che la 

rnanc~ta presenza d i  file modificati all'orario 

successivo alle 21:lO non puà successivamente essere 

ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il 

sistema. Ebbene, a fronte dei rappresentati limiti, 

nella perizia della Polizia Postale non viene invece wai 

evidenziata questa incapacità di provare con certezza 

l'assenza di intagrazioni nei periodi in cui la tastiera 

è attiva, incapacità imputabile a possibili successiva 

alterazioni di informazione. si rafforza piuttosto da 

paste degli organi inquirenti questa inspiegabile 

sicumera afferendo che nelle ore successive non v i  sono 
state operazioni effbttuate dagli utilizzatori fino alle 

ore 5:32 farnenda valore di certezza probatati* 

all'assenza di dati di modifica nel periodo indicato, 
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pure al cospetto di una nutrita attività nei momenti e 

nei giorni successivi, attività che da sola avrebbe 

potuto ed a~piamante giustificare questa assenza, se 

8010 si fosse preso come riferimento per l'analisi del 

computer un periodo i ampio di quello inizialmente 

ritenuto a coprire l'intervallo dell'orario della morte 

di Meredith Karchsr. Un altro punto direi importante è 

quello del screen servar, cerchere di sintetizzare, non 

mi & facile perchk ripeto non conosco la materia. La 

relazione dei consulenti della difesa ha eridenziato 

cpme a fronte delle esigenze di analizzare le 

interazioni awenute nelllarco temporale dalle 18:00 

dellrL novembre alle 8:00 del suocessivo 2 novembre del 

computer, si sarebbe innaneitutto dovuto acquisire ed 

esaminare un file presente bel supporto informatica in 

sequestro, denominato windowa severer.doc il quale 

registra, e questo ei importante, la cronisbozia dei 

periodi in cui tastiere e mouss sono disattivati dallo 

schermo e successivamente riattivati da una interazione 

delltutente, Per miglior chiarezza il soggetto salva 

saherzo o SEreeII serster b un dispbsltiva dal computer 

che come dice La parala viene attivato al fine di 

preservare la funzionalitk del monitor dopo un certo 

intervallo di inattivitA del computer, ci08 quando non 

si compie alcuna operazione sulla tastiera. VerrA poi 

disattivato anche solo muovendo il mouse o digitando 

sulla tastiera. Gi$i sulla base di questa elementare 

premessa ci comprende llessenziale importanza che 

rivestirebbe sapere se e per quanto tempo 11 salva 

schermo del cqputer di Raffaele si sia attivato di 

converso per quanto tempa ai sia disattivato, sempre 

nelllintervallo preso in riferimento dagli inquirenti e 

cioè tra le ore 18:00 dell'l novembre e le 8 del 2 

novembre, atteso che cib consentirebbe automaticamente 

di determinare i periodi o finestre di sicura assenza di 
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integra$ioni e di periodi in cui la tastiera viene 

attivata da una intera~ione delllutente. Elemento questa 

assume ancor* più ri1evanz.a a fronte del fatto che 

poiché le operazioni suc~essive hanno cancellato quelle 

precedenti siffatta informazione costituirebbe un dato 
sicuramente certd, ]t consulenti della Bifega 

delllimputato hanno operato tale accertamento, sullo 

screen server procedendo in primo luogo a verificare il 

tempo impostato dallf imputato per l'attivazione del 

salva scherno. Dette verificazionl. sono risultate di 

240 secondi, ci08 dire che i1 salva schermo avrebbe 

dovuto aVPiarsi decorsi i 4 minuti di inattività. CSb 

premesso si e evinto che nel periodo tira le 18:26 delZ'J, 
novembre e le 6 : 2 2  del 2, i periodi in cui si assiste ad 

assenza certa di interazione, sono al massho di 6 

minuti, t r ~  le 18:26 dell'l novembre e le 6:00 del 2 

novembre, il momento dell'omicidio sicuramente. Mentre 

tutti g l i  altri perlodi sono di interazionk, non 

interazione potenziale, intendendosi non interazione 

potenziale una condotta attiva dell'utente sul computer 

i n  cui uno non agendo magari sulla taatiera o sul mouse 
ci si approccia all'apparato manovrando sulle 

periferiche ad esso collegato, aom- ad esempio aprendo, 

tirando il cassetto per inserire i cd a dvd o ponendo in 

essere un comportamento commque incompatibile con 

l'assenza dal luogo in cui s i  trova il computer 

medesimo. Si badi bene che dall'analisi del detto file 

non risulta minimamente che la funziong del lo  screefi 
server si aia mai disattivato, quindi crè sempre stato 

qualcuno intorno, quindi in un modo a ne1l1altro 

interagiva con questi, cbrnputsr. Tale approfondimento b 

stato completamente ignorato dallranalisi della Polizia 

Postale che attraverso il softvare encasé ha preso in 

considerazione ed esaminato i soli files creati, 

accsduti, modificati o cancellati nel periado prima 
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indicato, tralasciando le infarnazioni provenienti dai 

files che registrano le attivLtà di applicazione. E 

concludo sul punto impiegando una qetafora assai 

empirica, ma credo che, sia di badiata percezione, 

sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la 

presenza di persone in un appartamento limitandosi ad 
esaminare le impronte digitali o anche altre eventuali 

tracce organiche rinvenute sul solo mobilio, solo 1 

mobili, sedie, senza compiere verifiche anche sulle 

altre parti fisse, quali porte, finestre, pavimenti, 

mri, infissi e quantlaltro e ritenesse questa persona 
poi di poter affermare con sicurezza matematica che 

nessuno individuo possa aver mai messo piede In quel 

luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcuno indizio 

dallresame del solo mobilio. la stessa cosa, la 

metafora penso che sia abbastanza azzeccata. Avrei da 

dirvi tante altre cose sul computer anche in relazione 
alle anomalie, parliamo di anomalie che sono successe al 

mamento del sequestro, al momento delllapprensione alle 

ore 13:UO circa del.. . 13:27 del 6 novembre, momento in 
cui Raffaele si trovava in Questura gia sottopostp a 

fenno di Polizia giudiziaria, anomalie che hanna 

comparCato, secondo il nostro cansulents delle 

cancellazioni, cancellazioni molta importanti di files 

precedenti. Vi gango adesso la domanda sulla base di 

quanto vi ho esposto, alla base di quanto già e stato 
esposto molto meglio di me da parta del consulente, del 

nostra consulente dottor D1ambrosio e che non & stato 

assolutamente recepito dalla Corte: può affermarsi con 

tranquilliz2ante certezza, certezza, in questo caso 

certezza, che non vi 6 stata interazione umana sul 

computer di Raffanle dopo le ore SL:10, casi come 

afferma La Corte? Questa difesa ritiene che in merito 

certezza non vi s i a  e che quindi come gi& richiesto in 
ssde di appello sul punto debba essere disposta una 
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perizia infarmatica, utile a dissipare i prgpri dubbi e 
Le proprie incertezze che affollano questo processo. 

Quindi elemento indiziario, 1' ultimo elemento 

Indiziario: le orns. Altro elemento indiziario 

evidenziato e preso in considerazione dai primi Giudici 

6 quello relativo allfomna piede hudo, rinvenuto sul 

tappetino del bagno e all'orma sempre di piede nuda 

esaltata dal Lumino1 e rinvehuta lunga il corridoip, Ve 

ne ha parlato il Consigliere Relatore. La Corte le 

attribuisce a Raffaele Sollecito. Sul punto è bene 

precisare questa Difesa non ha chiesto approfandimenti 

istruttoria, pur tuttavia E! inutile in questa sede in 

cui si discute di eventuale riapertura del dibattimento 

trattare brevemente, pochi minuti l'argomento per 

evidengiare Che anche in merito a tale indikio in 

posaamo non sorgere forti dubbi cli tal che la Corts 

potrebbe anche d'uffiaio decidere di approfondire i1 

tema, dispanende una perizia in proposito. 

XI Proauratoro Oonsrale: Ma questo non f a  parte delle 

questioni preliminari, la parte in questo momento non ne 
pud proprio parlare perche noh ha fatto alcuna richiesta 

su questo argomento. 

I1 Pvsiwte: Che programmi ha Avvocato Maori scusi? 

Il difaaao~e dolltWpu+rb Raffaele Solloait~, AWO(rato Maari: 

Vogliamo andare a pranzo? 
TI PEesidonCo: No, volevo capire aecondo Lei quanta vuol 

parlare ancora? 

Il &@enrori ciall'hQrrts~ Wfaele SaliPcPto, Awocato 'Maori! 

penso quaranta m i n u t i ,  frm quarti d 'ora ,  vogliamo 

f ermaxci e p~i. . . 
Il Presidente: Vagliamo finire alle 14:00, gliela fa per le 

14:QO? 

I1 diieasore &llrfnanrkato Efaffaala SolleaYto, Awoarto Wiplri: 

NO, allora possiamo ferniarci adesso e poi riprenderb ma 

non parlerb pio di tre quarti d'ora. 
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X 1  Presidente: Vorremmo finire con lei e poi fare una pausa 

rifocillatoria. 

Ii difpn~ore &ll1 inpAtato Raffaele Sollaaiko, Awoaato mori: 

Mi date mexztora invece di 20 minuti? 

I1 Presfdcnt~: Venticinque. 

IL difensexm ~ll~imputata *da -8, Avvocato Ghirga: Poi 

chiudiamo con noi Presidente? Chiudiamo con gli Awocati 
di handa Knox? 

Il Proouratoro Wnsralo: Anche il Procuratore Generale 

dovrebbe parlare in questa sede perché se no non ce la 

fa la Corte la prossima volta a fare anche la... 
Il Prssibate: Si, resterebbe l'Accusa e La Parte Civile. 

11 Proeiixatore Oonerala: Le Parti Civili. 

11 Rreaidentm: Io penso che dovremmo fargliela il 18 a sentire 

La Procura Generale,.. 
11 Proauxatore Goner~lm: 10 non lo so, io lo dico perch6 poi 

il problema sarà la decisione su questo ed il 18 

rischia di essere unludienra troppo lunga. 

I1 Prmaiùenta: Intanto facciamo finire l'Avvocato Maori, poi 

il poqeriggio vediamo quello che riusciamo a fare. Anche 

perché abbiamo degli orari limite per i1 personale 

aniministrativo. 

Il difensore dclllhputrto Rkffaele S~lleoito, Awocato Miori: 

Allora non perdiamo tempo, passiamo a trattare quegli 

elementi indiziari che hanno fatto propendere la Corte 

per un omicidio cornmesso da pih persone ed anche per 

questo abbiamo chiesto una riapertura del dibattimento 

con una perizia medico legale e con la perizia 

audiometrica, cioè sono le evenienze medico legali della 

testimonianza di Capezzali. Anche in merito a tali 

elementi di incertezza si assume incertezza, a dubbio si 

assume dubbio, ma la Corte di primo grado ritenendo 

erroneamente che piCi dubbi e incertezze fanno un 

indizio, ha condannato chiudendo ermeticamente gli occhi 

su quegli approfondimenti che si appalesavano doverose, 
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affinchb una sentenza possa definirsi giusta e fruttp di 

un giusto procesbo. In questo processo esiste un dato 

ogqettiiro, affermato da tutti gli esperti in medicina 

lagale che si sono occupati del caso, in base a principi 
scientifici nan & possibile affermare se il delitto sia 

opera di una o pib persona, quindi se per tutti BaccL 

del Pubblico Ministero, Introna il nostro cansulente, 

Torre il consulente di Amaqda Knox. I primi Giudici di 

fronte a tale data oggettivo insuperabili hanno espresso 

proprie pessonali~sitne opinioni fine di motivare sul 

punto e quindi di affermare il concorso di piti persone 

nell'omicidio, Ed allora secondo i primi Giudici la 

personalith di Metz, la sua preparazione e struttura 
fisica, i pochi segni di resistenza, la sproporzione tra 

le lesioni e Le ferite, la continua variazione della 

condotta lesiva, uso delle mani che ha prodotto le 

ecchimosi, l'uso dal coltello, eccetera, fanno 

concludere secondo questi Giudici che le lesimi e le 

violenze furono poste in essere da piP persane. Non si 

vede come la Corte abbia potuto affermare con tanta 

sicurezza a fronte di pareri  ..., possa affermare cid con 
tanta sicurezza s fronte di pareri espressi da chi 

esperti medica legali di contro avevano escluso di poter 

fornire certezze in merito. Va da se che il giudizio dei 

primi Giudici si B basato a ben guardare sul pregiudizio 

che a commettere il delitto aiano state più persone, 

convinzione preconcetta, desunta da altri slerhenti, essi 

ritornano ancora una volta Con un ragionqnento circolate 

al gancatto e al DNA, gancetto e DNA su1 coltello e 

quindi pio peraone e naturalmente doveva essere per 

forza 11 delitto commessa da pia persone. Basta 

valutare. S i  fa presente che fatti i medici leqali 

sentiti hanno avidenziato che le lesioni diverse da 

quelle pio  gravi al collo, lesioni diverse, erano di 

modesta entitd, quelle naturalmente nei confronti della 



povera Meredith. Se poi è varo che le lesioni da punta e 

taglio le troviamo sta a deAtra che a ginistra è 

altrettanto innegabile &e le stesse hanno tutte 

identico trumite e dlrszione, dal basso. .. Ricordatevi 
le consulenze del dottor La11L il medico comulente del 

Pubblico Ministeeo. Turte queste tramiti sarebbero 

avvenuti dal bassa verso l'alto, da sinistra verso 

destra e da davanti all'indietro e ciò fa 

ragionevolmente desumere che si tratti di un medesimo 
aggressore. postcr nella medesima ed analoga posizione. R 

fronte  di tutto t i 8  la Carte è passata a valutare le 

testimonianze aL fine di verificare $e queste possano 

aggiungere elementi utili per affermare il concorso o 

meno nelllamicidio, ci08 da una parte abbiamo dati 

tecnici, medico legali certi cha ci dicono determinate 

cose, tipo che i tramiti quelli di sinistra, quelle 

famose, di 8 centimetri sano atati tutti inferti nello 

stessa modo, nella stessa di~tevione e stessa intensità e 
dall'altro la Corte non tiene conto di questi elementi 
di caxattere tecnico e per ccrroborave quellei cha la, 

diciamo casi, la sua indicazione del delitto conimesso da 

i perame, non tiene canta di qursti autorevoli, 

autorevolissimi pareri di carattere medico legale e 

invece si avvale della testimonianze. In tale guisa è 

interessante la testimodianna della signora Capezzali 

Nara, sentita all'udienza del 2& marzo. La signora 

Capezzali B una donna che vive in Via d e l  Melo. la 

strada parallela a Via drslJa Pergola che rende le sue 

prime dichiacasioni in sede di indagine preliminari dopo 

circa ad un mese dal fatto, La detta testimone sentita 
in udienza ha affermato di aver sentito e questa e 
importante, perché qui le testimonianze, le 

testimonianze suLl1òra del delitto sono quelle di 

Curatolo che ho detto, & una testimonianza inattendibile 

e questa è la Capezzali che B molto importante per la 



Corte, quindi vi prego di fare attenzione. La testimone 

ha detto di aver sentito alle 23:OO - 23:30 d$llll 

novembre del 2007 un grido straziante pzovenire dalla 

direzione della villetta di Via deila Pergola, 

immediatamente dopo questo urlo la stessa avrebbe udito 

dei passi frettolosi, quasi fogge qualcuno che scappasse 

lungo le scalette in ferro ubicate alla destra della sua 

abitazione e pressoché contestualmente dhi passi di 

qualcuno che non riesce però a specificare se una o due 
persone lungo il vialetto posto di fronte alltabitazione 

di Meredith. Tali rumori sarebbero da ricondurre, 

secondo la teste, alltimpatto e i pagsi sulla scalinata 
in ferro da un lato e dallfaltra all'impatto dei passi e 

sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto. Va detta una 

cosa importante, che lRabitazione della signora 

Capezzali si trava dalla parte opposta del parcheèqiu 

rispetto all'abitazione delltomicidio per la stessa 

ammissione della teste dotata, La sua abitazione è 

dotata di finestre con doppi vetri e persiane. Doppi 

vetri persiane B una casa situazione in linea d'aria a 

140, 150 metri rispetto alla vill&tta di Via della 

Pergola sopra il parcheggio di SantlAntonio. Chi è di 

Perugia conosce sicuramente il luogo. A questo punto v i  

è da chiedersi, come ci siamo chiesti prima per 

Curatolo, Capezzali Nara un teste attendibile? La 

risposta a tale domanda non può che assere negativa e 

ciò in quanto la sua testimonianza i! infarcita di 

imprecisioni e non ricordo, andatevi a guardare la 

deposizione resa dalla Capezzali. Una aignora anziana, 

con problemi d i  salute, era morto il marito da poco 
tempo e quindi aveva, paverina le sue problematiche 

gravi, tant'è che era sotto cura e prendeva anche delle 
pillole particolari. La sua testimonianza è infarcita di 

imprecisioni e non ricordo, inoltre & intrinsecamente 

contraddetta da se stessa lsddove afferma di aver saputo 
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della morte della giovane inglese da alcuni suoi 

inclinino intorna alle 11 della mattina stessa, cioè 

della mattina del 2 novembre. I1 corpo fu trovato 

intorno alle 13:15 quindi è impossibile per qualcuno 

alle Il, che qualche sua coinquilina gli abbia detta che 

è stata Uccisa una ragaeza inglese, ed inoltre afferma 

di aver visto lo stesso giorno della locandine di 

giornali che riportavano la notizia della morte di 

Meredith. Lo stesso 2 novembre B impossibile, il fatto è 

avvenuto il 2, le locandine potevano esserci soltanto il 

3. È estrinsecamente contraddetta dalle testimonianze di 

coloro che certamente nel frangente temporale indicato 

23:OD - 23:30 si trovavano nei pressi della villetfa e 

cioè chi sono? Sona i signori Lombardi, Salsiccioli e 

Occhipinti, tanto per, questi nomi non so se vi dicono 

qualcasa, comunque sono coloro che si trovavano in due 

macchine, cli cui una era andata in panne davanti alla 

viiletta di Via della Pergola in attesa che arrivasse il 

carro attrezzi. I due coniugi liornani hanno atteso il 

carro attrezzi, il carro attrezzi B arrivato alle 23.00, 

se n'+ andato dopo le 23.15 e si trovavano proprio li 

davanti a Via della Pergola 7 ,  quindi erano proprio li 

davanti. E tutte queste persone non hanno sentito 

assolutamente nulla di anomalo. Erano lì a 30 ~rtetri, SO 

metri dalla stanze di Meredith a non hanno sentito 

assolutamente nulla. Ed ancora la testimonianza della 

Capezzali 6 smentita dalla teste Monaechia che afferma 

di aver sentito la notte dell'omicidio il litigio tra 

due persone e subito dopo un urlo, di tal che apri 

immediatamente la finestra senza però Udire ne il rumore 

lungo la scalinata in ferro, quindi sente l'urla, apra 

la finestra, non sente i1 rumore della scalinata in 

fetro, che peraltro la scalinata in ferrp b posta 

proprio sotto la finestra della Manacchia, quindi molto 

pih vicina rispetto alla casa della Capezzali e né tanto 



mena ha sentito, pur con La finestra aperta il r'mbrs di 
passi sulla ghiaia e ~ u l l é  foglie e segnatamente nòn ha 
Oiaga nessuno. Da uris psservazlane fatta da me, come 

pfrtete aver f a t t p  voi, .chissd quante volte siete passati 

là davanti, appare tuttraltro che probabile che 

determinati rumori possano. essere stati uditi nelle 

ci'rcostanze indi'cate dalla testimone. A questo punto 

delle ragioni che t r i  ho detto non posso nascere seri 

dubbi, non possono che nascere seri dubbi 

sullf attendibilità del teste. Tutto ci6 pasto e 

torisiderata ch.% il fine primaria ed inelvdibils del 

processo p e n ~ l e  non pu6 che essere quello della ricerca 
delLa verità, e le circostanze affermate dalla teste 

