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Il presente verbale viene aperto alle ore 09:30, 

I1 Presidente dispone che il processo verbale relativa al 

presente procedimento sia redatto con La stenotipia in 

forma integrale data la delicatezza e la complassitb dei 
fatti oggetto del processo, ai sensi dell'articolo 134 e 

seguenti Codice di Procedura Penale. 

Preliminarmente il Presidente dà atto che Si procede alla 

costituzione dell'ufficio Giudicante. (OMISSIC). 

Costituziane delle parti. (OMLSSIS). 

A questa punto il Presidente dh la parola al Procuratore 

Generale. 

I1 Procuratore Generale: Signor Presidente, prima di Iniziare 

la discussione sulle questioni preliminari io ho da fare 

due richieste. Una prima richiesta riguarda la 

sospansione dei termini di custodia cautelare per il 

periodo in cui Le Corte dlAasise ha dovuta elaborare la 

Sentenza, la Corte ha ritenuto di dover trattenere per 

la decisione 90 giorni pera non ha provveduto alla 

sospensione dei termini. Sappiamo che la giurisprudenza 

della Cassaziane ritiene tale sospensione dichiarativa 

percht5 espressamente prevista per legge e quindi vorrei 

che questa sospensione fosse dichiarata dalla Corte. La 

seconda questione invece riguarda una decisione, ieri 

alltUfficio Esecuzioni della Procura Generale di Ferugia 

è pervenuta la deaisione del rigetto del ricorso 

proposto da Rudy Guede. Allora, in base a questo 

considerando che le due Sentenze, la Sentenza di appello 

ma di conseguenza anche quella di primo grado, sono 

diventate irrevocabili, io chiedo ai sensi dell'artirolo 

238 bis llacquisizione delle Sentenze a questo processo. 



Ho gia Le copie autentiche delle Sentenza, se La Corte 
riterra le degositb. 

11 Prmeidonts: Sentiamo le parti su queste richieste del 

Procuratore Generale. 

IL difmnsore dall~impu~to Raffaele Sollecito, Avvmoato Maori: 

In ordirle alla prima richiesta del Signor Procuratore 

Generale, La sospensione dei termini, se ho ben capito 
ia sasgensione dei termini per 90 giarni ci08 il tetmine 

che si è preso la corte d'Assise per il deposito della 

Sentenza. DeciderA naturalmente la Corte d'Assise 

d'Appello sul punta, ritengo che a1 momento nan sia 

assolutamente necessaria una richiesta dal genere e 

disporre una sospensione dei termini, tenendo conto che 

La Corte d'Assise di primo grado ha depositato 

~ll'ottantanorvesimr, giorno, ~ i o è  nel termine dei 90 

giorni l'elaborato della propria Sentenza, quindi 

ritengo che non ci siano yii elementi par poteq dihporre 

una aospenaione dei termini, comurique in ogni caso B 

cosa che deciderete voi. In ordine al aeeondo punto, 1 

un dato di fatta acquisito, conosciuto da tutti, che 

giovedì sGorso la Carte di Cassazione ha rigettato il 

ricorso di Rudy Guede qnindi rendendo definitiva la sua 

condanna, ai sensi deLl'eirticalo 238 bis Codice di 

Proaedura Penale pub essere naturalmente la Sentenza ma 

la Sentenza come parte motiva, quindi Sentenza che dovrà 
essere depositata dalla Corte di Cassazione nei termini 

che saranno etati indicati. Quindi io ritengo che il 

dep0Sit~ potrà avvenire di tutti gli atti, ci& di tutte 

le Sentenze, primo e secondo grado e della Sentene+ 

della Suprema Corte di Cassazione, nel momento in cui 

avverrà il deposito delLa Sentenza della Corte di 

Casaazione stessa. Quindi nessun problema 

all'acquisizione del dispositivo, ma per quanto attiene 

il' deposito di tutte le Sentsnzq credo che sia 

necessario attendere il deposito della Sententa della 
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Corte di Cassazione. 

11 difanuora dell'imputato UaPfaulo Sollecito, Awocato 

Pariai: Mi associo a quanto esposto dall'Avvocato Maori. 

Il difensore dell'imputata hmanda Mario Knox, Awocato 6hirga: 

E' gib stato trattato nel corso dell'istruttoria 

dibattimentale di primo grado a c'era questo limite 

della irrevocabilita della Sentenza, la norma richiamata 

anche dal collega, l'articolo 238 bis parla di Sentenze 

irrevocabile, tale è per0 sarb necessario attendere la 

completezza con la sua completa motivazione. Comunque 

chiediamo che vengano adottate le previsiani del 238 bis 

Codice di Procsdura Penale, quando la Sentenza è 

completa. Culla sospensiane dei termihi ci rimettiamo 

alla Corte. 