Capezzali sono fondamentali per la ricostruzione del 

fatto 3toEico sia in brdine all'ora del delitto sia in 

orrline alla pluralita degli aggressori e che quindi 

appare assolutamente necessario un approfondimento in 

merito alle stesse ed una verifica circa Le oggettive 

possibilità dei rumori descritti, cioa l'urlo lo 

scalpiccib sulle foglie, L'impatto di scarpe sulle 

gradinate in ferro, questi rumori, possono assere uditi 

dalla posigione in cui la stessa ha dichiarato di 

trovarsi cioè a 150 metri con doppie finestre chiuse 
persiane ed altre e quindi sulla base di tutto quanto 

sopra detto appare ineludibile un approfondimento 

istruttorio. In particoiars? appare necessario disporre 
una pariaia audiometrica per verificare se quanto 

affermato dalla testimone possa o meno essere 

rispondente al vero e quindi *e quei rumori e 

1,eventuale urlo possano essere stati uditi dalla 

testimone a finestre chiuse e dotaka di doppi vetri, 

quindi una perizia audiometrica per capire se la signora 

e uomunque secondo noi i! stata smentita da tanti altri 

testimoni possa effettivamente aver sentito quello che 

ha sentito, Altro punto che io vorrei trattare, in 15 



minuti penso di farcela è l'ora della morte, molto 

importante perché su questa poggia tutto il processo e 

per questo punto veri?& poi chiesta una perizia medico 
legale per accertare L'ora della morte. Non vi & dubbio 
Ehe certamente collegata con la testimonianza di 

Capezzali B la problematica relativa all'ora della 

morte. un altro aspetto che dovrà essere attentamente 

valutato dalla Corte. I medici legali hanno indicato un 
range molto ampio, i periti del C.I.P. hanno indicato un 
range dalle 18:50 alle 04:50, il dottor 2aLli dalle 

20:OO alle 04:00, i consulenti del Pubblico Ministero 

dalle 21:30 alle 24:00 utilizzando principalmente la 

temperatura cadaverica e rigcr morti3 in base al peso 

della vittima desunto però ad occhio, teniamo presente 

questo perch% il dottor Leilli ha detto io non ho una 

bilancia, ho desunto 11 peso così ad occhio come poteva 

essere di 50 chili. Poca importanza è stata data alla 

valutazione dell'ora della morte in base al contenuto 

gastric~ che si ricorda Meredith aveva in quantità di 

circa 500 centiqgtri cubici intromesai nella stamaco, il 

duodeno era vuoto, segno evidente che la digestione ndn 

era neanche cominciata e sappiamo che la digestione 

comincia dalle 3 alle 4 ore dall'inizio dell'ultiiho 

pasto. A fronte di ci0 i Giudici hanno dovuto, al fine 

di restringere il range orario, valutare le 

testimoniante e quindi massimamente quelle di Capezzali 
s di Cutatolo. Cqme sopra detto questi testimoni non 

possono essere ritenuti attendibili e quindi in buona 

sostanza non vi è nessuno elemento certo dal quale si 

passa desumere che l'ora della morta È- stata intorno 

alle 23:00, 23.~30 come indicato dalla Carte di marito in 

base salo alle testimonianze della Capezzali c Curatolo, 

ed anzi agli atti esistono le uir~~stan~e che 

smentiscono tale dato. Non ripeto le testimonianze di 

3alsiccioli e Lombardi che gia le abbiamo dette, non 
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parlo della Capezzali che abbiamo detto. h importante 

però tener presente un altro dato fattuale: il nostro 

consulente in telefania dottor Pellero ha evidenziato le 

anomalie Verificatesi quella not te  nella faqcia oraria 

che va dalle 21:58 alle 22:13 anomalie che la Corte ha 

giustificato con un immaginario giochereliament~ di 

Meredith con il suo CelluLaxe, ma che di cnntro invece 

potrebbero essere senza meno interpretate con l'uso del 

cellulare da parte di un soggetto non esperto e quindi 

segno evidente che in quel momento Metz a quellrbra era 
g id  rnokta o anche Con il momento dell'aggrassiona in cui 

inavvertitamente partono delle telefonate, segno 

evidente che in quel frangente Metz purtroppo veniva 

uccisa. Non stato valutata dalla Corte il fatto che 

dopo le ora 20.56 allorquanào Metz chiama a casa senza 

avere risposta, successivamente non riproverà pib a 

mettersi in contatto con i suoi familiari e quindi se 
fino alle 23.30 ha giocherallato con il telefono non si 
vede per&& mai non avrebbe potuto riprovare a 

telefonare. Un dato tecnico medico Legale è il 

prafessore Introna in merito al famoso range orario in 

cui sarebbe avvenuta la morte, ha svidenziata che lo 

stomaco inizia a svuotarsi dopo 3 o 4 ore dall'inizio 

del pasta, e quindi ha indicato che l'orario presumibile 

della morte di Meti possa essere avvenuto, possa essere 

kd;icato intprno alle 21:30 - 22i00, questo 10 ha fatta 

dando unlindicasiosie di carattere tecnica acientlEico. 
Ed allora sull'argomento credo che sia molta importante 

approtondire questo argomenta perché non G possibile che 

si basi tutta sull'ora della morte in relazione a delle 
testimonianze che noi riteniamo fallaci, testimonianze 

che nai riteniamo non veroaimili, testimonianze di 

Capezzali e Curatolo che noi riteniamo assolutamente non 

da prendexe in considerazione e quindi sul punto ritengo 

che debba essere fatto finalmente certezza s ritenga 



quindi che la Corte anche sul punto, tenuto conto poi 

delle indiuazioni già esiatenti nel fascicolo 

processuale, debba necessariamente dirimere i dubbi in 

proposito e nominare un consulente medico legale che 

possa accertare sulla base appunto delle cognizioni dei 

dati esistente nel fascicolo processuale l'effettiva ora 

della morte di Maredith Kercher, Un'ultimissima 

indicazione d quella relativa alle macshie spermatiche e 

ne ha giA parlato il collega prima e delle quali abbiamo 

chiesto la testimonianza di Alesai e di altri detenuti e 
per le macchie spermatiche abbiamo chiesto una 

consulenea, una perizia medica legale per accertare 

determinate cose. Sarò molto brave. Non B compito della 

difesa andare ad identificare il responsabile 

dall'omicidio, ciò che la difesa deve fare è evidenziare 

solo le ragioni per cui il calpevole nan & l'imputato. 

Pur tuttavia non pub negarsi l'interesse dilla difesa a 
che vengano evidenziate, sempre che dagli atti emergano 

ipotesi alternative di responsabiliti. Agli atti di 

questo psocesso ci 80x10 due spunti investigativi che non 
possono, che non potranno e non devoria essere 

trascurati, Sulla federa del cuscino sopra cui era 

adagiato il corpo della povera Meredith sono rstate 

rinvenute due macchie verosimilmente di materiale 

spermatico, Ricordo che questa federa B stata acquisita 

dal profesaox Vinci, anzi che le foto di questa federa 

sona state acquisite dal professar Vinci a segnato di 

un suo accesso presso la Polizia Scientifica a Roma, era 
stato autorizzato per effettuare delle foto delle orme 

del tappetino ed altro, era stato autorizzakzl da parte 

della Corte. Ha ritrwato ne5 meandri degli archivi 

della polizia Scientifica questa bugta contenente una 

federa, la federa del cuscino di Meredith Kercher ed ha 

ritenuto, ed h+ fatto molto bene, data la sua 

esperienza, di effettuare queste foto, queste TOt* che 



io gli avrei voluto far vedere, ma che comunque sono 

sempre agli atti del processo dimostrano che su questa 

federa vi sono della macchie e lui ha ritenuto essere di 

natuxa spematica. Macchie che oltretutto hanno sovra 

impresso la suola di una scarpa, macchie che Bono 

naturalmente rnclto importanti perche3 denotano che 

essendo lo sperma ancora fresco, essendoci sopra 

imprezsb l'impronta della scarpa sicuramente il DNA che 

potrebbe esserne ricavato avrebbe una sua databilità. In 

altri terhiini Questo reperto npn & mai stato aaqlizsatc, 

non mai stato effettuato alcun tipo di analisi di 

DNA. Se fosse stato analizzato si sarebbe potuto 

estrarre iL DNA oltre ad aver sicuramente recepito e 
visto che tipo di macchie potevano essere, e cOn 

l'estrazione del DNA a i  sarebbe potuto accertare chi 

quella sera ai trovava alltinterno della stanza d i  

Meredith Kercher. Quindi oltre ad assere un DNA 
sicuramente databile rispetto agli altri che non sano 

databili, perchb v i  è sopra impressa l'impronta di una 

scarpa e quindi natukalmente era una macchia fresca 

perci& un liquido rilasciato da pooo, e quindi era 

databile parche era di quella sera, può essere anche 

individuato il scggetto che quella sera ai. trovava 

sicuxanente con Mbredith Kercher. Infatti l a  persona a 
rpi attribuire quel DNA era cartaente preeente aL 

delitto ed allora a questo punto se venisse effettuata 
l'analisi tre scenari si potrebbero aprire, uno: i1 DNA 

era di Raffaele, la macchia B di Raffaele ed allora 

nulla quaestio; èi di Rridy allora si dovrebbe immaginare 

una violenza ben diversa da quella descritta agli atti, 

ovvera A di una terza persona, Allora deve essere 

rivalutato tutto il quadro e la dinamiche così come 

ricostruite dalla Corte di primo grado, posta che a quel 

punto difficilmente potremo Sntrodurze una terza 

persona, anche Raffaele ed Amanda in una sceinario che 



vede presente Rudy e un altro uomo. T a l e  punto 

investigativo che noi abbiamo proposto alla Corte e che 

la Corte di primo grado non ha voluto tenere in 

considerazione, ha acquisito una maggiore rilevanza s 

seguito delle dichiarazioni rese da questa difesa da 

Alessi Mario, con il quale, sempre da quanto riferita in 

carcere da Rudy, insieme a Rudy quella notte c'era un 

altro soggetto, suo amico che non era Raffaele. Per 

tutto quanto detto al ritiene assolutamente riLevante la 

riapertura dell'iatruttoria dibattimentale con 

l'as~unzione delle testimonianze di Alessi, Trinca, ue 
Cesare, B con l'effettuazione di una perizia ancora una 

volta di carattere genetica che verifichi che tipo di 

sostanza d quella rinvenuta sulla federa e se B 

possibile, e ritengo di s i ,  a chi possa essere 

attribuita. Io mi Limito, avevo omesso altre cobe, gih 
avevo ridotto moltissimo. Vorrei conclvdere, tre minuti 
per concludere. Signori Giudice non abbiate paura di 

approfondire perchb l'approfondimento che ~ ' è  atdto 

negato dai Giudici di primo grado dirirne i dubbi, i 

tanti dubbi che ancora ci sono in questa vicenda e 

quindi l'approfondintento fornisce certezze, la certezza 

della colpevolezza o forse la certezza dellfinnocenza Q 

apche la Certezzè di qual ragionevole dubbio che & il 

cardine del nostro sistema processuale penalistico, 

quella certezza che fornira a voi Giudici la 

tranquillitk di prendere in tutta cascienza una 

decisione giusta, quella certezza cha vi far& tornare a 

casa dai vostri cari dicendo "HO adempiuto al meglio il 

mio incarico, h~ pienamente adempiuto al giuramento che 
ho fatto". Vi ricordate la Eomula da voi letta al 

momento delllassunzione dsl servizio? Una farmula che 

vime spesso declamata senza ragionarci troppo sapra, 

quasii come un adempimento veramente fortnale, ma che 

inveca è importantissima per l'obbligo che con esaa si 
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assume. Con la ferma volontd di compiere da persona 

d'onore tutto il mio dovere, coscienza e la suprema 

importanza morale, civile e d'ufficio che la legge mi 

affido, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare 

con serenith prove e ragioni dell'accusa e della difesa. 

Di formare il mio intimo convincimento giudicando con 

rettitudine e imparzialitA e di tenere lontano 

dalltanimo mio ogni sentimento di avversione e di favore 

affinché La sentenza riesca quale la società deve 

attenderla, affermazione di veritA e dl giustizia. 

Ricordatevi che solo quando vi è certezza vi verità e 

quando vi è verità vi 6 giustizia. Insisto per i motivi 

sopra richiamati in ordine alla riapertura 

deLltistruttoria dibattimentale con nomina di un 

collegio peritale di esperti genetici, medico legali, 

informatici, audiometrici e fisici perché anche 

collegialmente interagendo tra loro possano valutare le 

dinamiche degli eventi cosi come da questa difesa 

evidenziati. Insiste inoltre per l'assunzione di tutte 

le testimonianze indicate, grazie. 

I1 Presidente: Grazie Avvocato. C i  aggiorniamo alle 15:OO. 

(sospensione) . 

Alle ore 15:20 riprende la trattazione del procedimento. 

I1 Presidente: Adesso la parola andrti alla Difesa di Knox però 

tenendo conto che il terreno in parte è arato insomma 

perchb grosso modo. Avvocato Dalla Vedova, prego. 

Il difensore dell'hputstl Amanda Mario Knox, Awocato Dalla 

Vedova: per la Knox, raccolgo questa sua precisazione e 

sono consapevole anche di avere in realtà un handicap, 

forse doppio handicap nella mia presentazione, il primo 
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A che iludienza ormai si profxae dalle 9:00 e .queEiro 

Vale per tutti, il secopdo è che pmndo la parola dopa 

19 pausa pranzo anche questo h forse un momento di 

consid&raiiane che vale per tutti, cerchero comunque 

Pregidente anohe di sintetizzare tutto me110 che & 

stato detto perche molti degli argomenti sona stati 

effettivamente gi& presentati dalla D.ifesa SDiiecit.~, mi 

riferisoo ovviamente alla Sentenza impngnata in priqis 

come àgcumenti per precibaziune, mi riferilico ai nostri 
motivi di appello presentati il i2 'aprile 2010 con le 
richieste ex 643 circa la rinnovazione del dibattimento 

in relazione al 513 e al 5.0,7 e mi riferisco Infine ai 

motivi aggiunti che abbiamo depositato 1'8 nò'Ye&.re 2010 

con Le richie.. . s i  sensi de&lrarticulb 3'85 coma 4, m i  
concentro anche per bvitare di entrare nel  rito anche. 
s'e mi scuso fin d'osa se farb dei riferimenti a 
questioni di carattere generale per a m i @  e correlazione 

con le nabtre richieste in punte a l  603 pera sint'etizzo 
e voglia già adesso anticipare quelle che BQnO; le 

ribadisco, le nostre richieste, noi chisrliqno una 
perizia getretics assolutamente necessaria pet La 

decisione di questo processo', una, parizia genetica non e 
mai stata disposta, un procesgo complicato su questo 
argom&tp, una pgxiaia genetica che appare oggi alla 

luce della matiwazione 'deLla Sentenza aesolutamente 

necessaria per il prosieguo di questo procedimenta. La 

nostra richi'esta in realtà & riferita a due elementi 

fondanlentali la prima & la traccia biologica reperto 3'6, 

reperto 36 traccia biolagica B ~ h s  ha assolutamente 

necessita di ckiiarezz+, la seconda B relativa alle clMe 

di piede nudo, le varie  orme così c,ame evideneiate dal 

lumind e soprattutto le xisultanze genetiche che sorm 

state portate al2.attenzi-cne dei Giudici di primo grado 

ma soprattutto in relazione alle evidenti contraddfzloni 

che esistono nelir Sentenza, noi infine chiediamo di 



ascoltare con audizione a testimone del signor Aviello 

Luciano. In parta l a  Difesa Sollecita fa le steese 

nostre richieste quindi noi ci associama nella richiesta 

della perizia genetica così come presentata, c'è una 

richiesta di una perizia medico legala per quello che 

riguarda l'ora della morta e la compatibilita del 

coltello, c'è una richiesta da parte della Difesa 

Sollecito di una perizia audiometrica, c ' è  una richiesta 

di perizia informatica sul computer s c'è una richtesta 

di perizia sulla federa del cuscino in relazione a 

questa pFesunta macchia d i  scstanza presunta spermatica 

e infine c'è anche da parte loro la richiesta 

dell'audiziona di vari testimoni, credo ahe tutte siano 

assolutamente necessarie per tutti i motivi che sono 

stati chiaramente indicati negli atti che credo siano 

esaustitri quindi a maggior ragione raccolgo l'invito del 

Presidente ad essere sintetico ma con l'invita ad andare 

a Leggere esattamente i documenti esaminare gli allegati 

che c i  sono sempre che non ci siano motivi per non 

considerarli opportuni nel fascicolo e voglia ribadire 

un concetto generale che questa Difesa ha assunto questo 

incarlco fin dall'inizio con l'assoliita consapevolezza 

dellf innocenza della nostra cliente, questa 

consapevolezza igignor Giudice apdata crescendo ed è 

andata confermata durante i1 dibattimento ma è diventata 

granitica quando abbiama letto la sentenza, e una 

Sentenza sulla quale devo spendere due parole per poi 

arrivare ai motivi che mi spingono a dire che oggi c'e 

un vacum che deve essere colmato dal punto di vista di 

una perizia terza per dire che ci sono troppe 

inconigruenze, ci sono delle situazioni logiche che 

confllqgono fra di loro, c f è  una serie di riflessioni 

personali sembra che vanno a scantrarsi con elementi di 
fatto e tutto questo secondo noi comporta la nulLit4 di 
questa Sentenza, bisogna arrivare a una totale revisione 
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questo alla luce dcllt motivazioni che abbiama letto 

siamo sempre pih convinti che questo oggi & un errore 

giudiziale, è un grossissimo errore giudiziale forse uno 

dei pia grossi degli ultimi anni e voi avete un compito 

importante, noi tutti cioè quello di arrivare alla 

verità ma a@ si parla di dritto e si lascia da parte 

tutto il reato signori, tutte le interferenze, gli 

inquinamenti che abbiamo avuto e si parla di diritto di 

prove, di indizi di certezza, di elementi logici 

fattuali ed anche la prova scientifica perchk & 

importante in questo processo la prova scientifica, le 

dritte che la ricostruzione della Sentenza che è una 

Sentenza elaborata perchc B lunga ma b una Sentehza che 

inizia a pagina 381, 13 motivazione inizia a pagiha 381 
i1 resto è una cronolagia degli eventi del dibattimento, 

abbiamo fatto più di cinquanta udienze a chiarn ed è 

forviante anche la lunghezza, io dico che in questo 

processo la Difesa & partita con un handicap, noi ci 

siamo trovati di fronte a una Sentenza di colpevplezza 

che B stata risultata di attività di inquiranti, di 

autorita, di unlintera uollettività che sulla base di 

informa2ioni e circostanze che 1' istruttoria 

dibattimentale ha dimostrato essere false e distorte, 

c t B  certamente una grande influenza di tutti questi 

elementi nella decisione che oggi impugniamo ed B 

distarto perche noi della Difesa abbiamo dovuto prendere 

un handicap, abbiamo dovuto partire cercando d i  
dimostrare un onere della innocenza della nostra 

assistita, questo B un principia che va contro quelli 

che sono i principi generali di diritto del. favor rei 

della presunzione di innocenza ma reso ancora pih 

complicato dalla radicata convinzione di una personalita 

perversa in capo alla Knbx, bisogna ricordarsi l'inizio 

e l'evoluzione, la genesi di gueBto processa, la ragazza 

è stata prospettata nella fase iniziale dell'indagine in 
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una maniera totalmente diversa da quella che appare 

anche in Sentenza, la Sentenza riconosce il valore di 

questa ragazza, riconosce anche il valore di questo 

ragazzo, sono bravi ragazzi eppure qusnt'è lontano, 

quanto sembra lontano il tempo in cui invece erano 

presentati sotto un'altra diversa luce, la Difesa è 

riuscita a sfondare credo fino adesso su alcuni 

argomenti che si ritrovano nella Sentenza, siamo 

riuaciti a uscir fuori da queste suggestioni, in primo 

luogo la personalitii di Amanda, la Sentenza & una 

conferma persino la stesse Sentenza dà atto della 

personalith, le circoatanzc del delittb non c t &  stato 

nessun festino, nessuna orgia, la Difesa A anche 

riuscita a smentire le evidenze scientifiche La scarpa 

attribuita a Sollecito, la presunta scarpa femminile 

rinvenuta sul cuscino sotto la vittima, la compatibilita 

del coltello con le ferite, ci sono due coltelli oggi, 

addirittura si parla di tramite troppo lungo, si parla 

di elementi che il nostro consulente Professar Torre 

aveva immediatmente rilevato e ai xitrovana nella 

Sentenza, la Difesa ha dimostrato anche degli errori e 

non me ne vogliano perchb gli errori si cowettono ma 

non me ne vogliano non è una questione di 

personalizzszione della attività svolte né tanto meno di 

critica strumentale ma la Sentenza ha riconosciuto che 

la chiamata al 112 è stata fatta dopo l'arrivo della 

Polizim eppure quanto questo elemento è stato usato 

nella fase iniziale contro, questo è un classico 

processo indiziario Signori Giudici dave difficilmente 

le attività dibattimentali possonc aggiungere o tagliere 

a quello che C'& perche? hrchb manca la prova, il 

processo indiziario B diverso sono quelle situaziani 

dove mancano 1s prove e pertanto molto difficile e 

demandato a voi ~iudicl la possibilità di mettere 

insieme quello che sono il puzzle della ricastruzione ed 



arrivare alla decisione a favore o contro, ci troviamo 

di fronte al piii classico dei processi indiziari in 

Italia in questo momento dove è possibile giungere ad 

argomentBzioni geometriche e simmetriche a conclusione 
dimetralmente opppste, l'ultima cosa che si pua 

escludere fin da... l'unica cosa che si può escludere 

fin da adesso certamente B che non ci sono soluzioni 

mediane, l'Appello h stato necessario perché Signori 

Giudici la Sentenza una Sentenza che fin dal momento 

della lettura del dispositivo in questtaula non 

convince, ncn ha convinto e queato 6 11 difetto peggiore 

di una Sentenza, la Sentenza deve dare certezza, deve 

dare tranquiLlitA, deve dare pace, iustitia st pax 

dicevano i Latini, sono due cose che vanno insieme se 

non C'& una non c16 l'é~ltru, quale pace ha dato questa 

Sentenza fina adesso, ci sono molte congetture secondo 

me, sec~ndo noi, cangetture vupl dire sono ~ituaeioni 

dove C'& untaffemazione d i  gn giudizio, un giudiZio 

fondato sull'intuito, un giudizio di una ppopria 

convinzione ma gravemente viziato dalla mancanaa di 

prvva la congettura possihile e noi riteniamo che 

soprattutto sulle risultanze delle genetica la Corte in 

primo grado abbia interpretato e fatto una serie di 

congetture che adesso mi impegna a spiegare. Le 

congetture generali sono la mancata conoscqnza delle 

parti, &a presenza di due coltelli, la carenza di 

movente, I'illogicitA del trasporto del reperto 36 il 

coltellaccio, 1'illogicitA delltintera ricostruaiane 

omicidi aria concorsuale un'amlca che ammazza un'altra 

mica in concorso, appare tutto., . il fatto che Euede a 
questo punto appare sulla scena del. delitto tutto questo 

sembrano quasi delle invenzioni pia che delle 

congetture, questa & una Sentepza che ha indizi incarti, 

divergenti, incompatibili e contrastanti e la Sentenza 

impugnata merita lrannuLlamento perchb carente d i  



adeguato convincimento dellrapparato argomentativo. La 

Sentenza 7/2009 quella impugnata fa una ricostruzione 

processual~ probatoria del fatta ornicidiario che si basa 
anche sulla risultanza della genetica, tale situazione 

per9 comporta nella pratica due problemi, due gravi 

rischi il primo quando si fa una valutazione genetica 

scientifica e che C'& il fondato rischio di 
radicalizzazione delle differenze e stime cove se 

riteouti corretti i dati biologici di riferimento si può 

attribuire alla valutazione dei dati genetici una 

infallibile attendibilita scientifica, si radiaalizza il 

risultato solo perchb i scienza. T1 secondo rischio è di 

fare affidamento sola su questa presunta attendibilitk 

déi risultati tecnici conseguiti e quindi sottovalutalle 

o peggio ancora trascurare tutti quelli che sono gli 

altri elementi classici che rilevano dai dati estrinseci 

della metodologia di accertamento scientifico. Bisogna 
anche ricordarsi che il DNA non & un oracolo, non 

bisogna mistificare 51 DNA che ha una rilevanzb 

importante, mi invito anche a quankificaxe l'argomento 
nella Sentenza in termine di percentuale rispetto al 

totale d4lle pagine, sembra che il DNA sia La coaa pia 
importante in questo processo, bisogna sottrarsi a 

questo rischio della mistificazione del DNA, alla 
convinzione cio& che la prova generica in quanto 

altamente tecnologica abbia plii valore delle altre, in 

realt8 la forza dimostrativa del DNA vale soltsnto 

finché B usata per quello che serve c iob 

l'iridividuazione personale delle tracce bioloQiche 

punto, l'indiviàuazione personale delle tracce 

biologiche, se invece la portiamo in terreni che non 

sono propri non ha certo pia valore di altre prove come 

la memoria di un testimone, come la logica fattuale, 

come le r ieu l tanze  di documenti. E pereh8 abbiamo 

bisognd dalla perizia genetica signori, perché noi 



insistiamo su questo argomenta, il mio intervento sarà 
dedicato pxincipaimente a fornirvi gli elementi per dare 
a voi la gossibilitd di procedere a una serena 

Valutazione circa ld necessita di disporre della perizia 

genetica, la Vita di Manda Knox in realta B affldata a 
un sottilissimo filo costituito dalla traccia B dal 

reperto 36 cwero il DNA della vittima che sarebbe e io 

usa il condizionale stato sinvenuto sul coltello 

sequestrato nel cassetto della cucina di Raffaele 

Sollecito, tale reperto così come si legge nella 

Sentenza secondo le motivazioni prova che a sferrare ii 

colpo mortale sul corpo della vittima fu proprio la 

Wox, tale affermazione sulla base della circpstanga che 

sul manico d i  quel coltello B stato riirvenuto il DfiA 

delllimputata, questa volta non v i  4 condizionala da 

utilizzare, i consulenti della Difesa non hanno 

contestato il DNA di handa Bttl manico ma hanna 

contestato che tale riferimento non si puO 

ragionevolmente collegare al delitto perche trova una 

congrua e xagione~ole spiegazione nel fatto che i1 DNA è 

stato rinvenuto in un punto del manico assolutamente 

compatibile con L'utilizzo in cucina, con un uso 

oxdinaria del medesimo coltello. Ci sano dubbi e 

incongruenze dellt$nalisi genetica siguardo al coltello 

e ci riferiamo anche alle stesse, stessi dubbi Bempre d i  

carattere genetica scientifico tecnico e relativi aile 
tracce lumino1 positive evidsnziate nel corso del 

sapralluogc del 18 dicembre del 2007. Tale necessaria 

premessa & dettata dall'importansa presaochb esclusiva 

della prova scientifica della specie genetica che ha 

condotto La Corte di Assise ad affermare la 

rissponsabilita di manda Knox nell'omicidlo della sua 

coinquilina. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale 

le conclusioni dei vari consulenti della Procura da un 

lato s quelle dei consulenti della Difesa dal1'altro 
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c i r c a  l a  p o s s i b I l i t 8  dl a f f i d a r e  a l l e  r i s u l t a n z e  

genet iche un va lore  s c i e n t i f i c o  aff idabile d ive rgun ,~  i n  

maniera in$upe*abile, sqmb d imet r+ lmente  opposte, i 

~onsul 'e . r i t i  dellg Difesa hanno spiegato  d i  non aver mosso 

ebcezioné meramente formali  a l l e  a n a l i s i  esegui te  dal 

caasulènte  delltAocusa e d e l l a   oliz zia S c i e n t i f i c a  e l a  

??Phblica ACeusa ha d e f i n i t o  a d d i r i t t u r a  L e  nos t re  

censure come c a v i l l o s e  ma ha eviden,zi&to alcurie 

ammissioni d i  errore che hanno mi@apo i n  rad ice  l a  

p a s s i b i l i t h  d i  a t t r i b u i r e  qer tezza a l l e  rjsultanze 

genetiche,  t a ' l e  c l regs tanza  aveea indot to  le  Difese dei 

duh imputat i  a fprmulare i s t a n z a  d i  p e r i z i a  ovvero un 

ace'ertaaiento terzo e tecn i ' cments  q u a l i f i c a t p  iri grado 

di c h i a r i r e  l e  innumerevoli punt i  aontroversi e dir imere  

ragi 'onevoli  dubbi. La f iecessi tà de l la  p a r i z i a  nasce 

anche da un ta l t re .  importante cbnsiderazicne e oi& che 

le  informai iopi  relative a l l e  indagine genetiche 

r iprod 'ot te  n e l l a  re laz ione  d e l  giugno del. 2008 d a l l a  

torisulente e l e  d ich ia raz ion i  che La s t e s s a  eonsulente 

ha r e so  i n  sede d i  udienza pr,ellrninare è n e l  

dibatt iment 'o s'ono state radicalmente smentit* d a l l a  

dccumenta%ione depos i t a t a  i1 29 l u g l i o  del 2009. V1 

r i c o r d e r e t e  che & sucoesao che i n  dibat t imento a segui to  

d e l l a  r i c h i e s t a  d e l L P  varie Rifese e s i n  d $ l l n i n i a i o  

de l l ' indagine  sono state pi$ vo1t.e chies ' te  S l l a  Po l i z i a  

S c i e n t i f i c a  t u t t i  i dati sono s t a t i  o t t s n u t i  d e i  

documenti importanti  che hanno completato que l lo  che e r a  

l a  documentazione d i sponib i le  aff inché c i  Cosse uri e$me  

da p a r t e  d e i  n o s t r i  cbnsulent i ,  gia qusstp il f a t t o  che 

s i a  avvenuto so lo  il 2.9 d i  l u g l i o  d e l  2009 + un motivo 

d i  ri51essiorief c f è  s t a t a  una spec i f i ca  Ordinanza d:ella 

c o r t e  d i  b s l s e  che ha t i 'ccno&ciuto ques!ta nacessitÉl, 

sono s t a t i  messi a di.sposi.zione d e l l a  Difesa a l cun i  d i  

q u e s t i  documenti, r i cordo  Pres idente  e Signori  Giudici  

che na i  abbiamo ~vut'o questi dacumenti dopo L'esame d e l  



consulente quindi non abbiamo neanche potuto chiedere 

dei chiarimenti su questi documenti ahe noi riteniamo 

tardivi oltre che aver psovoriato forse la nullità come 

da nostra richiesta e impugnazione dell'Drdlnanza che ha 

proweduto, quindi dalltanalisi di questi documenti che 

sono i report relativi alla quantificazi~ne del DNA, 

fondamentali quahtificazione del DNA e i $.p.L,, stati 

di avanzamento lavoro, cici: capire che cosa e stato 

analizzato in che giorni, in che guantita e come in 

quale, macchina, sono stati fatti tutti i tipi di 

critiche di contmina2ion@, di repertazione, di mancata 

certificazione del laboPatorio, d i  possibilit8 di 

contaminazione nel trasporto, contaminazione secondarie 

e terziaria cioh che io trasporta il DNA, & possibile 

che si trasporta, di contaminazione nella macchina, 

nello stesso Laboratorio se non si puliace bene l'esame 

precedente, una serie di 6ritiche sono state fatte dai 

nastri consulenti tutti validissimi, tutti che devono 

essere a$colkati che iri mettono oggi nella posizione di 
non poter prendere una decisione perche è necessaria 

un'ulteriore analisi di tutte queste censure, in 

sostanza vi sono due necessità parchb questo esperimento 

peritale venga disposto, la prima A In selaaiane alle 

contraddizioni fra le tesi dei vari consulenti e poi la 

contraddittorieta intrinseca del materiale e delle 

dichiarazioni rese dal consulente della Pubblica Accusa 

la Dottoressa Stefanoni. GIH questo argomento presidente 

è stato analizzato nelle nostre richieste del 507, 

infatti nelltOrdinanza del $ novembre del 2009 C'& stata 

già una decisione sul punto, ricordo questa Ordinanza ha 

rigettato le nostre richieste del 507 e la motivazione h 

gtata questa "i numerosi consulenti e anche testi che 

sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici hanno 

portato all'attenaicne dalla Corte e delle parti una 

pluralità di elementi e di valuta~ioni rispetto alle 



quali non si ravvisa la necessitb collocata dai 

caratteri richiesti dall'akticolo 507 di disporre 

ulteriori perizie e ci& 6 anche in relaziane al 

complesso degli elementi acquisiti nel corso 

dell'istruttoria dibattimentale", qui ci sono due 

elementi importanti primo ulteriori perizie, signori qui 

non si tratta di disporre ulteriori perizie quanto 

piuttosto di dispcrre la prima e l'unica perizia, E 

caduta in errore la stessa Ordinanza nel parlare di 

ulteriori perizie, La seconda sono la relazione al 

complesse degli elementi acquisiti, adesso vi dimostrerò 

quante illogicità ci sono con le attivitd svolte in 
pUntb alle analisi biologiche. 11 eecondo rilievo è 
nella sostanza delllargamento post~ s base deL rigetto 

si pone in questi termini "siccome abbiamo sentito i 

pareri sia dell'Ascusa qia della Difesa siamo in grado 

di prendere posizione" questa appare essere un criterio 
quantitativo, poco importano le macroscopiche divergenze 

tra le conclusioni del diversi tecnici, sembra che la 

Coste abbia detto "ma abbiamo sentito tante persone va 
bene" per& i risultati scno diametralniente opposti per6 

stato applicato un principio quantitativo, noi 

riteniamo che ci sia un vizio nella motivazione 

dellrDrdinanza che ha negato la perizia e ripeto prima e 

unica aricorchb si parli di ulteriore peri~ia e questo si 

riflette nella Sentbnza, dalla lettura del provvedimento 

B possibile ricavare in realta tre distorsioni evidenti 

circa la richiesta di perizia, priina A una critica 

adesione alle conclusioni alla consulenke della Procura, 

in sostanza la Corte di Assise  ha sposato in roto @ a 
qualsiasi costo facendo anche delle elucubraaioni di 

carattere granuitaticale per cercare di spiegare la non 

compatibilith, la dubbi8 certezza, tutte parole che 

adesso vi porterò all'attenzione, quindi una critica 

adesione alle conclusioni del consulente della Procura# 



l'introduaime anche di personale e aoggettiue 

cognizioni scientifiche siilla cui fondatezaa e validità 
non si & espresso nessw tecnico e poi soprattutto 

Signori lrinvarsione dall'onese probatbrio a carico 

delltimputato owero non & compita dellrA~cusa 

dimostrare di aver prodotto nel processo prove 

caratterizzate dal requisito della oerteeza ma in questo 

processo diventato onere nostro della Difesa df 

dimostrare che tali prove non sano certe, per esempio la 
questione della coptaminaxione, della corretta 

repertazione, trasferimento del DNA terziario e 

secondario, -i i n  dubbio che questa pretesa ci06 l'onere 

nostro di dimostrare unleventualh c~ntaminazione, quando 
io ti caccio una ceitica sei tu che mi devi dimostrare, 

oltre a stravolgere i principi di diritto fondamentali 
nel nastro ardinemento creadc quella classica situagione 

che & la cosiddetta praya diabolica, come faccio io a 

dimostrare un giralcasa se ti contesto la procedura e tu 
non mi dai la dimastrazione di aver adempiuto, la 

risposta dunque non soddisfa perch6 permangono numerose 

zone d'ombra, dubbi che vengono amplificati nelle 

operaziorii di raccordo tra i dati scientifici e quelli 
fattilali, l'intera ricoattuaione del dslitto è infatti 

assolutamente illogica, contraddittoria e contrastante. 

Secondo noi L'analisi del perito deve riguardare gli 

argdmenti seguenti in primi9 il coltello, il coltello B 

stato oggetto di analiai e lo stesso consulente 

delT'jiccusa disse che erano state effettuate sstta 

campionature sul manica C'& una corrispondenza della 

traccia A profilo genetico Knox e in corrispondenza del 

punto della lama c t e  un profilo genetico della vittima, 

tutte le altre cioè due su sette qhindi le altre cinque 
sono tutle negatiw, avviamente & stata cercata sastanza 

ematica in maniera specifica questo lo dice il 

cansulefite in corrispondenza delle tracae 8, C, E e G 
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che sono sulla lama e tutte e quattro sono negative per 
La sostanza ematica. il proposito del reperto 36 in 

particolape della traccia B va premessa un'importante 
considerazioqe sin daLLe Indagini preliminari i 

consulenti della Difesa avevano evidenziato 

l'inaffidabilità di tale traccia perchk il materiale 

risultava troppo esiguo e il grafico indicalite il DNA di 
Meredith non poteva considerarsi affidabile parch8 non 

erano state rispettate le procedure, le cosiddette 

procedure minime che servono a fornire garanzie d i  bonta 

del risultato, piccola quantiti di materiale che 

tuttavia la Dottora$sa consulente dell'Accusa nel corso 

dell' audizione davanti al G. W. P, Micheli aveva comunque 

definito come quantificand~la la domanda gpecifica di 

diverse csntihaia di picogrmi, ebbene Signori il 

picograrmno & gih un'unitd di misura che equivale a un 

miliardeaima di grarruno quindi rendiamoci conto di che 
cosa stiamo parlando eppure in quella occasione la 

conaulents disse che erano diverse cahtinaia di 

pfccgrammP, un picogrammo B unlunità di misura che 
equivale a un miliardesimo di grammo. Tale dato trovava 

riscontro nella relazione dplla Polizia Scientifica dove 

era descritto che la traccia B era stata pesata tra 

virgolette owaro aveva aubito la fase della 

quantificazione e la quantificazione era risultata 

positiva, la quantificazione era risnltata positiva 

tenetelo in mente ovvero l a  macchina aveva riconosciuto 
che c'era matezfale genetica, è stata messa in una 

macchina e la macchiha dice: *C'*  una quantita" la 

stessa consulente dice circa diverse centinaia, poich6 

però pal nella !relazione mancava l'esatta quantitù e i 

nostri consulenti La Dottoressa Giao p iù  volta ha 

sollecitato 51 numero o quanto mano il documento che 

accertasse queste diverse centinaia, lo abbi- chiesto 

il quale ha foznito la risposta che vi ha appena detto 
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diverse centinaia, In assenza di questo dato specifico 

ma comunque con un rinvio casi generico su un elemento 
C O S ~  irnpdrtqnte ricordiamoci traccia B dei coltolo e 
per Chiarezza ve lo devo fai vedere anche noi lo abbiamd 

diaposiziane per$ voglio essere preciso, questo B il 
coltello, esattamente l'o steGso coltel lp che viene 

ritenuto l'arma del delitto lo abbiamo comprato presso 

la Manetti che è una socieca di Torino, le due traace 
sono state individuate, le dile tracce che ci interessano 
sono 19 B sulla lasia che à stata attribuita a 

Meretli m... 
Il dif.naor*i BsL1m Bareh C i v i l i ,  Avvoomto Mirmnea: Prdsidente 

scug,i sss inte.rveng.o, io ritengo che questo non sia il 

modo di motivare cielle richieeta di rinnovaaione 

dell'istruttoria, questo è il modo per discutere 

wncluBioni di un procesrs~, stiamo documentando 

addirittur.a coh, mi SCUSO PBT L'interruzione cdti il 

collega ina i~ ritengo che la Corte debba imp9rre dei 

limiti a questa pres'entazione di rinnowaai~ne 

dibattfmentale perche i Difensori stanno facendo le 

arringhe finaii e vuol dire che discuteremo tutti per 

due volte... 