Il difensore dellfimputata banda Mario Knox, Awoaato D&lla 

Vedova: Io mi associo a quanto esposto dagli altri 

difensori. 

I1 difensore delle Parti Civili, Avvocato blareaca: Signor 

Presidente, sulla sospensione dei termini ovviamente ci 

associamo alle richieste della Procura Generale. 

Nonostante la neve arriviamo da Roma dopo la discussione 

del ricorso per Rudy Guede come Parti Civili, ho una 

certificazione anche io che attesta l'esito del ricorsa, 

come dice la lettera del 238 bis le Sentenze di primo 

grado e secondo grado possono essere nel frattempo 

acquisite perché sono evidentemente passate in 

giudicato. Quando la Corte di Cassazione depositerb. la 
motivazione della propria Sentenza di ieri l'altro alle 

ore 1 9 ~ 0 0  circa potremo acquisire anche quelle. Quindi 

mi associo assolutamente 811s richieSta del Procuratore 

Generale e chiedo anche la produzione di questo 

documento, in copia conforme, della Cancelleria Prima 

Sezione Penale che attesta l'esito del rigetto del 

ricorso. 

11 difanaora della Parta Civile Lumumba, Avvocato Facelli: 
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Questa Parte Civile s i  associa alle richieste 

dell'accusa pubblica e privata. 

11 difensare della Parte Civilo Tattanolli, AVVOcato ldpgnini: 

Anche io mi associo. 
Il Procuratore Generale, Dotto* Coatagliola: 15 documento del 

passaggio in giudicato della Sentenza Lo allego. 

I1 difensore dell'lmgutata Anianda Mazie Knox, Awocato Dalla 

Vedova: Chiedo cottesemente di poter visionare questi 

documenti. 

A questo punto la Corta d'Assise d'Appello si riserva e si 

ritira in cuinera di consiglio per decidere sulle 

richieste del Procuratore Generale. 

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a 

scioglimento della riserva prima formulata, ha deciso di 

emettere la seguente 

ORDINANEA 

Sulle richieste del Procuratore Generale, 

sentite le parti, 
ritenuta la fondaterza di tali richieste, 

visto L'articolo 238 bis Codice di Procedura Penale autorizza 

il deposito delle Sentenze di primo e secondo grado del 

procedimento a carico di iudy Hsrmann Guede, nonch& del 

disppsitivo della pronuncia della Caasazione e relativa 

certificazione; 

visto l'articolo 304 Codice di Procedura Penale, primo coma 

lettera C, dichiara sospesi i termini della custodia 

cautelare in danno degli imputati per il periodo 

aompreso fra la pronuncia della Sentenza di primo grado 

ed il deposito della motivazione. 

I1 Prpaur+torm Generalo, Dottor Costaqliola: Deposito le due 

Sentenze in copia autentica e passo alla mia 



discussione. Nella scorsa udienza gli appellagti hanno 

esaminato tutta una serie di motivi degli appelli 

proposti, alcuni hanno riguardato le questioni 

prelirniriari altri hanno riguardato altre questioni che 

pux non essendo preliminari erano diciano pregiudiziali 

per certi versi rispetto al processo in corsp. HaIlIIp 

però esaminato anche i motivi di appello nei confronti 

di alcune ordinanze della Corte d'Assise di primo grado. 

Io voglio premette che mi occuperb di una questione 

pregiudiziale prima di esaminare o di dare il parere per 

quanto riguarda le richieste di rinnovarione del 

dibattimento e mi occuperd anche dei motivi di appello 
nel confronti dell'ordinanza della Corte d'assise del 16 

gennaio 2009. 

Esaminiamo il primo motivo che deve essere in questa sede 

considerato pih che preliminare pregiudiziale rispetto 

alle questioni preliminari attinenti la rinnovazione del 

dibattimento perch8 un motivo che riguarda la nullità 

della Sentenza prospettata dai difensori degli imputati. 

Hanno sostenuto gli appellanti che la Sentenza di 

condanna che ha accertato l'uso da parte degli assassini 

di due coltelli anzicb* di uno solo, poiche ha violato 
il principio di correlazione tre l'accusa e la condanna, 

infatti era eitato contestatd nei capo di imputazione che 

era stato usato solo 11 coltello sequestrato nella casa 

di Sollecito, secondo gli appellanti deve essere 

conseguentemente annullata la Sentenza in applicazione 

dagli articoli 521, 522 e 604 del Codice di Procedura 

Penale. Sostengono ancora gli appellanti che quando tale 

circostanza & emersa nell'istruzione dibattimentale iL 

Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere a contestare 

la diversitd del fatto ai sensi dall'articolo 516 e 

seguenti del Codice di Procedura Penale, la pretesa 

nullitd sarebbe nel fatto che la diversitA riscontrabile 

tra il capo di imputazione s La Sentenza di condanna non 
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pud essere considerato come un aaspettp marginale del 