I Z  P r m P a o l i t e :  Beh no, no. 

X 1  d iEanao~e dell'ingutata h a d u  -$e -o%, Ilwooato D a l l a  

Vedova: 

I1 diEanuoro &lls Parti C i v i l i ,  Awocrtq Wirasaa: Sjigno'r 

Presidente, io mi scuse dell'insist~naa ba io non credo 
che ques.to s i a  il modo predetto dal nostro Gadice di 

presentare un'a richiesta di rinnovaziotia dibattimentale.. 
Sl difeaiors &ll'Jnqutata -la .*O%, Araoaafo D a l l a  

Vedova: To raccolgo w s t o  commento e cercherò di 

cori&entxarmi. suLie nostre richieste tuttavia avevo detto 

in precedenza che & abbastanza difficile non affrontare 

Un discormo generale per poi affrontare il cuD!re.. 

Il P ~ ~ i b n k m t ~ t  L'ha appena sfiorato, 



T1 difensore d d l ' i q u t r t a  Amanda a r i e  h a x ,  Awocato D a l l *  

Vedova: L'utilizzo di questo documenta mi serve solo... 
I1 Rreoidentm: Anche la Giuria ha studiato bene la Sentenza e 

gli atti quindi anche senza che lei ci mostri 

figurativamente gli oggetti pertinenti alla causa siamo 

i n  grado lo stesso di capire insomma, 

Il difaaroro 8all'imputati Amanda bis Knox, awocato D a l l r  

Vodovm: Raccolgo l'invita Presidente, cercherb di 

concentrarmi solo sulle parole. Dunque dicevo che questo 

importante elemento circa l a  quantificazione della 

traccia B in realtà è stato poi disconosciuto dai 

documenti che sono depositati nel luglio del 2009 per&& 

solamente a loro dopo lfeacussione della genetista, dopo 
l'escussi~ne, la quale non ha mai giustificato questa 

sua mancata produzione dei documenti noi abbiamo 

scoperto che in realta quello che lei aveva dichiarato & 

del tutto inaffidabile e non perché lo ha detto il mio 

consulente che ovvimente si contrappone nella logica di 

un processo di queeto tipo ma perchl esiste un 

documento, esiste uno stato di avanzamento lavoro che 

identifica la data, L1 momento in cui la traccia B è 

stata analizzata e il risultata stato toa 10w che vual 

dire insufficiente, vuol dire nullo, come si fa a 

prendere una decisione come ha fatto la Sentenza adesso 
vi dico anthe come ha motivato a disconoscere che esiste 

una contraddizione documentale a un elaiento 

fondamentale, se non cf& LEI quantificazione non s i  pud 

neanche pensare se C ' &  qualcosa, tra quella che ha detto 

e iL documento che è stato presentato, too low nullo 

vilol dire che non c'B traccia, allora d ~ v e  stanno questi 

centinaia di pieoqramni, io ho bisogno che ci sia un 

perito che ci dica tutto questo Signor Presidente e 

questa & una materia molta tecnica e spero di essere in 

grado ahche di presentargliela nella maniera corretta. 

La traccia è stata sì pesata tra l'altro con un 
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macchinario diverso da quello che era stato indicato 

nella relazione, questo risulta dal documanto, ma la 

bilancia ha detto che non era in grado di rilevare 

materiale cioh questa B la conseguenza del too low, 

chiediamo a un perito che cosa vuol dire too low, 

chiediamo a un perito che cosa succede quando davanti a 

una traccia too low è la corretta applicazione di 

laboratorio? Che cosa si deve fare se d è  una traccia 

t00 low, chiediamolo, unrindicazione che avrebhe dovuto 

secondo i nostri periti, secondo anche quello che dica 

il perito Tagliabracci della Difesa Sollecito ma lo ha 

detto la Gino davanti a questa sit~arione lfattivit8 

delle indagini si doveva fermare, si doveva determinare 

un hrfesto dell'intera procedura, vop C'& un riscontro 

visivo della traccia, come si fanno a identificare 200 
picogrammi anche se per un attimo ammettiamo che fnsse 

coai non si vedono i picogrammi, inoltra c'e la 

negativiti del test generico e specifico per individuare 

la eventuale sostanza di sangue che ci aiuta anche in 

questo e anche questo è un argomento tecnico, non c'è 

stato nessun riscontro negli altri cinque prelievi au 

quella lama in corrispondenza degli stessi non è mai 

stato riscontrato materiale n6 tanto meno B emerso un 

profilo bialogico, anche tutti gli altri cinque.. . io ho 
anche una fotografia dove si vedono esattamente dove 

sono stati prelevati i aette bampioni sul coltello, 

tutti gli altri cinque campioni erano tutti too low e 

lfattivitA si fermata, anche ammettendo quella che 

introduce la Sentenza circa la possibilita di un 

lavaggio con candegglna o comunque con detergenti il 

lavaggio non avrebbe consentito di estrarre alcun 

profilo genetico puarch6 la candeggina Signori distrugge 

11 DNa, ce lo hanno detto i consulenti, distrugge il DNA 

quindi non si puà mettere che Amanda e Raffaele dopo 
aver commesso l'omicidio abbiano lavato i1 coltello e 
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rimes+30 a posto perche anche in quel casa non ti sarebbe 

stato viente, i punti secondo noi che aono di contrasto 
sono la natura di sangue, la validita della procedura di 
analisi e lfaffid8bilitrl del risultato che sono 

sostanziali in questa ipotesi. Dicevo la natura di 

traccia di sangue anche questo è un elemento  ha lascia 

grandi cantraddizianL, B certamente, certamente sicuro 

che la traccia B del coltello non è sangue, pzima 

delLrestraziene del DNA sono state effettuata ben due 

prove circa la natura ematica della traccia, sto di 

nuovo parlando della traccia B quella sulla lama, non 
sangue e non 6 sangue perchh è stata fatta il test alla 

tettametalbenzidina TMB B un test specifico, generico ... 
scusate un test generico per la preaenza deL sangue, è 

stato fatto anche il test OBT, test sp8cifico per il 

sangue. Nel corso del dibattimento la Dottoressa 

Stefanoni ha detto di aver provveduto all'eeeauzione del 

test della tetranetalbenzidina e ha detto che tale test 

fosse negativo, nel corsò dell'udienza preliminare la 

ùattoressa Stefanoni ha affesmato di aver effettuato non 
sola il test generico ma anche quello specifica della 

presenza di sartgue chiamo OBT, si legge qel verbale OBC 

bastancino clhe viene posto sulla lama che 6 stato fatto 
prima della campionatura ''quindi prima che s i  & 

verificato che fosse sangqe upnano? la domanda, "si" 

domanda : " B  epecif ico per sangue umano questo OaT?" 

risposta: " s i "  "prima di fare questo ha fatto anche 

l'esame della Cetrametalbenzidina?" 'no che io ~icordi 

no però guardiamo perch* potrei ricordare male sono 

passeti insomma sette otto mesi" "non 6 stata fatta?# 

" a i  & stata riportata" "quindi una parte della stxiatura 

e stata utilizzata per fare il teat della 

tetrametalbehzidina?" "si" '\la stessa parte per fare 

diagnosi specifica quindi dF sangue umano?" qussta 2? la 

domanda, "si" "e poi un terzo prelievo 6 atsto 



effettuato per i1 DNB?" "si" due volte il sangue e poi 

si fa il prelievo per il DNA, i1 Giudice interviene il 

nottor Micheli " p e r  capire un profano la diagnosi 

generica relativa alla tetrametalbenzidina, ecco per 

capirci questa serve a?" risposta: 'a evidenziare 

eventuale sanguew "e qui un margine di sensibilita C'&?" 

la risposta: "h molto sensibile" ora io non glielo so 

dire però nella pratica comune, vi  cita anche dei falsi 
positivi della serie "Si nel senso che non distrugge.. . 
non distingue - scusate - se e sangue umano o animale 
per esempio'" i feilsi pesitivi, ciè La possibilita che 

rilevi sangue per6 è qualcos'altro, anche questo falso 

positivo falso negativo viene usata a iosa nella 

Sentenza ma sono parole di difficile comprensione che 
constano con la certezza degli indizi Bignor Presidente 

e Signori Giudici per& dice il Giudice "laddove & 

negativo mi pare che Lascia abbastanza cpnvinti del 

f a t t o  che npn Lo sia sangue'' " a i  che non 6 sangue, che 

non lo sia sì" risponde. Nel corsa dell'udien~a 

preliminare dunque la Dottoressa Stefanoni ha affemato 

che sono stati effettuati due te& generico e specific~, 
la negatività di tali esami diceva la Stefanoni "A 
convincere del fatto che non B ~angue" dichiarava la 

geneti5ta che si trattava di un test molto sensibile, 
questo P un altro argomento perché lo troviamo nella 

Sentenza, nella motivazione, alle stesse ideatiche 

conclusimi arrivano il Professor Torre, il. Professor 

Tagliabracci e ia Dottoressa Gino tutti consulenti della 
varie D i f e s e  che hanno risposto sullo stesso argomento. 

Queste informazioni oggettive e incontrovertibili allo 

stato insaperabili & che non si tratta di sangue, 

untama del delitto che ha una storia come quella 

ricostruita nella motivazione ma che non ha sangue, 

qireato è un cardine che npn bisogna dimenticare, 

un'affarmazione contraddittoria e in dibattimenta la 
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consulente del1'Acctisa afferma qualcosa di diverso dice 

che il test della tstrametalbenzidina non sarebbe sicura 

nell'escludere il sangue proprio per la presunta 

sc4rsezza di materiale biologico disponibile di nuovo ci 

si raffronta poi con il t00 low, potrebbe ttattarsi di 
un falso negativo dice, ci08 faccia un esame, ottengo un 

riauitato B tiegativo però & falso, per6 io vengo 

condannato con una richiesta di ergastolo su questo, un 

test specifico che mi dà un risultato negativo ma è 

falso negativo dopo in dibattimento viene fuori perchi? 

PerchB non è sensibile dice la Dottoressa, aveva detto 

che era estremamente sensibile la tetrametalbenzidina. 

La Sentenza s i  limita a recepire senza alcun vaglio 
critico il ragi~namenta della consulente, la recepisce 

tout cour, non fa nesaun commento, quello che ha detto 

lo ritroviamo nella Sentenza, non era il perito della 

Coxte era i1 pexito delllAccusa. I manuali di genetica 

tuttavia insegnano che 6 pih facile rilevare il sangue 

piuttosto che il DNA anche questo è un elemento tecnico 

che bisogna capire, pib facile il DNA o pih facile il 

sangue? Ovvero in presenza di una traccia biologica che 

sia sangue la scarsezza della traccia porterà 

sicuramente ad evidenziarne la natura ematica, questo lo 

dicono i pratocolli, cio& O pi* facile.. . se C'& poca 

roba & pih facile che viene fuori il sangue che il DNA 

non viceversa eppure qui era negativo al sangue peFò c'B 

DNA, stranp, è esattamente i1 contrario B pih facile 

analizzare i1 sangue. Noi ci siamo permessi Presidente 

di chiedere a un Luminare considerato il numero uno al 

mondo colui che ha studiato nel dettaglio il iow copy 

number ci08 la possibilità di valutare e come va 

valutata UR risultato che dia questo ... un risultato 

genetico che abbia una quantificaaione definita come low 

copy number, s i  tratta del Professor Bruce Budowle un 

luminare ha lavorato per 26 anni a capo dell'iatituto di 
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indagine delllFBI, il DNA Giudici non mi fraintendete 

immagino subito i detrattori che vorranno aizzare il 

WiltraS'to 6oh gli etrati'ieri coai cbme stato fatto in 

passato, io lo devo fare a,ssolut,mente con la scurila 

americana perch6 la scuala americana è quella e.h.e ha 

scaperto il DNA, la scuola che 8cientificamsnte e 

invito di nuovo a chkeder'e questa domanda al perito, al 
gruppo di periti e unanimemente riconosoiuta come il 
leader mondiale Su questo argomento e questa Professor 

Budowle si & r'esti disponibile attraverso la Dottaressa 

Gino, i? ho fattp una domanda molto sempiice, hq una 

lettera de11'0 settembre e mi ha risposto pochi gi,orni 
fa pzaprlo su questo punto, gli ho chiesto m a , , .  

I1 dbfsnaore delle Parti Civili, ELwouato Ma~omoi: Presidente 

io int'erv~ngo untaltra volta perché non sono elementi 

e fanno partk del prpcesso,, il Difensore non Li pub 

pro'porre aLla Corte, sasann6 valutati dalla Corte E sacà 

citato questo Pròfessuxti non mi int&reissa di questo 

momento, chiedo che il Presidente inviti il Difensore a 

rientrare .&i limiti. Eraizie, 

X I  ~ ~ S ~ D B O X O  delP1~fmpukata Amusdn Mnxio Knox, Awoaato Dalla 

Wedelra: Io presidente raccolgo nuovamente 2'i'nwito, 

precisa che per me questa B dottrina, non sto  producendo 

nessun doc~ento, non sto facendo nessuna visione di 

dgcmeifitl, non stw Qsi,bend,o atti, faccio riferimento a 
un consulepte che mi dice una circ0,stanza importante 

sulla sensibilità della tetramatalbenzidina e lui mi 

risponde casi... questa è una persona che ha 

testimoniato in 200 casi come espert'o di DNA in America, 

in IngbLlterra, in Australia, mi ìia scritto che il test 

della tetrametalbenzidiria TMB forse meglio chiamarlo 

TMB vista la. c&npleesità della parola è mplto sen'sibile, 

& molto sensibile dice qussts esperto che qi  ha scritto 

a me a io riporto a vo'i affinchk voi possiate valutare 
se questa informazicne B i.nf0nda.t~ oppure... 
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11 Proeidente: Si chiuda, chiuda rapidamente questa parentesi 

e andiamo avanti. 

Il difensore cbll'imputata anruidm wixio Xnox, Awooako Dalla 

Vedova: Ha ragione, talmente sensibile che i1 sangue 

puà essere diluito un milione di volte e che il test può 

ancora identificare la presenza del sangue come provato 

nella comunita scientifica, quindi ripeto & talmente 

sensibile il tetrametalbenzidina TMB che se anche il 

sangue viene diluito un milione di volte, pensate quante 

volte una goccia di sangue la lavo un milione di volte 

ancora troyo qualcosa quindi questo è sulla sensibilità 

ma chiediamolo a un tecnico se ci sono delle opposizioni 

di questo tipo, è sempre stato. 

11 Proolàiante: Andiamo avanti. 

11 dLfsnsoxo dell'hputata AmanBa Mari. Knax, liwoamto Dalla 

Vedova: Abbiamo anche della giurisprudenza recente dove 

appunto risulta che il test talmente sensibile che 

riesce a catturare infinitesimi residui di tracce 

ematiche su un oggetto.. . se su un oggetto fosse stato 
presente del sangue anche casi diluito da non essere 

visibile a occhio nudo esso avrebbe dovuto fornire un 

esito positivo altamente sensibile è i ì test della 

tetrametalbenzidina, questa è la Sentenza del Tribunale 

dL Vigevand nel caso di Chiara Poggi, noi tutto questo 

lo partiamo alla vostra attenzione perchh ci siamo posti 

il problema nelltambito del mandato ricevuto e vi 

chiediamo di fare queste domande al perito, a nai 

risulta cosl io mi sono dato da fare abbiamo cercato, a 

noi risulta che questa è la situazione, chiediamo a un 

perito, C'& una che dice una cosa e poi cambia, noi i 

no3tri consulenti dicono esattamente L'opposto, oggi non 
è possibile prendere una decisione serena, io vorrei che 

in questo processo forse se possibile foase tutto 

affrontato Con più serenita rispetto al primo grado 

perch6 ci sono stati molti inquinamenti e tutto questo 



credo che vada contro la giustizia quindi invito la 

Corte a chiedere un intervento del perito per chiarire 

queste situazioni. La $tessa... diciawo gli stessi dubbi 
nascono sull'argomento quantificazione, come gi8 

anticipato l'assenza di materiale biologico umano da 

analizsare in corrispondenza della traccia 3 risuLta 

comprovata dalla quantificazione negativa della stessa 

cioè i stata analizzata e cfè un risultato negativo. Che 
cos'e la quantificazione? Non 10 voglio dire io, non 

sono io, per0 dico soltanto che è stata definita Come 

una fase fondamentale del DNA lo dice anche La 

consulente dell'Accuaa, le procedure che sono indicate 

nella diapositiva sono fondamentali facendo riferimento 

ai vari processi di questa analisi del DNa e quindi in 
sostanza e I n  conclusione io dico che la quantificazione 

una fase fondamentale dalla procedura di estrazione 

del DNA, la quantificazione ci permette di stabilire se 
C' è quantita DNA oppure no. L'ulteriore informazione che 

v i  voglio presentare è che solo e soltanto in presenza 

d i  una quantificazione positiva possiamo procedere a 

unrestraziane prima lo quantifico poi lo estraggo, è un 

fatto non so10 di logica sembrerebbe dire ma certo se è 

negativo come faccio a estrarre? Ma 13 un fatto che la 

stessa consulente la quale ha avuto il riconoscimento in 
Sentenza dice, quindi mi faccia anche riferimento aL 

fatto che Le stessa relazione troviamo una serie di 

estratti delle tracce che sono risultati negativi e non 

è stata fatta nessuna ulteriore indagine, i reperti 67 e 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 83 

sona tutti risultati negativi al18analisi di 

quantificazione too low e purtroppo non sano stati 

ritenuti utili per la suc~essiva amplificazione del DNA, 

chiediamo al tecnico come meii la traccia B invece 

staka considerata, B stata considerata utile parchb si 

trovava sul coltello, sulla lama? Ripeto che per esempio 
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il reperto 182 è stato analizzalo A, B, C, D, E, p, 

tutti negativi, il reperto 193 traccia A, B, C, D, tutti 

negativi e in una dichiarazione legga la relazione dalla 
Dottoreasa Stefanoni dove lei stessa dice... poich8 sono 

stati rinvenuti del risultati negativi lei dice: "le 

indagini pertanto non sono proseguiteM pagina 236 della 

relazione. Tutto questo si applioa Signori Giudici anche 

al 196, al 197, al 199, a1 201, 204 e 205, ricordo per 
completezza che B stata fatta unrattivit& esaustiva nel 

termine di quantitb ma certapente non esaustiva nel 

termine di quulit$ e risultato rispetto ai reperti, sono 

stati reperfati 228 elementi e sono state fatte niente 

meno che 460 estrazioni di DEUA quindi un lavoro a tutto 

campo, i risultati pero sono quelli che vi sto cercando 

di spiegare, sonu secondo noi assolutamente 

inaffidabile, in pia il repart che & stato depositato a 

luglio è un documanto che non è stato contestato è a t a t o  

di provenienza dalla stessa Polizia Scientifica e in 

conclusione quella che voglio dire su questo punta B che 

il risultato too low pub soltanto significare una cosa, 

il too low vuol dire che non C'& DNA o comunque il DNA B 

insufficiente per una successiva fase di analisi, questo 

quello che risulta dalle nostre ricerche e vossemmo 

che queati argomenti fossero analiazati da chi è 

competente su questa materia. Questo credo che sia la 

considerazione, la conclusione che io vi ho appena 

anticipato sufficienke per dare voi la motivazione alla 

rlnnoxiazione del dibattimento su questo punta, i1 dato è 

oggettivo: too l ~ w ,  & un dato statistico, tranne che nel 

reperto 36 ma in tutti gli altti reperti è un dato 

statistico, è stata riconosciuto che il too low non 

dpveva dare altre attivita daLla stessa persona che ha 

psovpeduta nel reperto 36 in più tutti i tecnici della 

Difesa hanno conoordato su questo, il Professar 

Tagliabracci B stato ancora pih preciso cerca di 



identificare ma allora too low, quand'è t;oo ~ O W ?  Quand'è 

top law lui dice: "disci picogrammi" ricqqdiam~ci la 

Ste'fao.o?oni davanti al Dottor Micheli diase varie 

centinàia, Tagliabracci dice,: "no tao low è di salitp al 

di eotto di dieci picogramnii" vogliamo chiedere a 

qualcuno? V,oglimo avere la cpiiferhia di questi dati 

scientifici, non possiamo affrontare con aerenita un 

processa se non chiariamo questo allo &t$to, in pib 

aadhe FlSla doirlande 'de l la  Dl£aea i1 ~ottor Ta,gliabracci 

dice: "ma lei se 3.i trovava davanti a una situasiane di 
top IOW che coea faYt "interrompò le indaginiR lo stesso 

'dice la P9ttor@ssh Ginp, la rispoata "too low vuoL dire 

che B troppo bassa", "troppo bassa signiricq che non 

crè?" "C'& poca sostanz,a per poterla eaaniinara" e quindi 

ni3n p~ i6  e non deve and'are avanti, non pu6 procedere 

nella indygihi, queat'e sano le triscrizìoni dellludiena% 

del 25 settembre 2009 pagina 106 e quindi creda che allo 
stato della Sente,nza i dubbi circa 1a quantificazion& e 

la corretta pracedura per l1eatrazione del DNa oggi 

ancora devono avere un apprafo.fidimentd peritale. 

11 Prrsidantpz so penso che potrebbe giungere alle sue 

~w~nolusipni Avvocato. 

fl d$fensors dplll*utata AmanBa Marie Kuau, Avvocato Dalla 

Vedova: Cerca d i  arrivare allo conclusioni si, 
IL Presidente: poi lasciamo spaiio alltAwacato Ehirga. 

I1 &fmaaora del1 linpnitsta -.i* vox, Awaan* Dalli 

Vedova: lo ho dovuto oonceritrarmi su queato Presidente 

perché.. . e mi sembra ess,ere lrarqpme,nto p i h  importante 

ma r lcbrdim~ci  anche l'esame vislvo che risulta essere 

W elemento fondamentale, non è riduttiva nessuna 

trac-cia alltesame visivo, e poi C ' &  la affema.zione 

della $triatura, i& voleirb far vedere che sul c0ltgll0 

da una parta C'& il marchio della societù la ~anetti e 
invece la con'sulenle ha s e m p k  affermato che ctera una 

striatura e nella striatura, che nesaun altro ha visto 



perch0 ltesame & stato fatto anche qui in udienza con 

tutti gli altri consulenti, diventa difficile pensare 

che proprio li si fosse concenlrata la traccia B, quindi 

xitengo che i dubbi sulltaffidabilit8 dei risultati 

genetici, sul coltello reperto 36 trovano riscontro anche 

in altri dati logici che sono datici fattuali che sono 

favorevoli a l l ~  Knox che uno di questi ... non si è 

alcuna risposta logica alla presenza del coltello in via 

della Pergola ci06 la storia del coltello a prescindere 

dai dati biologici se B stato effettivamente usato cozza 

con quella che la storia di questo coltello, ha una 

illogicità totale, non voglio elaborare perchb se no 

giustamente entro nel merito ma invito a ragionare, un 

coltello che va su e giù poi torna, poi si lava e poi si 
rimette a posto, vi ricordo che i ragazzi dopo il 

ritrovamento del cadavere l'uno sona stati a C€rBa, il 2, 

il 3,  il 4, il 5 e il 6 sono stati arrestati quei giorni 
hanno cucinato, hanno utilizzato Eoree quel coltello, 

stavano a casa e quello era il coltello che avevano 

utilizzato la sera prima perb mi serve solo per 

collegare questo contrasto. L'altro *spetto che voglio 

sempre in maniera coincisa analizzare sono le tracce 

positive di luminol perché anche qui ci sano delle 

incangruenze che devono esseze chiarite, il l'urnlnol è un 
elemento che reagisce e nella Sentenza si legge che la 

sussistenza di elementi a earico di h n d a  Knox "facendo 
ritenere che la stessa esaendo a piedi nudi nella camera 

nella quale Meredith fu uccisa ed essendosi sporcata i 

piedi abbia lasciato delle tracce esalzate dal luminol" 

questa B la conolusione a cui arriva la Sentenza, Amanda 

Knox a piedi nudi e poi va in giro per La casa, questo d 

apodittico B aeramente congetturalaI non c l e  uno 

atracclo di prova al di fuori di questa ricostruzione 

della interpretazione delle tracce di luminol, ma chi ha 

detto che aveva camminata a piedi nudi puliti, sporchi e 
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il sangue d i  Meredith e questo cont ras ta  ctin l a  stess:g 

C n t a n z a  che c i  mette i n  realtà a l l r e x t a  iullrirnp6rtanaa 

'di questa dichiarazione,  l a  s t e s s a  Sentenza d i c e  "che Le  

t r a c c e  ricwrrducibili  ad Amanda Knox erano s t a t e  d iec i"  s 

c.pn~lus. ione que l l e  famose 4 60, le q p l i f i c a z i o n l ,  11 

tracce sono d i e c i  ~ i n q u e  d e l l e  qua$i miste n e l l a  stanza 

del la  Vittima non e r a  s t a t a  r e p e r t a t a  alcuna t r a c c i a  

r i conduc ib i le  ad Manda Knox erqo vuol d i r e  che b a n d i  

Knox non e r a  n e l l a  s tanaa a.1 momento d e l l ' m i c i d i o ,  L o  

d i c e  l a  Sentenza n e l l a  stanza d a l l a  ,vi t t ima non e r a  

s t a t a  r e p e r t a t a  alcuna t r a c c i a  d e l l e  228, 460 

amplif icazio.ni  r i f e t i b i l e  ad Manda Knox, non b 

p p s s i b l l e  commettere un omicidio eosi effkrato e non 
l a s c i a r e  t r a c c i a  n a l l a  stanza,  l a  É ~ r t e  @&riientica., 

dimentica totalmente, . .  
I1 P r a e i d c n t e :  M i  s c u s i  Avvocato l e i  vuole chiedere une 

p e r i z i a  s u l l e  tracce.;. 

11 d i f - 9 ~ ~ ~  delllimputatm .Amrad* arirle Pbox, Avirooat~ ~ a i l r  
Vedova: Messo  vada p iu  veloce a l l o r e  Freeikdente capisco 

che.. . 
I l  P r e s i d a n t e :  Ecco, quiticti s i  att.eng.a ... se na veramente 

esponiamo n e l  merito. 

I l  d i E e n s o r e  hlll-utaba Amuida M a r i s  * e x ,  Amoarto Dalla 

Vudovn: I1 tempo è pochissimo gu'ndi adesso Gerao d i . .  . 
però  anche qui  C'& il discorso  d e l  sangue, l a  Stefanoni 

avava detto che il lumino1 reagibce a una . . s e r i e  d l  

elementi anche il sangph, po i  succes s ivqen tk  viene 

fuor i  sempre con i famosi documenti che sqno s t a t i  f a t t a  

g l i  esami a l l a  tetrametalhenzidina e anch'e q u i  il sangue 

$ s t a t o  esclus,o quindi  i n v i t o  anche a r i f i e t t e r e  SU 

questo perchd s o l o  n+l  l u g l i o  del 2009 noi  scopriamo .che 

questa ésme e s t a t a  effe t t ivamente  f a t t o  eppure e r a  

s t a to .  d a t o  per  scoritato, il lumino1 reagisce  anche a l  

sangue ma reagisge a l  f e r r a ,  reagisce  a q u a l a i a ~ i  
sos tanza chimica l a  dicono sii a t t i  e tale esaIiie ?oh è 



stato riportato nella relazione della Stefanoni ed 5 

stata taciuto nel corso delle sue plurime audizioni 

davanti a1 G.U.P, e davanti alla Corte di Assise che era 

stato fatto alla tetrametalbehzidina e anche qui si fa 

una diagnosi penarira, si facewa un riferimento al 

sangue soltanto sulla dichiarazione che era una positiva 

luminescenza ma lo abbiamo detto in tutte le salse la 
positiva luminescenza patxebbe essere un altro 

materiale, il test B risultata negativo per tutte le 

tracce e mi riferisco alla tracce 176 e 183. 

13. P~aeidrrnter: Quindi su cosa propone lei di fare una perizia, 

riguardo alle traccm? 

f l  difenaore de l l ' 3 lmgutuk  a d ; .  m i e  =o%, awqcuto Dalla 

Vedava: Io voglio chiedere al perito e ho fatto., . gih 
in Appella abbi- fatto i quesiti, ci siamo permessi di 

propurrre, adesso arrivo alle conclusioni casi 

concretizzo, se lei invita alle conclusioni lo faccio 

volentieri perche non voglio tediare perb voglia su 

questo punto dire due cose poi arrivo alle conclusioni, 

i reperti che sono stati esaminati alla 

tetrametalbenzidina anche ai fibi di sterbilire quella 

che h la quantitd possibile per considerare valida un 

accertamento di DMA risultano perché in tutte le analisi 
risulta che i1 176 aveva 20, 40 picogrmi, il 177 aveva 

110, 80 picogrmi, ce n'$ uno addirittura ... adesso non 
voglio tediare ma C ' R  il 180 che & la traccia della 

camera Rnox, C'@ addirittura l a  qumtith viene 

identificata in quei S.A,L., in quei stati di 

avanzamento come 240 picogrammi e anche in questa casa & 

tutto negativo al sangue, come si fa a dire che erano 
s-grze, io voglio che un tecnico ci risponda su questo. 

I1 tecnico deve chiarire se è possibile affermare che 

quelle tracce furono lasciate con il sangue della 

vittima, questa k. La domanda eresidente s r w e  si 

interpreta la mancanza del profilo geneticd della 
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Kercher perchb tutte le volte & so10 diciamo attribuito 

a una persona e non la Kercher, come ha fatto e qual & 

questa la rilevama. Ci siamo.. . C*& per esempio il 163 
che in Sentenza B riportato 184 che A una traccia sul 

corridoio vicino.. . traccia mista, a parte che ci siamo 
dimenticati ma è bene ricordazlo che il DNA non B 

databils questa d anche una certezza che è stata 

riconosciuta e quindi il fatto di parlare di tracce 

miste certe volte crea degli equivoci perché B possibile 

che la traccia sia stata posta un anno, una settimana, 

100 anni f a  e ricordo cSe il DWA B estraibile anche 

dalle mummie quindi davanti anche alla certezza 

scientifica che non è databile assimilare le tracce ai 

fini di creare un collegamento fra le parti che a stato 
fatto con le tracce lumino1 ma 6 anche stato Tatto nel 

bagnetto E! tutto discutibile perchb proprio non C'% la 

certezza dell'apposizione, quindi  le lo stesso 

criterio è stato usata secondo noi in conflitto quello 

della quantificazione, s i  dice: 'ma il test del sangue 

può essere negativo perchb comunque la quantitb. era 

poca" perb poi si usano due pesi e due misure perchk nel 
bagnetto invece nonostante le quantità minime sono state 

fatte lr analisi ed & stato riconusciuto, noi abbiamo 

detta che l'esame dal DVA non fornisce Indicazioni 

temporali appunto hon databile e sul bagnetto anche 
qui credo ci debba sssere un quesito posto a1 perito, 

cdme mai sono state interpretate in maniera diversa sia 
gli esami del sangue e sis le quantificazioni, ci sono 

deile tracce miste  e doire, sono tre lavandino, bidet e 
sulla scatola di cottonfioc, manaer. sporca di sangue e 

Meredith DNA, poi ci sono altre tracce di sangue 

sull~interruttore, ci sono varie altre situazioni, anche 

qui credo che ci sia la necessita di chiqrire coma mai 
la Corte ha ritenuto da una parte sostenibile una tesi e 
invece insostenibile dall'altra, ricordo che la 
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vittima ... tracce della vittima sona state trovate anche 
sul tagpetins, sulilinterruttore, sulla tav'oletta, sul 

lato esterno della destra della porta e anche questo si 

parla di tracce di sangue non C'& mai DNA, anche questo 

è un qualcosa che deve mssere qhiarita, ci sono... la 
Corte dice che nelh Sentenza che B impassibile 

utilizzare i dati scientifici ma ritiene ugualmente 

coerente con i dati ciscostanzlali che le tracce miste 

furono apposte contemporaneamente cioe la Corte prende 

una posizione, tutti dicono che non è databile, tutti 

dicono che non si può utilizzare questo criterio eppure 

la Sentenza dice che sono state apposte 

contemporaneamente e fur~no apposte da bmanda, ma perchb 
Meredith non poteva aver usato il bagno prima, una 

settimana prima, un mese prima, con quale ragionamento 

si arriva a dare Questa.., pagina 301 della Sentenza 
appaste contemporaneamente, si dice che il DNA di ?manda 
ritrovato nelle tracce miste non $ sangue per6 sano 

delle cellule epiteliali cio& pelle, io faccio cosl col 

mio dito e qui lasoio della cellule parch4 npi perdiahp 

queste cellule, ma anche questa non si camprende come 

possa affermarsi questa dichiarazione, quale certezza ha 

questa dichiarakione dal punto di vista scientifico, 

cellule epiteliali non sono stata trovate, il DNA può 
essere saliva, pub essere forfara, pua essere il sudore, 

i comprendo la necessita di sintesi quindi cerco di 

arrivare soltanto a quella che mi preme s cioA quella 

che ha detto il Professar Torre, il Prafessor Torre 

davanti allrevidenza dice che non è necessario... dice 

due cose molto importanti, dice ahe non è strano trovare 

il rWB misto sul bardo di un tappo di lavandino di un 
postc dove le ragazze vivpno, si fanno il bidet, s i  

lavano i denti è abbastanza normale, io Eredo che in 

tutti i lavandini se vado a cercare iL segno DNA e 
quello di mia moglie a casa mia ... B questo solo che 
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volevo dire che non ci fosse una cattiva interpreta~iane 

ci& indubbiamente lì ci sara del aangue dilavato 

appartenuto a Meredith Kercher per& il fatto che ci sia 
del DNA di manda non 4 assolutamente detto che sia 

coevo, che sia contemporaneo quella deposizione del DNA 

di Amanda, avrebbe potuto ekserci da una settimana, da 
un anno e tutto questo io credo il perito deve dirci le 

modalità di repertaziane d e l l e  tracce anche perch6 il 
sangue dilavato risulta dai video à stato in realtà 

unito da chi ha provveduto al prelievo, noi lo abbiamo 
detto e se questa & un3 corretta pratica di laboratorio 

come indicato dalla Sentenze questa 6 untaltra domanda 

che bisogna porre e la pezaetta che viene usata e una 
perzetta hibula ciod che assorbe e se voi vedete 13 

videa aia nel bidet stata prima toocata una parte 
superiore e poi portata sotto a quindi pud essere 

benissimo che sono due tracce diverse, la atbssa 

caratteristica La si rileva dal video del lavandino, 

inoltre esiste la possibilitA che ci sia una terza 

persona anche ip queste tracce rniate, lo dice la 

Dottoressa "non poteva escludere una terza persona 

perchb si trattava di profilo molto bilanciati" io 

ricordo alla Corte che le altre due ragazze, si tratta 

di persona di sesso femminile potrebbe essere dentro 

questo, quindi che rilevanza avrebbe avuto se ci fosse 

stata anche una terza persona a maggior ragione, quello 
era un bagno che eea utilizzato anche dalle altre due 
coinquiline Laura Mazaetti e la Romanelli, perchk non 

sono stati fatti i prelievi di DNA e non sono stati 

fatti i confronti, qui si collega anche l'eccezione del 

sospetta sentico. Io brevemente e questi veramente sano 

argomenti di una pagina ciascuno, mi associo al, la 

no3tx;a Difesa si associa alla richiesta della necessitd 

di analisi sulla federa del cuscina, della macchia 

gialla, una macchia che è probabile sostanza sgermafica, 



noi chiediamo che un perito vada a valutare questa 

macchia, non siamo d'accord~ con ciò che è stato 

dichiarato nella Ordinanza dove anche "ad ammettere la 

natura sperinatica d i  tale macchia la relativa indagine 

(inc.) non consentirebbe la loro datazione" e qui c'B la 

contraddizione, dallfaltra parte però la datazione è 
stata un criterio di inclusione, anche se non sono 

databili noi comunque llelsmento lo valutiamo, qui 

invece no, ltQrdinanza dice "non consentirebbe la loro 
datazione in genere, in particolare non cansentirsbbe di 

stabilire che furono apposte la notte in cui Meredith fu 

uccisa essendo inoltre emerso che Meredith aveva una 

vita sessuale attiva e talora aveva rapporti nella 

propria camera, tale indagine oltre a non riveetire i1 
carattere delltassoLuta necessitk per l'impossibilita di 

datazione potrebbe fornire un esito del tutto 

irrilavante" questa è stata la decisione, ma come si fa 
Signori a non pensare che in una scena come questa 

omicidieiria con una ragazza uccisa in quella maniera, 

con una probabile violenza seshuale e un cuscino che si 

trova sotto, in mezgo alle gambe, @otto i1 sedere con 

una macchia gialla che forse 2! sperma quello non E un 
elemento importante, io ricordo che & stato diciamo 

scoperto dal Professar Vinci consulente della Difesa che 

ha usato il times croup, quella federa h stata 

analizzata a lungo perche risultavano esserci delle 

impronte di scarpa, ma pare strano già che nessuno si 

sia accorto di questa impronta gialla e poi pare ancora 
pia incoqqmenhibile, immotivata, illogica la decisione 

della Corte che non ha messo questa perizia, noi 

pertanto su questo Insistiamo. IO voglio anche chiedere 

al consulente tornando alla genetica la corretta 

rapertazione il ~oltello e il gancetto, il reperto 36 e 

il reperto 165, il coltello è pacifiw è pasaato h stato 

repertato i1 6, 6 passato in una busta gialla, in una 
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c a r t e l l i n a ,  i n  un borsone, i n  una busta e poi  i n  una 

s c a t o l a  d i  agenda C+ aveva cinque con ten i to r i  cBn due 

d i f f e x a n t i  funzionqri ,  ?i questa una carrmtta p r a t i c a  d i  

LabOratorio? Questa % l a  parola  u t i l i z z a t a  i n  ~ e n i e n s a  

che pu6 escludere  davant i  a una mia eccezione l a  

p o s s i b i l i t a  d i  una cantaminazi'one? Siamo c e r t i ,  i o  

vogl io  che un p e r i t o  m i  risponda su questo, l o  s tb s so  

va l e  per il c o i t e l l o  ... scusate l o  stesso va le  per il 

gancet tp  che ncrtorio & s t a t o  v ia lona to  d a l  video l a  

s e t a  d e l  3 ed era s o t t o  il letto, B s t a t o  r.ep+rt,ato 45  e 

passa  g io rn i  dopo s o t t o  La sc r ivan ia  n e l l a  s t e s s a  

stanza,  v a r i e  persone s i  cono a l t e r n a t e  i n  que l la  

s tanza,  l a  repertazione,  la  domanda che s i  deve po r r e  B 
p o s s i b i l e  acce r t a r e  ed A s e r i o  accer ta re  un reper to  'che 