processo, posta che l'intera ricostruzione accusatoria e 

il dibattimento erano stati incentrati proprio 

sull'unicitd de1l1arma del delitto, La giurisprudenza 

della Suprema Corte formatasi sul punto ha affermato con 

una pluralita di Sentenze, aventi un unico indirizzo, 

che il principio di correlazione tra l'accusa e la 

decisione non va inteso in senso meccavicistico e 
formale ma in funzione della finalità cui & ispirato che 
è quella di tutelere $1 diritto di difeaa. La verifica 

di osservanza di detta principio non pub quindi 
esaurirsi in un mero confronto letterale tra 

l'lmputatllone contestata e la Sentenza ma va condotta 

sulla base della possibilith aaaicurata alllimput.to di 
difendersi in relazione a tu.tte le circostanze del 

fatto, SicchB non può invocarsi Is vi~lazibne 

dall'artiaolo 521 .@ L16 &e1 Cadice di Pr.oce;dur'a Penale 

quando la SentenAa ai riferisce, Come nel caaso n6stro,, a 

tutte quelle attivita istruttorie compiute in 

ccntraddittori'o da cui emerge &e l'imputato ha avuto 

modo di difendersi anche da questa circostanza. Per 

altro, in concreto, non puO nan rilevarsi che il secondo 

cnltella ha awto Un ruolo del tutto marginale nella 
decisione di condanna, essendo stato l'utilizzo di 

questo secondo coltello irrilevante nella dinamica 

omicidiaria. Per aversi mutamento del fatto occorre una 
traaformazipqe radicale, dice sempre la Cassazione, nei 

suoi elementi essenziali nella fattispecie concreta 

nella quale si zidssuma l'ipotesi astratta prevista 
dalla legge, così da pervenire ad una incertezza 

sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturitrce allora 

s i  un reale pregiudizio dei diritti della difesa. 

L1immutazione del fatto in rilievo ai fini della 

eventuale applicahilltd dall'articolo 521 & solo quella 

che modifica radicalmente la struttura della 
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contestazione e mi riferisco in particolare al fatto 

tipica, il nesso di causaliti e l'elemento psicglogico 

del reato in modb tale che l'azione realizzata risulta 

completamente diversa da quella contestata al punto da 

essere incompatibile con le dLfese apprestata 

dal1 'imputato per discolparsene. k di tutta evidenza che 
non puà parlarsi di mutazione del fatto quando, come nel 

caeo di specie, il fatto tipicb rimane identico a quello 

contestato nei $noi elementi essenziali e cambiano solo 

in taluni dettagli le rnrsdalita di realizzazione della 

condotta che restano marginali alla dinamica 

omicidiaria, cantrassegnata invece dalla connessione 

finalistica tra azione ed evento ohe in questo casa 

l'evento B la morte di Veredith. Come ha ripetutamente 

affermato la giurisprudenza di legittimità quindi 

l'indagine rivolta alla modifica del fatto contestato 

non va limitata al mero confrunto letterale perchb la 

violazione del tutto insussistente quando l'imputato, 

attraverso l'iter del processo, sia venvto a trovarsi 

nella condizione Concreta di difendersi in ordine 

all'oqgetto di imputaziane. Le norme che disciplinano le 
nUbtr@ coritestazioni, la inodifica dell'imputazione e la 

correlazione t r a  l'imputazione contestata e la Sentenza 
hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul 

contenuto dell'accusia e quindi il pieno esercizio del 

diritto di difesa. Tali nome, come detto prima, non 

debbono essere interpretate in modo rigoroso e non 

possono, ritenersi violate da qualsiasi modificazione 

rispetto all'accusa originaria ma solksnfo nel Caso in 
cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi 

essenziali si da determinaee incertezza e pregiudicare 

in concreto I'eaercizio del diritto di difesa. Nel caso 

di specie, ammesso che il mero e pedissequo Confronto 
lsttexale tra fatto contestato nel oapo di imputsziofie e 

fatto titenuto lasciasse qualche perplessità, gli 



imputati erano perfettamente a conoscenza del contenuto 
daoli accertamenti medico legali dai quali risultava che 

una delle due ferite inferte alla vittima, per altro non 
mortale, era stata provocata da un coltello diverso da 

quello indicato nel capo di imputazione. Su tale 

cixcastanza si sono soffermati tutti i consulenti degli 

imputati nelle dichiarazioni rese in dibattimento quindi 

gli imputati sono stati perfettamente a conoscenza del 

fatto e hanno potuto sviluppare per tanto le loro difese 
fitenute piP opportune. T1 motivo di annullavento ex 

articolo 522 delb Sentenza di primo grado va 

conseguentemente, a mio giudizio, rigettato dalla Corte 

d'Assise d'Appello. 