è c o s i  v i z ia t .~ '?  R i c o r d ~  . . e. v i  i n v i t o  a vedere il Video, 

il r e p e r t ~  gancetto ... perch$ l a  t r a c c i a  di DNA a i  froba 
s u l l a  p a r t e  d i  f e r r o  ng'n s u l l a  s t o f f a ,  s t i l la  s t o f f a  C'& 

Rudy Guede ma il S o i i e ~ i t , ~  X i s U l t a  e s s e r c i  so lo  s u i  

q a n o e t t , ~ ,  -A b.i.a.nco l a  s e r a  d e l  3, C'& un video l o  s i  

sede per terra, & bianoo', quando viene r epe r t a to  e i1 

vide'o è  articolarm mente lungo i n  quel  momentu perch'b l v  
s i  prende, l o  s i  mette per  terra, l o  s i  r iprende 1.0 a i  

met te  .per ter ra  poi l p  s i  mette d m t r o  lins p l a s t i c a  a 
gr ig io ,  i o  vogl io  Che un peritci mi d&ca che anshe i n  

presewza di una s i tuaz ione  c o s i  anomla  a i  repkr ta i ione  

perche i n u t i l e  che vi c i t o  1'EWFSI che è l ' i s t i t u t o  

eurQpeo che passa i p r o t a c o l l l  ma anche c i 6  che è 
& r i t t o  I t a l i a  c i  soho parecchie pubblicazioni ,  l o  

s t e s s a  d i r e t t o r e  In t i , n i  d e l l a  Po l i z i a  S.clentifi:ca Chb e 
venuta qu i  a t a s t i m o n l a r . ~  ha  detto che La con tamina i i~ne  

è l a  prima d e l l e  preoccupazioni d i  c h i  fa questo 

mes t ie re  e quindi f i n  d a l  primo momwto, f i n  d a l  primo 

accesso bisogna ' ev i ta re  t u t t i  q u e l l i  che sono i r i s c h i  

d i  una contaminazione, l o  ha d e t t o  qu i  è n e l  verbale e 

I n  scr ive  anche n e l l a  d o t t r i n a ,  i o  vogl io  che un 



consulente mi dica se un reperto cosi viziato possa 

essere considerato ai fini di untindagine genetica. 

arrivo alla conclusione Presidente, due parale sul 

testimone Aviello Luciano, noi abbiamo sentita Avieilo 

Luciano, abbiamo prodotto un verbale, il verbale è stato 

redatto il 31 marzo del T010 ed i! accompagnato da un dvd 

che conferma le dichiarazioni di questb signore, è stato 

redatto nella caaa circondariale dove 1'Aviello e 

ristretto e io dica che le affermazioni che lui fa 

possono cambiare la ricostruxione dellr azione 

omicidiaria cosi da Sentenza e credo che la richiesta di 

audizione debba essere valutata nel complesso generale 

di ci6 che è avvenuto dove sgnw stati ascoltati 

moltissimi testimoni, un processo con molti testimoni, 
molte udienze e moltissimi di questi testimoni sono oggi 

inattendibili, sono stati dichiarati duplicati perché 

hanno detto la stessa cosa e nulla hanno portato in pih 

rispetto alle Indagini quindi in questa ottica eredo che 

davanti a dalle novita così eclatanti perchb l1Aviell0 
fa delle dichiarazioni che vanno controllate, lui 

afferma di conoscere l'omicida, accusa il fratello, 

scagiona i due ragazzi, afferma ancora che è in possesso 

dell'arma del delitto perche lui l'avrebbe pxesa e 

l'avrebbe nascosta, ora tutto questo credo alla luce dei 

testimani mediatici, supertestimoni, Le ore che abbiamo 

passato qui nelltascoltare testimoni che sono stati 

portati e ricordo che questo testimone nato nel 

dibattimento perché lui ha scritto al Presidente Massei 

annunciando queste sue importantissime novità e quindi 

non B certo ufi testimone indotto dalla Difesa che a 
differenza di tanti testimoni che sono stati indotti 

hanno qui ~onfemiato di aver avuto pressione dai 

giornalisti e sona comunque stati ascoltati, io credo 

che per correttezza anche Aviello cosi come gli altri 

testimani richiesti dalla Difesa Sollecito debbano 
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essere escussi. lo arrivo alla conclusione Presidente, 

credo che allo stato necessario prcwedere con la 

xinnovaaione dell'istruttoria dibattimentale ex articolo 

603 del Codice di Procedura Penale per dirimere tutti 

questi  dubbi e circa la validikà della prova 

scientifica, pdrb di aalidltA che oggi credo impedisca 

alla Corte di decidere anche in considerazione della 
nuove prove che sono sopravvenute e mi sono permesso.. . 
e quindi io credo, La Difesa KnoX chiede che ci sia un 

affidamento a un perito o a un collegio di periti e che 

ci sia anche l'escussione del testimane Aviello e così, 

come tutti i testimoni sulle circostanze rilevanti 

indicsti anche dalla Difesa Sollecito ~ h e  deve 

corrispondere, devono tutti rispondere a delle domande 

precise, voi le abbiamo gia indicate in Appello e le 
ripeto brevemente, io credo che la perizia genetica 

qualora venga disposta debba essere pfesentala in questa 

maniera: "sulle tracce biologiche del reperto 36 

coltello circa la natura dal sangue ..."... 
11 difensore dalle Peti Civili, Awocab Dfmrarrea: Il quesito 

lo faremo se la Corte deoiderb la perizia, io dtrei. 

11 Brasiate: S i  beh dice la sua opinione, poi noi cesto 

prenderemo le nostre decisioni. 

I l  difprrsors h110 Psrti Civili, A ~ o w t o  Maxosaa: Ho capito 

ma che il collega ci dia anche il quesito mi sembra 

eccessivo, poi possiamo ascoltare tutto se lei ce la 

ordina Presidente. 

i1 Rrasi-tm: 91 & X ì  quesito che secondo la ~ifesa della 

Knox dovrebbe essere fatta, potrebbe anche essere utile 

a noi sentire qualche suggerimen'co. 

Il difsaaors delle PrxtL Civili, Avveaika Marosoa: ~finisshn0. 

fl difsnuori delliimputa- limanda W i e  Kmox, Avwocato Dalla 

Vedova: Grazie Presidente, prendo di nuovo atto 

deL1'osservazione della Parte Civile, io mi sono 

permesso, noi ci siamo permessi di suggerire i quesiti 



gia nelitatto di Appello proprio perchi3 crediamo nella 

collaborazione con la Corte quando lei mi chiede 

esattamente che cosa vuole Avvocato, io preferisco 

essere pratico e fare una domanda e quindi mi sono 

pernesso di elencare questi quesiti al solo fine anche 

di rendere pib concreta la nostra richiesta certamente 

aiutare la Corte ma senza che questo venga ovviamente 

considerato un vincolo e quindi in difetto o in eccesso 

in diverse. .. dovrh essere valutato anche in 

considerazione di tutti gli altri quesiti che g l i  altri 

vorranno formare qualora ci fossero le altre parti 

perch6 noi ovviamente avcoltiamp tutti, quindi ripeto 

secondo noi bisogna al perito chiedere quanto segue: 

''circa la natura del sangue confermare che sulla traccia 

B del'reperro 36 sono state eseguite sia la diagnosi 

generica di sangue con tetrametalbengidina che la 

diagnosi specifica obiettiva e che tali esami sono 

risultati negativi. Due, dica il perito che secondo le 

lince guida manate dall'istituto europeo di genetica 

lfENFSI queste analisi sono conclusive e esaustiue per 
escludere la natura di sostanze ematica. Sulla 

quantificazione, terza domanda, specificare se alla luce 

dell'esame dei rapporti quantificaziona messi a 

disposizione della Polizia Scientifica nel luglio 2009 

si pu6 confermare che sia corretto iZ dato riportato 

nella relazione tecnica indagini genetiche forensi del 

L2 giugno 2008 e cio& che la traccia B risulta positiva 

alla quantificazione. Quarta domanda, ahiarire se la 

quantificazione positiva di una traccia di DNA 6 una 

fase fondamentale per La corretta analisi e la 

valutazione deZLtesito dellranalisi genetica. Cinque, 

dichiarare se l'esito della quantificazione della 

traccia B reperto 36 toc IQW troppo basso insufficiente 

non fornisce garanzia di affidabilita per la sUcces@iWi 

amplificazione circa la correttezza dellrindagine. 



Chiedere di af£ermare cosa si intenda per corretta 

pratica di laboratorio e particolamente se nella 

locuziane indicata rientri il rispetto dei protocolli 

indicati di nuovo dalle linee guida della oomunitA 

scientifica internazionale europea che sono regolate 

dalltistituto europeo di genetica ENFSI, il sito è 

enfsi.eu più volte richiamato dai vari consulenti come 

l'autoritd di riferimento europea. accertare, sette, se 

nel caso di specie i citati protocolli siano stati 

rispettati a se i n  caso di mancato rispetto tale 

omissi~ne comporti lrinutilizzabilita per 

inattendibilita del risultato ottenuto. Circa la 

reperkazione del coltello, accertare se le mdalita di 
repertarione del c~ltello 36 trasportate in cinque 

contenitori e maneggiato da due funzionari sona idonei a 

garantire la genuinith del ~eperto - queste sono parole 
tecniche genuinità si ritrovano nei protocalli - circa 

la doppia amplificazione. g ,  la domanda numero 9, 

dichiarare se le norme e le cautele dei  protocolli 

idonei a prevenire ed evitare i1 fenomeno della 

contaminazione dei reperti è stato rispettato e se tra 

questi rientri la validazione del risultato con la 

dappia amplificazione, accertare se dal confronto delle 

due corse elettroforetiche e dalla traccia B del reperto 

35 è possibile affermare una difformitk tra i risultati 

ottenuti" questo non l'ho elaborato ma una uolta 

amplificato B stato fatto un duplicato ma che non & una 

conferma cosi come chiesto dai protocolli, & chiaro io 

adesAo ve lo spiego in due parole è come se fosse stata 

fatta una fotografie. a questa traccia con un negativo B 

stato pai  stampato due volte per cercare di trovare la 
conferma, le linee guida diconb che unrattendibilit6 del 

risultato può essere confermata quando C ' &  la 

ripetizione ma dobbiamp fare due fotografie, se io 

faccio una fotografia a un negativo e Lo duplico due 



volte non sono due esami ma B lo stesso esame che viene 

duplicato due volte, fra L'altro il seconda diciamo 

Stampata come se fosse una fotografia & venuta peggio 

della prima perché ci sono dai riferimento tecnici 

diversi rispetto alla prima, quindi vorrei che qualcuno 

mi rispondesse a questa domanda. La decima: "accertare 

se Q passibile stabilire sa la traccia B del reperto 36 
sia stata concentrata e quale sia il volume amplificato" 

la concentrazicna è un'altra parte importante, 1'11: 

"8ccertare se l'amplificazione dei numerosi reperti di 

materiale biologico della vittima nello stesso 

macchinario comporti un rischio di contaminazione con 
altri reperti di altro materiale biologico" di tutti i 

documenti forniti mancano ancora secondo i nostri 

esperti la cronologia delle attivitb svolte nel 

laboratorio, cioèi noi non sappiamo quante volta e quando 

e in quale delle macchine sia stata amplificata i1 DNA 
di Meredith perché in ipotesi se io amplifico 50 volte 

in una mattina ieri 11 DNA di Meredith e stamattina 

metto la traccia B del coltello 36 e non ho pulito hens 

la macchina il riachio di contaminazione proprio perché 

ieri ho fatto 50 amplificazionl di un altro B possibile, 

questo è quello Che ci dicono i tecnici e quello che + 
venuto fuori in dibattimento ma questo data Presidente 

manca, noi non abbisma la cronologia delle attivitb 

svolte giorno per giorno per sapere quante volte e in 
che giorno a questo credo sia una grossa mancanza per la 

validazione del risultato. "Sulle orme di piede nudo 

evidenziate col luminol poaiti~o circa la prova lumino1 

- dodicesima domanda - accertare se esiste una evidenza 
scientifica che si tratti di sangue ed eventualmente a 

chi attribuirle - quindi evidenza scientifica che si 
tratti di sangue - 13 accertare se sussista in punto 

alle indagini sulla natura di sangue delle tracce in 

oggetto un contrasto tra quanto scritto valla relazione 



della Polizia Scientifica quanta affermato in udienza 

dalla Dottcresga Stefanoni e quanto evidanziata dal 

deposita dei S.A..L. - ciob $e tutti i parainetri 8ono 
sempre stati riportati correttamente - 14 accertare &e & 
stato effettuato il test della tetrametalbenzidina e se 

tale esito & stata negativo 'e qual è il margine di 

sensibilitb del teiet" stiamo parlando delle prove 

luminol. s..qlle tracce del bagnetto e qui veramente 

Concludo le domande vurrei che f@ss,e pcst;o al perit,d "se 
B possibile accertasa - la quindicgsima domanda - la 
natura specifica delle tracce miste rlnvequte 

rispettivamente nel bidet e nel lavandino e sulla 

scatola di aottonfioc - l sedicesima domanda è - 

accertare se la repertazione delle traoce rinvenute nel 
bidét e ve1 lavanàiao Sia stata eseguita confomiemente 

ai protosolli - torniamo sempre sugli stessi argomenti 
applicati alle varie fattispecie - 17, accertare se v i  
sono elementi sciantirici per affertnaye la o~ntemporaqea 

posizione del DNA di Manda Knox e Mexedith Kercher cosi 
come affermato in Bentenaa se ci sono elementi 

Scientifici - l'ultima domanda relativa alla presunta 

sostanza spermatica - accertare la natura della sostanza 
rinvenuta spt ta  il cuscino della vittima e accertare sa 
La traccia & di t fabl le  e attribuibile" queste. in sosta,nka 
sono le nostre richieste, Credo d i  essere atat'o 

con~~lusivo con queste domande per cui io ingisto che 

sulla base di tu ' t tq queste argomentaziuni la Corte 

Taglia disporre un esperimento perit,ale che all'o stato 

si rilevano ass~rlut~nte necessari per la decisione da 

una parte e in relazione a evidenze prpbatorie 

sopravvenute ziapetta alla Sentenza ai Fendi 

dell'articolo 603 Cadi.ce di Procedura Penale. Grazte. 

I1 Proskdsnko: Prvvocato Ghirga. 

I1 difonso*s drll'in@iitate Amanda -io Mnaxi Awoaate (thisga: 

31gnor Prasidente, Signwr Consigliere a Latere, Signori 



Giudici popalari, sia pure quasi alle 17:OO voglio 

augurare buan lavoro a v i  per augurarlo a me, al 

collega Dalla Vedova e agli altri colleghi, stiamo 

celebrando un processo intuitivamente difficile pey la 

trasicita dell'evento che ha opportunamente ewidenziato 

anche il Corisigliere Relatore allfinizio della sua 

completa esauativa relazione la morte e come morta 

Meredith Kercher. La tragicitd dellleuento non deva far 

dimenticare la drammaticità della situazione di manda 

Knax ovviamente anche di Raffaele Sollecito ma io parlo 
per quella che poi chiama manda nel mio breqe 

intervento e v o i  siete i Giudici dellrAppello, anche.. . 
tento una sintesi sulla richiesta prinoipale di perizia 
genetica anche in previsione delle obiezioni che 

verranna dall'aggiierritissimo ... dagli agguerrltisaimi 

rappresentati delllAccusa Pubblica e di quella privata 
dei quali conosaiamo l'abilitb, la competenza La 

conoscenza di questi atti, nelle arringhe a chiusura del 
processo d i  primo grado le nostre critiche erano ver'so 

la Dottoressa Stefanoni e le Difese erano verso la 

Difesa Stefanoni sul punto di genetica, oggi noi 

critichiamo in ogni puqto e capo la Sentenza della Corte 

di Assise dì Parugia, che sotto il profilo della prova 

genetica ha integralmente accolta alle pagina 311, 12 a 

13 della Sentenza impugnata le ragioni o le motivazioni 

dei contributi della Scientifica di Roma della quale la 

Dottoressa StePanoni B ottima biologa e buonissima 

interprete anche conoscitrice della materia. Tuttavia,.. 

quindi le nostre critiche sono verso la Sentenza oggi, 

ovviamente voi siets Giudici de1lJAppello, siets 

autorizzati a seguito dell'effetto devolutivo ciob a 
seguito del nostro atto di Appello a conoscere tutti i 
punti capi della Sentenza, siete quindi i secondi 

Giudici del fatto che devona valutare questo fatto con 
le conseguenze in termine di pena a ne avete la pienezza 
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sia dqlla valtitazicne dei fatti si& dalla richiesta di 

rlnnovazime del dibattimento. Dico questo parchk quando 

nel 1988 venne il nuovo codice riformato che sposb il 

principio accusatorio secondo il quale la prova s i  farma 

a dibattimento subito qualche ottimo giurista puntò la 

sua attenzione sulla rispondenza costituzionale di 

questo nuovo... del giudizio di appello rispetto al 

giudizio di primo grado nel senso che mentre nel 

giudizio di primo grado la prova si forma al 

dibattimento nel contraddittorio delle parti la Corte 
d'Appello salvo ipotesi di rinnovazione deve rifare il 

Su6 giudizio e la sua valutazione sugli atti, dice: 

"allora questo ri~ponda,..~.,, eh si la giurisprudenza 
dice si soprattutto con un ictus un taglio netto dal 

2001 in qua nel senso cha nel 2001 ci fu la rifarma 
dell'articolo 111 della Costituzione il cpsiddetto 

giusto processo poichk il principio che tutti 

conoscono,., psrch6 questo e un paese di giuxisti, 

Avvocati e Giudici aia che vuol dire che in un8 

ragianevole durata del processo la prova s i  foxma nel 

~ontraddittorip tra le parti a dibattimento e quindi ... 
e allora con questo i poteri di rinnovazione del 

dibattimento dell'artfcolo 603 opportunamente richiamato 

da Carl~ Daila Vedova e dagli altri colleghi ... ecco 
allora in questo senso C'& stato uno sviluppo poeitivo 

nel dare pienezza di integrazione probatoria al Giudice 

d'appello, la rinnovaxione del dibattimento dice quando 

A utile ai fini del decidere quindi prima e quindi si è 

via via riaffefmato il principio che il Giudicb di 

appello verificando se la candiziane certam~nte secondp 

la fattispecie da giudicare pud disporre perizie e 
sentire testimani quando ciò sia utile ai £ini del 

decidere, in sostanza anche pel: la Sentenza depositata 

dal collega, sulla quale non torno il criterio di 

eccezi~nalita della rinn~vazione del dibattimento viene 



attenuandosi a irn criterio di utilith, a una completa 
fomzione dsL cosiddetto libero convincimento anche 

alla luce di fatti nuovi ma nel caso anche derivanti 

gia,.. conosciuti gia nel fascicolo di primo grado, 

quindi la pienezza di poteri sotto questo profilo, della 

riforma del L11 e dai principi costituzianali della 

nostra. . . qìell'asticalo 27 dalla presunzione d i  

innocenza e dell' articolo 2 3 che parla 

dellrinuiolabilit8 dei diritti e di pari dignità di 

fronte alla Legge di tutti i cittadini, quindi uno 

s*iluppo giurisprudenziale in relazione al principio 

costitueionale aoprattutto come nel caso che ci occupa 

anche nel casa di applicsbilit& di questo principio di 

questa potere, discrezianalith, potere discrezionale, 

ampiezza di potere di rinnovazipne dibattimento e di 

integraaione probatoria quando un processo regolato 

dai principi che sottastanno alla valutazione 

giudiziaria, qualcuno aveva detto un metodo deduttivo 

in generale da alcuni fatti nati si cerca di provare il 

fatto ignoto, la prova indiziaria stata richiamato il 

principio del 192 indizi gravi univoci e precisi e 

concordanti che partendo da fatti certi probabili Ma 
meglio certi conduca secondo un ragianamsnto che tenga 

contu dei principi base ai quali ho fatto breve 

riferimento alla prova del fatto ignoto, chi era nella 

stanza del delitto nel nostro caso, quindi modifica... 

poteri costituzionali la modifica del giusta procesao in 

relazione alla prova indiziaria porta.. . lo si f a  anche 

nel rito abbreviato l'integrazione psobatoria, il. rito 

abbreviato è quel rito che in prima grado si definisce 

davanti., , allo stato degLi atti salvo che poi ci sono 
dalle integraziani, anche nei casi di rito abbreviato 

qui nel distretto della Corte di Appello di Perugia è 

capitato a me che stata disposta una perizia che è 

stato sentltp un testimone, quindi a maggior ragione io 
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riconosco, io riconosco sintetizzo il punto di vieta dei 

colleghi che mi hanno preceduto in previsione delle 

opposizioni che sentiremo la pienezza di poteri rispetto 

al ruolo del Giudice di Appello rispetto al concetto di 

rinnovazione dibattimentale rispetto alla valutazione 

dei cosiddetti criteri della prova indiziaria, fuori 

vengono alla fattispecie da una logica mercantile che B 

stata evocata secondo la quale in una valutazione dei 

consulenti delle parti quelli che hanno una pubblica 

funzione diciamola cosi la Scientifica di Roma per 

esempio sotto il profila delle indagini Qenetiche, poi 

Rinaldi Boemia e tutti... Cmana è tutta gente che 

appartiene ... svolge una pubblica funzione rispetto ai 
consulenti delle Difeae perch6 suggestivamente non la 

ridico ma era stato detto hanno un criterio di 

valutazione preventivo diciamo qui si risponde alla 

logica delltinteresse di parte, di là s i  risponde 

allladernpimenta di una pubblica funzione, quindi la 

fattispecie porta un caso di questo genere. Dico 

subito.. . ho detto gib delle mia stima per la Dottoressa 
Stefaponi che noi conosciamo gib dall'udienza 

preliminare 4 ottobre 200B data fondamentale perche 

davanti al G.U.P. Dottor Micheli ci fu una lunghissima 

udienza con tante pagine trascritte che tra l'altro B 

agli atti di questo procedimento nel quale sz 

affrontarono misteriosamente e per tutti gli alleli, gli 

statter, la procedura di accertamento del DNR, allora la 

conosciamo da li per0 la Dottoressa Stefanoni ha.. . tra 
l'altro B l'autrice della relazione genetica 12 giugno 

2OOE acquisita al fascicola dal dibattimento, ha svolto 

funzioni di testimone nell'udienza del 12 e 13 maggio 

del 2009 lunghe udienze di trascrizione, ha fatto 

lrausiliase del P.M. seduta viciho al P.M... eravamo in 

questa stanza ecco perché faccio così con il dito, anche 

nel primo grado eravamo qui, io atavo sempre l li 
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sta'Va il P.M. DOttoE Mignini e Dottoressa Comodi e a 
fianko quanda sentiv.amo i nostri cohsulenti di parte 

Torre, Gina, Patumi eccetera ecoetera cRera la 

 ottor ressa Stkfanapi che ai sensi dell'aiticolo 348 

veniva nominata ausiliario giudiziale, noi chiedevamo a 

che titolo, quindi ha fatto: ha esteso e fima5bw la 

relazione genetiaa forense, 8 stata testimone per due 

udienze dibattimenti molto molto conflittuali dotre i1 

c.ontraddittorio è a t a t a  gsrantit$ssfmo,, è stata nominata 

ausiliaria quando (inc.) quindi an.ch@ se oggi la critica 
nostra & versa la Sentenza pxecis<ndo 11 iluolb molto 

molto ~rticolato, molto ampio .avuto dalla Dottoressa 

S.tefanoni noi a Lei facciamo rieerimento e allora che 

cosa porta alla fattispecie, perch4 noi insistiamo, io 
lo . . ridico di fare la pecizia genetica sulla pro'cedura di 
accertamento sul xepertp J6 B profilo genetico d i  

Meredith Kercher riella faccia della lama del caltelia, 
punto, 8 delle fota, ora il col.tellp lo facciamo sparire 
non lo riprendo ma abbiamo delle foto agli atti, A & il 
manico Signori dell'a Corte l'avete capita quel coltello, 

A nellfimpugnatura & il manico, B è il profilo genetico 

sulla faccia della lama, poi V~I~WIIQ al discorso 

striature perchb ... gueetp non glielo dico Fare La 

perizia (inc.) ma la fattispecie 'ogfre bbiattivi 

elementi di non cpntraato sulle conc7usLoni, eh cqzto 
che C'&. contrasto sulle conclusioni e ho premesso che è 

fuori da una logica di comparazione preventiva ma 'anche 
una logiaa complessiva di valuta'zione, C'& un contrasto 

nelle conclusioni dei consulenti della Difesa rispetto 

alle concfusioni a l l a  ~esponsabi1.è della Bcientifiqa di 
Roma ribadlta anche al dibattimento ma questo B e C'& 
questo obiettiva contrasto, basterebbe questo per dare 

c o s ì . .  . banalizzmxe un concetto del popolo, vai 

rappresentate la wolont& popolare come si fa a non fare 
la perizia di fronte a un contrasto di questo. tipo., carne 
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si Ea è banale ma la filosofia di Bertoido, ma qui  ci 
sono due tre elementi obiettivamente bisiagnevoll di una 
verifica, l a  perizia all'articolo 220 VUOI dire... del 
Codice di Procedura Penale woL dire acquisire 

valutazioni che richiedono specifiche competente 

tecniche non B mica una parolaccia una perizia ciob 

tutti i c a ~ i  che ci circondano in Italia sono cprsedati 

da perizia ma voglio dire ci sana.. . ecco la faccio 
cor ta  ma & il prinaipio, conclusioni.. . ma ci sono due 
tre elementi che a me non lasciano tranquillo 

obiettivamente parlando oppure diciamo che coste la 

pesatura, 1'amplificazione di fronte a un low copy 

number basso numero di copie o too  low iasuffi.., 

vedremo adesso faccio un esempio, sono stato tre volte 
in un laboratorio spero di riassumere la difficolzà di 
un esame al laboratorio sul DNA. ALlora diceyp la 

pesatura, ha detto Dalla Vedova, 1'amplificazione 

spiegherò meglio che coslè, la coma elettroforetica è 

stata ripetuta ma con risultati disastrosi come 

tranquillità del reperto e l'ultima fase l'angolo 

diciamo visu&le dei picchi. Allora grosso modo credete 

sulla parola che sono andato a un laboratorio di Terni 

ho pagato il ticket e ho fatto. .. ho voluto sola capire 
prima c'è la fase della sepertazione, hanno pzeso i1 

coltello a casa, di SolZecito il 6 novembre e l'hanno Le 

modaiita gid evidenziate, trasmessa alla. .. arriva alla 
Saientifica d i  Roma, la Scientifica di Roma fa questa 
operazione ha un laboratorio.. . quello di Roma non l' ho 
visto ho visto quallo di Torino, Carlo Dalla Vedsva l'ha 

visto quello di Roma, ho visto questo d i  Terni e 
comunque cI.5 un prima settore dove si leva il coltello, 
C'& l'estrazione della sostanza, l'estrazione e poi C'& 

la pesatura, va bene, m i  fermo.. . poi c'è pesatura, poi 

C'& la fase della amplificaziane cioh il materiale 

estratto e quantificato corredato dei suoi enzimi, dei 



suoi contaminanti va nelle provette attraverso una 

pipetta che B uno strumento alto cosl che è corredata da 
un puntale che estrae questa sostanza pesata la mette in 
provette con una pipetta, con un puntale quindi nelle 

prima fasi Q poshibile li che si annida la 

contaminaziwne, la mette nelle provette, le provette 

vengano messe in un amplificatore o fluorimetro qualche 

cosa del genere La quale siccome ha una fptocopiatura 
molecolare il DNA ognuno di noi ha un patrimonio 

genetico, molecole, vengono estratti in quantita 

comunque sempre basse bisogna essere onesti non si 

lavora mai a grammi n b . . .  allora estratto nelle modalità 

dell'estrazione, quantificato nelle modafita, messo 

attraverso una pipefta un puntale in provette con i suoi 

corredi per lo sviluppo della fotocopiatura molecolare 

Un enne numero di copie di DNA, ecco basso numero di 

copie alto numero di copie o too low e insufficiente, va 

nel... una macchina dentro provette in un amplificatore, 

esce L'amplificato e si comincia e va portata 

l'amplificato in un'altra macchina, non so nel 

laboratorio della ScisotlfiCa se erano contigue le 

stanze o se le macchine.. . non lo so per0 io parlo per 
quello che ho visto per dire ai Giudici e a lei anche a 

me quanto è complicato, l'amplificato va in un'altra 

mcchina che si chiama sequenziaroze e sempre con questa 

pipetta che viene ricambiata, vengono messe il puntale, 

dalle provette di una dimensione va in provefte pih 

piccole dove entrano degli aghi e gli aghi sotto 

l'effetto di una maaohina sviluppano il dato grezzo, è 

l'unico atto che leggo ma all1udienza dal 25 settembre 

2009 noi abbiamo sentito il Dattor Patumi e il DQttar 

Patumi ha prbdotto questo elaborato, questo elaborato 

riassume queste fasi e alla pagina.. , la pagina non C'&, 

va bene, a una pagina della consulenza del Dottor Patumi 

ctè untiinmagine ~ h e  dice: "dato grezzo" gli 



elettroferogrami, i picohi per capirci, il dato greezo 

va messo in untaltra macchina che settata aecondo 

l'istruzione del aoftware, la macchina di un tipo per 

lavorare a 100, 100 di altezza perch8 per essere 

affidabile ci hanno spiegato che un picco deva essere 

intorno a 100, Maria aiutami tu come si chiama, DFRU 

qualche cose del genere... 

Voci ih sottofondo. 

Il kifenaora dall'hr@utatr AmanBa Mmrio k a x ,  Avvocato Qhirgr: 

Un momento, ecco vede è 50 ci arrivavo, 100 garantisca 

qualche picca a 200 qualche picco dell'amplificato 

Signor Presidente rispetto al caropiane che nel caso di 

Amanda Knox è stato preso rwn la saliva in secle di 

ispezione corporals e nel caso di Meredith dal sangue 

della ferita principale, parliamo di Meredith questo non 

di sangue il profilo genetico comunque cercavo ... 
estrazione, amplificazione, sequanziacore automatico, 

torsa elettrofaretica, ultima fase 1s valutazione e 

SO.. . a 100 RFU questi bei  picchi che vai  trovate nelle 

pagine successive sul campione di Meredith sono molto 

alti, É! consulenza Patumi 25 settembre 2909, se vedete 
llestratto l'unico riferibile a Meredikh psxch& qualche 

cosa C'& piccolissinro 1'RFU 16 è indicato tutto nella 

relazione quindi credete pure che dico la verita, se lo 
si vedeva a 50 abbassando questo atandard operativo 

della macchina a settare vuol dire cut off, taglio, fare 

un cut off vucl dire tagliare, vuoi dire abbassare 

l'angolo di visueilità, a 100 non s i  vede niente a 51 a 
credo di poter dire che dalle risposte di quelltesame 

del L2 13 maggio del 2009 abbia anche ammesso di aver 

lavorato un po' meno perche secondo questo lavoro sul 

quale richiamo la vostra attenzione, se Maresca mi 
autorizza $ un modo per sdrammatizzare, piti è abbassato 

a 30 e qui sono dettagliatamente indicati prima quello 

&e si vede a l00 niente, a 50 qualcosa a 39 tutto 



perché certamente. . . uno standard settato (inc. ) e 
allora cut off la fattispecie, off, una questione di 

principio che vi da pienezza di potere, offre un lavoro 
della Stefanoni, noi non facciamo,. . qui il processo lo 
stiamo facendo ad Manda Knox purtroppo e so che so che 

sarA la Difesa, noi gensuriamo la S~ntenza la quale 

quelle tre pagina che ho detto 311, 12 e 13 mi pare di 
averlo sentito anche nella relaalone dice, ritiene 

questa Corte di aderire alle proposte della Pubblica 

Accdsa ma anche p altri dati circostanziali anche 

perchk mi cita la tua Dottoressa Torricelli per 

L'aLtezza dei picchi non che mi macive per questo perchk 

un'mplificazione mi basta invece che dqe, perchb la 

corsa elettroforetica B rispondente e percbei 1'angolo 

visuale il cut off è buono, me lo deve dire perchd il 

peritus peritorum cia% il Ciudice B il perito dei 

periti, giusto, ma siccome ho letto specifiche 

competenze tecniche io non dico che le so io adesso per 

queste che ho visto, no le ddveve scrivere il Giudice di 

merito che noi,. . del quale noi impugniamo la decisione 
e non se voglio dire pih peroh8 poi C'& la terza, quella 

delle graffiature & una cosa grave, che cosa m n o . .  . 
allora i1 peso, 1'amplificaaione e i1 cut off, gli 

obbiettivi. .. gli elementi obiettivamente da verificare 
salvo la diversita delle conclusioni sulle quali se 

lei.. . voi siete in grado di ualutare valutate se no 
farete quello che noi auspichimn da sempre perche se 

c t &  una Casa che vogLio dire sempre i nostri cunsulenti 

che non hanno detto mai che piove quando c'e il soie 0 

viceversa hanno Sempre parlato di questa amplificaaiana 

fatta una volta solo, di questa irrilevante LCN o too 
low l'abbiamo.. . lasciamo perdere e che poi un'altra 

cosa non ci hanno dato, quando noi impugniamo 

L'Ordinanza 14 settembre 2009 tra le oltre cose non 

abbiamo scritto bene Carlo ma anche li quasto dato 



grezzo non C ' &  statg dato ma comunque sia non importa, 

qwsto dato grezzo che dicevo che viene pradotto dopd la 
corsa elettroforetica, non C ' &  stato, ctera stata dato 

durante l'estate i S.A.L., stato avanzamento lavori, ai 

quali fa  riferimento che siamo tutti arrabbiati molto, 

eh s i ,  e adesso c'era questo dato grezzo che non clè 

stato mai dato, i1 dato grezzo ti un file che sta nella 

memoria della macchina, sta nella memoria della macchina 

che faceva le corse elettrofcretiche non C'&, per vedere 

se quelle cose che io dico con un por di ironia 100 50 

30 sono vere o no Presidenta non 6 una cosa di poco 
conto. Ma atti un terzo elemento che mi ha dato molto 

nertroslsmo le graffiature del coiteilo, non lo riprenda 

Francesco il coltello stai tranquillo dopo mi gridi, 

Maresca, se vai guardate le dichiarazioni dei tre... c'è 

stata una perizia, devo Correggere qualcuno c'è stata 

une perizia, C'& stato un Incidente probatorio per l'ara 

della morte, l'arma dal delitto e la vialenza sessuale 

assunta dal G.I.P. con le forme dellrincidente 

probatozio su richiesta del P.M, c ioè  voglio dire che 

una perizia c r l ,  sono stati risentiti i peliti, beh quei 

periti Umani Ronchi, ~ingolani definiscono questo 

coltello, questo che noi non abbiamo mai viato se non 

all'udienza qui era una reliquia, non ce l'hanno fatto 

toccare quando febbraio 2008 in sede di... davanti... 

durante le indagini nelle immediatezze perche il fatto è 

d i  novembre 2007, a febbraio 2008 C'& una riunione a 

Rowa di periti, periti dal G.I.P. e consulenti delle 

parti, perito consalente, perita consulente, no dico 
allora.. . in quella mxi riunione di 12, 13 consulenti e 
periti questo coltello arma del delitto che non ci cr~de 

nessuno chi ha assistito all'udienza il Professar 

CingoLani e il Professor Umni Ronchi Lo sa non 

incompatibile, non posso dire perch6 ma insoma perche i 

movimenti ... 



Il Prrs idanto:  Andiamo nel merito, no andiamo nel merito. 

Il d4fenaore da1L'imputrta Wnd* Maria Knox, Awoeato Bhirga: 

No non incompatibile per le ferita, no vado fuori 

materia, allora le graffiature, allora cle stato qui ... 
giA allora questo coltellaccio ha ragione Carlo Dalla 

Vedova... sa che cosa aveva? Era l'arma del delitto 

presunta secondo noi no ma Va bene non B la sede questa 

e si era arricchito alla metà del mese di novembre del 

profilo genetico di Meredith quindi era un formidabile 

mezzo per mettere una falla a un'indagine che aveva 

visto il giorno prima scarcerato il signore Patrick 

Lumumba, immediatamente,.. no coincidentemente, 

~oincideptemente si arricchisce del profilo genetico 

della vittima, lei qapisce sul manico C'& Manda e sulla 

faccia C'& la vittima, li lega. .. un indizio serio 

ecco perché anche tutte queste fatiche, in quella 

riunione dice: 'non ce l'hanno fatto vedere" perché 

ripeto non solo era l'arma del delitto presunta ma si 

era arricchito di essere.,. di questo elemento della 

povera Meredith, ma all'udienza qui a settembre adesao 

non ricordo Umani Ronchi quando è stato sentito, ma 

forse prima dell'estate, non importa basta... sdttembre, 

lui Umani Ronchi... ha visto anche Papa Wojtyla Umani 
Ronchi, ha curato il Papa quando gli hanno sparato, il 

consulente.,. & un perita conosciutissimo in Ttaìia e 

Cingolani i2 stato quasi rimproverato dal Dottor Massei 
perchb su quasto coltello finché viene.. . alla perugina 
scusi, scartato da dov%ra, visto tutti lontani, le 

maschere i guanti, ti ricordi Carlo questo coltello 

perchb ... eh perche ... perchk vengono fueri le 

graffiature, per la verita a essere onesti ho rivisto 

gli atti in questi giorni già lo dice subito delle 

graffiature la Dottoressa Stefanoni, attenzione non sono 

incisure sul fila della lama perché 1a lama ha un 

manico, un dorso il refrn, questa & unlarma mono 



tqgliahte, $rma ds punta e da taglio mono tagliente, ha 

il filo dove taglia, la punta per entrare, il filo e La 
parte dove taglia e il dorso la parte supetiore, poi  

c l è  il maniao. Bene, lei intravede queste graffiature 

vicino al marchio Gialletti, come si chiama la marca, la 
casa di questo coltelia.,. Manetti, ma non so Manetti 

non mi pare, comunque vede le graffiature e... ecco a 

suo (inc.1 per8 qui allrudienra viene fuori un bisticcio 
parch8 Gingaiani il perito dei G.T.P. no nostro non le 

vede, effettivimente perd io sono sempre mplto.,. perch6 

tanto non paga mezza bugia ... 
IL Preaidsntei Non faccia intervwnire L'Avvocato Maresaa, 

perchb Lei sta debordaado. 

Il difen8ori dsiliimputatr nmuida i U a X i m  Rnox, Altoocato Ohirqa: 

Effettivamente davanti al G.Z.P. la Dottoressa Stsfanoni 

disse che i graff i  Signor Presidente ha uq'angolazione 

sotto la luce era in condizioni di vederle, ma perch6 
sono importanti? ParchB non è stata un'estr~aiane sulla 

lame rsndom si dice io non 10 sapevo a caso, no io ho 

estratto sul manico coai dopo Vedremo così non è tanto 

così per niente così e estratto sulle graffiature 

dove pub annidarsi una materia, un residuo di qualcosa 
quindi non & stato le sette tracce trovate di cui solo 

due positive sono frutto per lei ... ecco la graffiatura, 
la graffiatura non c'è, abbiamo discusso qui con i P.M. 

sentira che diranno, mi diranno che sono un 

chiacchierone, no non le abbiamo viste, non le abbiamo 

viste le graffiature qui, li e lo dice il Presidente, 

che dice il falso la Stefanoni pagina 313 della Sentenza 

della Corte di Assise, e che dice il falao? No non c lB  

(inc.) qui tutti si arrabbiano se uno critica 

L1iqvestigativa, la squadra mobile, la Scientifica, 

criticate gli Avvocati e nessuno si offende, non C ' &  

falsitk c'è una cosa Che non vi riscontra, allora parò 

la graffiatura B stata colei che ha indotto la Stefsnani 



all'estrazione in quel punto e le ha oonsentito di 

ridire che lei deduce dai due punti in osservazione il 

tipo del colpo c i o h  quello per ragliare il pane e quello 

per calpire in senss obliquo da sinistra verso destra 

come earebbe il tramiee che lei ha chiesto, il tramite 

1s profondità della ferita che coincide con La larahszza 

nel nostro Caso quella pih grave, il filo esterno, se 

io giro il volto colpisc6 qui e con il Eilo verso 

L'esterno, noq ci. ho messo poco per capirlo e 

probabilmente entro due o tre volte le incisure quello 

non... ne parlezerno. Allora la graffiatura che h il 

terzo elefiento di obiettivo contrasto insieme alla 

quqntlficazidns e alla corsa elettrofaretica, 

llamplificazione assume anche poi legata aLIJarma 

presunta del delitto che noi c~ntestiamo una 

connotazione quindi bara importante anche vederle queste 

graffiature, mica scompaiono, se sii annidava qualche 

sostanza non sono mica scomparse, ecco qual era il terzo 

motivo, quindi la fattispecie propone conclusioni 

opposte, lasciamo stare chi e pih bravo opposte e tre 
elementi obiettivamente da verificare per stabilirne 

lfaffidabilità. Io qui mi fermo m* volevo tornare su 

questo col'tello, non ho ripetuto come vede, ho cercato 

di dare un contributo in piP su questo profilo delle 

graffiature credo che eia utile per una discussione il 

18 della camera di cansiglio, devo farlo non per me, è 

stato detto tutto. Commentu a volo velmemsnte le 

impugnaziani dellrOrdinanza una cosa semplice, allora 

l'Ordinanza del 16 gennaio giusto perch8 le abbiamo 

appellate, impugnate ma appellate con l'atto di appello, 

per esempio il 16 gennaio riguardava se può stare nel 
fascicolo del dibattimento tutto l'intero fascicolo ex 

articolo (ine.) relativo alla Libertà ci08 c ' l  

l'Ordinanza applicdtivs della galera, quella ci deve 

stare e ci pub stare così letterale l'articolo che non 
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ammette interpretazioni, poi c'era un vasto fascicolo 

relativo al ricorso per Cassazione, a due richieste di 
arresti domiciliari ilespinte con relativi provvedimenti 

eccetera eccetera, il fascicolo cautelare, ma secondo 

noi non ci pu8 stare ma quello che mi ha dato fastidio 

quando io e Dalla Vedova abbiamo fatto La pagina la 

manteniamo, dice: "poi tanto E'& scritto nelltQrdinanza" 

ce L'ho tutte qui ma la Corte le conosce bene, il 16 

gennaio 2009,.. lei ha fatto un errore ha detto 6 

gennaio nella relazione, è un errore, l'ha detto tre 

volte 16 gennaio ma mi consenta, . A  ha detto 6 gennaio, 

ecco quella 1s manteniamo perché la Corte.. . e poi non 
serve per la formazione del convincimento l'ultima riga 

dell'Ordinahza. Collego l'Ordinanza del 6 febbraio 

giustamente e del 12 giugno 2009 relative a 

guelllarticolo 63 ciod llinutilizzabilità, Ze ha 

collegate nella relazione il Giud i ce ,  il Consigliere 

Zanatti e io le riprendo insieme, riguardano i memoriali 

di Amanda da una parte e le spontanee.. . le sommarie e 
spontanee dichiarazioni dallraltra brewissimamente ma 

sono importanti perché si potrebbe dire relativi al 

reato di calunnia, no si utilizzati al diba.. . guihdi la 
laro inutilizzabilitA se fcsse in una declaratoria di 

inutilizzabilità d o ~ o  la camera di consiglip dice: "beh 

al fine..."... no in sostanza succede che Amanda il 6 

notte vierie. .. rilascia una prima sommaria informazione 
ci08 testimohianza alle L:45 dal la  notte, viene 

intèrrotta, viene chiamato il Pubblico Ministero, viene 

interrotto perchb emergono elementi a suo carico e viene 

messa a disposizione dellf autorita procedente il 

Pubblico Ministero e alle 5:4$ ... va be' secondo me 5 : 4 5  

di mattina fa spontanee dichiarazioni. La discussione, 

il procedimento cautelare, ma questa h Una Sentenza la 

posso citare della ~assaaions Il primo aprile 2008 dice 

che in relazione allrarticolc 63 una tutela per 
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llindag@to Aono assolutamente inutilizzabili nei 

confronti di Amanda 18 sommarie informationi quelle 

de11r1:45 contra se, contro se stessa nei suoi confronti 

contra alios no perohd Lumumba E'& finito Ln galera e 

assolutamente inutilizzabili le apontanee dichiarazioni 

contra se e contra alios quindi non si possono 

utilizzare le dichiarazioni, in piii al 6 di rraverribre 

2007 tra la Questura di Perugia che sta in Via Cortonesa 

e il carcere di Capanne pia o mena il pomeriggio alle 

due lei chiede dei fogli di carta alla Poliziotta e 

sarive il primo memoriala in Inglese, dice: *dice vi 

faccio i1 regalo" che voleva spiegarsi. Va in carcere 

pasaa la notte del 6 e la mattina del 7 febbraio 2007 fa 

un altro memoriale, la vogliamo chiamare memorandum, lo 

vogliamo ... (inc.) questo ho finito davvero, dove 

~hiarLsce meglio i fatti dove ha dormito, ha chiamato 

una Suora, ha fatto il secondo memoria insormna e allora 

noi diciamo che essendo lei... quindi abbiamo due 

dichiarazioni una sommaria e una spontanea 

inutilizzabili contro Amanda, due memoriali che facciamo 

quiescenza per i memoriali, va bene che stiano.. . 
posscno stare nel fascicolo del dibattimento, sono 

serviti al 12 giugno alla Corte per fare unlOrdinanza di 

questo genere "va bene che la Cassazione ha stabilito 

l'assoluta inutilizzabilità di queste dichiara. .. 
parliamo delle dichiarazioni, tuttavia dice La Corte di 

Perugia di primo grado possono essere utilizzate per la 

calunnia non per Xl reato principale ltwnicidio, a noi 

sembra una lesione di quel principio che dice nemo 

tenetur se detegexe nessuno & autorizzato a farsi del 

male o a danneggiarsi, grodso modo, la garanzia ripeto 

per l'indagato quindi noi chiediamo che in accoglimento 

del combinato della Ordinanze 6 febbraio e 12 giugno 

2009 voglia dichiarare questa Corte di Aosise di Appello 

l'inutilizrabilit& anche per il reato di calunnia delle 



spontanee dichiarazioni e sommarie e sponta ... sommarie 
e spontanee dichiarazioni di Manda pifi. .. i memoriali 
invece facciamo una sorta di quiescenza perchb li cfera 

una disputa noi volevamo mettere quello dal 7 febbraio 

che t3 favorevole in sostanza, è favorevole anche quello 

del 6 ne parlsremo, va ber adesso perb quelli possono 
stare ex articolo 235 documenti provenienti 

dall'imputato quindi sono.. . va bene cosi, quindi sotto 
il profilo dei memoriali iascimolo lì para 

ribadiamoci.. . voyllanio sentire il vostro parere, si 

possono utilizzare o no anche per il reato di calunnia. 

L'ultima ordinanza del 9 ottobre 2009, ha detto tutto 

Carlo DBJla Vedova, ha detto tutto s i a  per la perizia 

genetica salvo che cfcra urna piratesca virgolette senza 
neaauna ombra di ironia e tnnto meno di offesa, dice: 

"tanto la corte io pub fare allfesito del dibattimento" 
quello non... va bene, eiia an~he per sentire aviella, 

Aviello era un fatto processuale ... bravo Carla, a parta 
che quelle. .. non perché Alessi non s i a  un fatto 

pracessuale ma Aviello Luceano ha scritto tre lettere 

abbiama le date, chiedeva di essere sentita, abbiamo 

fatta attività secondo la proc$dura quindi npn devo dire 

altro perch6 L'ha bene illustrata e quindi ci tenevo a 
quelle due Ordinanze del  6 febbraio e asl 12 giugnc e 

anche quella del fascicolo della procedura cautelare ma 

i n s u m  sona Li. Grazie. 

T1 B ~ e s i d a n h :  Grazie a lei Awocsto, allosa a questo punto... 

Il difarmom 4 m l l t ~ u t a k a  Maria Niox, Avtroaato Dalla 
Vedova: Presidente posso chiedere la parola a 

integrazione, noi abbiamo preparato la lista dei quesiti 

che ho letto, se lei ritiene utile possiamo deppsitare 

questo documento ai fini pratici. 
Il Preaiciautr: Beh abbiamo... 

11 difenaora dill'hputata nmuidr Maria Rnox, Awoealo Dalla 

Vedova: Sonp Le domhde che ho letto quindi sono 



esattamente le stesse, ho delle copie, era soltanto una 

questione pratica, 

Il Praaidrnte: Abbiamo ascoltato c credo che non ci serva 

acquisirle. 

11 kifonsore &ll'hputata AiPuidr Maria W X ,  Awocato Dmllr 

Vedova: Va bene, grazie. 

Il Praoldmnto: Abbiamo sentito la sua opinione. 

Il dlfansors dallo Parti Civili, Awacata wreeua: Presidente 

chiedo scusa. 

11 Prcsideinta: Dica Avvocato. 

11 drforraorc dalla Parti Civili, Awocato Narsoca: Chiederei 

alla Corte ell~esito del provvedimento, se ha 

interpretato bene, d i  questa mattina dove la Corte 

riteneva gli atti di appello e dei motivi aggiunti 

separati dall'allegazinne, chiederei che La Corte 

formalmente restituisse gli allegati ai Difensori, che 

le pagine vengano appunto materialmente staccate, 

comunque io chiedo un provvedimento specifico ... 
il Prasidrnts: Si, si, lQ&iamu fatta mi pare il 

provvedimento, si abbiamo stabilito ... 
Zl difraneora hlls Parti Ciwil$, AvvboiCa Msrasau: Nel senso 

che la Corte se ritiene di espungers gli allegati li 

deve restituire alle patti, non li può tenere nel 

fascicolo. 

I1 Praa$dontPt Gli allegati vengòno saparati dalla memoria 

aggiunta, ecco vengono separati oon riserva poi di 

ammetterli naturalmente con I'Oildinanza che... quindi 

intanto possiamo restituirli alle parti. 

Il difmnso-ro &lla Barti Civili, Awuoato Maxasca! Ecco mi 
interessa la regtituzione alle parti Presidente. 

IL Presidente: Intanto vengono restituiti alle parti chq hanno 

formulato 1s richiesta di acqufsizione. 

Il difaneora dalle Puzti Civili, A W O ~ L ~ O  Marsoea: 

Restituzione immediata, adesso, 

Il Prasi&nke: Si si, la restituzione adesso, dispone la Corte 
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la restituzione. 

11 difpnsore &ll'ixuputato Raffaele Sollaai to,  Awooato Maori: 

Presidente sul punto io credo che invece la Corte debba 

tenere questi ... anche con un fascicolo separato debba 
tenere questi ... non credo che sia stata emesso 

I.' Ordinanza ancora. 

Il ProsiBsnte: No l'ordinanza la faremo speriamo il 1%. 

Il d i l i n so re  dell ' imputato Raffaala Solloci to,  Awoeato bari: 

No, no, no, in relazione al.. . 
Voci in sottofonda. 

11 difensore & l l ' h p u t a t o  Wfaa l t a  Sol lec i to ,  Awaaato Maori: 

Senza questi documenti non potete valutare. 

Il Prmuidmnto: Va bene, ci ritiriamo su questo allora. 

Il difeneoro dalle PartL C iv i l i ,  Awoaato W a a a a :  Presidente, 

chiedo scusa, allora per essere chiaro poi do la parola 

ai Difensori perché hanno parlato tutto il giorno, 

chiedo un minuto di attenzione, per espungere gli 

allegati che è una oartellina acquisita, è molto 

semplice, si alaccano e si restituiscono alle parti, 

quindi ritengo che si possa Ears nell'hadiatezza in 

modo tale che la farmazione del fascicolo segue le 

regole. 

Il Presidente: Va bene, ci ritiriamo un momento su questo poi 

valuteremo. 

Il difensore d s l l l h p u t a t a  -da Mazie ntrox, Xwocato Dalla 

Vedova: Presidente posso 9010 fare un commento su 

questo, voglio dire nel caso nostro noi non abbiamo 

allegati, noi abbiamo,.. 

Il diLmnsom dPl le  P s r t i  C iv i l i ,  awooato Marmscar S i ,  avete 

allegati all'atta.. . 
IL difensore chll'-utata Aaaaada Mario ICaor, Awoaato Dalla 

Vedova: Se posso cortesemente interloquire ho chiesto la 

parola l'ho ottenuta. 

I1 Presidente: Dica. 

Il affensoro dellt-utata Amrnda W r i a  Knox, Awoeato D a l l a  
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Vedovi: Noi abbiamo nelllappello allegato soltanto i1 

verbale e il dvtl del signor Aviello in reiaeione alle 
attivita svolte, di attivita, fa parte dell'appello 

credo. 

Il difsaeoro dello Parti C i v i l f ,  Awoaato Mhreaca: No. 

IL àifmnsoro dellt  inqiutata Amankr Maria Fbaox, Awvocato Dalla 

Veùova: La richiesta... 

Il Preaidenta: Adeaso decideremo pxopsio questo Awacato. 

Il difensore dalllhrputata pmurcia Mario Rnox, Amaato  Dalla 

Vodovr: S i  lo so per6 se... 

Voci i n  sottofondo.  

I l  Prssidaatm: LrAccuaa vuoi dire qualcosa? 
I l  Proearakoru Oonerrlo, Dokkaressa Comodi: Si. scusl 

Presidente ... 
11 diqensors d a l l ~ ~ t r t r  Amarida Mario Unox, Awoaato Dalla 

Vedova: A priori non s i  possono chiedere Itespulsione, 

la decisione dewe essere prima. 

1% Pzocuratoro Generala, Dottoressa Comodi: Almeno due parole, 
allora le richieste in appello relativamente alla 

rinnovazione del dibattLm~n'Co soprattutto se sono prove 

testimoniali seguano esattamente Le stesse regole del 

primo grado, in primo grado &e cosa succede magari per 

il Pubb'lico Ministero e anche per la Difesa 11 

Tribunale, il Ciudic& C@IturiqUe potesse avere gih a 
disposiz.ione il fascic.ol6 &l Pubblico Ministero, qu&s,to 

accadeva nel vecchio codice, col nuovo codice qvest0 non 

B po$eiibble, come f a  a valutare il Tribunale? Il 

Tribunale valuta attraverso la formuiazione di 

ciraostanze cosa che in dppello & gii stato... negli 
appelli è g i à  stato abbmdantemente fatto, ai indican~ i 

testi, la lista testi e 1% c.ir~costa~nza sulla quale il 
testa deve essere sentito, stessa Identicq regola vige 

in appello per le nuove 'prove che le parti ritengofio di 

richiedere. per cui avere i Giudice gia  a dispo.sizian.e le 
dichiarazioni ohe eventualmente. dovrebbero invece 



servire per le contestazioni 0i assolutamente 

inammissibile e fuori dal Codice d i  Procedura Penale. 

Il ~ r o s i h n t a :  Le altre Parti Civili hanno qualcosa da dire? 

I1 Promuratore &anexala, Dottoresea Caino&; E cosi pure per la 

consulente ovviamente la stessa cosa. 

11 Prssidpnte: Va bene. 

A questo punto la Corte dl~ssise d'Appello si riserva e si 

ritira in camera di consiglia. 

La Corte d'Assise d1&pppello, rientrata in ailla di udienra, a 
scioglimento della riserva prima formulata, ha decisa di 

emettere la seguente 

La Carte d'Assise' dtPkppello, sulla accezione sollevafa dalla 

Parte Civile Kercher, alla quale si sono assobiate la 

pybblica accusa e le dtre Parti civili, ciraa lo 

stralcio in questa fase degli allegati agli atti di 

appello degli imputati; 

ritenuto che tali allegati potranno eventualmente essere 

ssquisiti soltanto seguito ella decisione di 

rihnovakiafle dell'iritruttotis dib'attimentale: 

per tali motivi dispane allo stato la materiale separa$ion& di 
tali allegati  dagli atti di appello deposika,ti a la loro 
restituzione alle difese: 

rin.via all'udienza del. 18 dicembre 2010, ore 09100, p'er il 

grosieguo; 

dispone 1a traduzione degli imputati, uve intenda,qb as.sere 

presenti, gelr lludi&nza deL 18 dicembre 2010. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:QO. 
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