Dicevo che ci& un altro motivo che ancora non attiene alle 
questioni preliminari di cui si discusso la volta 

scorga, ed B l'impugnaziona dell'ordinanza 16 gennaia 

2009, di rigetto della richiesta di dichiarare la 

nullità dell'interrogatorio delllimputato Sollecito nel 

corso dellludienza di convalida del fermo. Sostengono i 

difensori che sarebbero state commesse In quella sede 

due irregolarith, a prima consiste nell'avere il 

Pubblico Ministero impedita il. c~lloquio del Sollecito 

con il pr~prio difensore senza comunicare al difensore 

il decreto di cui alltarticolo 104 del Cadice di 

Procedura Penale e la seconda si sarebhe sostanziata 

nell'avere i1 Pubblico Ministero omesso il deposito 

degli atti di indagine prima delllinterrogatorio. Prima 

di trattare le motivazioni dell'impugnazione appare 

opportuno osservare che la auddetta irnpugnazione non pub 

ritenersi oggetto di una guestibne preliminare al 

giudizio di appello, attenendo invece alla presunta 

legittimità della misura cautelare applicata 

all'imputato. Questa presunta illegittimità pub essere 

trattata in qualsiasi mmento in modo assolutamente 

autonomo dai motivi di appello. hvendo comunque la 
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difesa affrontato e discusso di questo argomento ritengo 

che sia il caso di rispondere alle osservazioni, Ricordo 

alla Corte che queste stesse eccezioni sono state 

prospettate dai difensori sia al GIP nel corso 

d@Ll'interrogatorio che aeil Giudice dell'udienza 

preliminare, ehtrambi con motivazioni simili a quelle 

della Corte d'assise hanno rigettato le istanze. Questo 

Procuratore Generale condivide senza riserve i 

provvedimenti di rigetto dei Giudici che si sono 

pronunziati sull'argomento essendo le motivazioni 

fondate su Una interpretazione giuridica corretta e 

ineccepibile. Esaminiamo comunque le prospettate 

violazioni, la prima: lh mancata cornunicazigne del 

decreto di differimento dei cplloqui ex articolo 104. 

Sul punto va premesso che la Corte d'Assise non ha 

sostenuto la lsgittimitd della decisione d e l  Pubblico 

Ministero ma, pur avendone rilevata la inesistenza 

ovvero la irregolaritA, per mancanza di motivazione 

dell'ordine impartito dal Pubblico Ministero attraverso 

lei Polizia Giudiziaria, ha rilevato L'intempestivitd 

della eccezione dal momento che la conseguente nullità 

andava inquadrata tra quelle relative di cui 

all'articolo 181 del Codice di Procedura Penale e 

doveva, ai sensi delL'articolo 182 camqa secondo del 

Codice di rito, essere dedotta a pena di decadenza prima 
del compimento dellvatto di cui oggi si chihde la 

nullitd . Dalla lettura della trascrizione 

dell'interrogatorio emerge che dopo avere acquisito la 

disponibilità del Sollecito a rendere interrogatorio, il 

Giudice insistendo sulllopportuniti di chiarirgli quali 

elementi esistessero a suo carico fece cenno a1 piumone 
troQato nella stanza della vittima e l'indagato fece 

pfesente di non aver toccato alcun piumone. IL difensore 

a proposito delle fotografie che venivano eaibite al 

fermato chiese a qyando risalissero i rilievi e le 
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relazioni e se ne esistessero di ulteriori' rispetto alla 

prima giA riconosciuta, ne deriv.3 una serie di 

osservazioni sul momento delle relative acquisizioni e 

da ultimo il richiamo del difensore alla presunta 

violazione dell'articolo 104 del Codita di Procedura 

Pehale. Sulo in quel momento l'aficezione venne 

prospettata, quando l'interrogatorio era giA iniziato da 

un pezzo, il riscontro di quanta affermato B contenuto a 
pagina 5 della trascrizioni dell'interrogatorio, il 

riferimento nella dichiarazione del difensore al temine 

"preliminarmente" usato prima di sollevare L'eccezione 

non può valere a trasformare in preliminare ciò che non 

lo è, perche l'interrogatorio era già iniziato da un 

pezzo. Come ha acutamente osservato il GUP, il difensore 

non ritenne di spiegare l'eccezione prima di dare corso 

all'interrogatorio bensì prima di darvi seguito 

evidentemente ben sapendo che si doveva semmai 

proseguire non gid iniziare l'attività processuale di 

cui oggi s i  chiede l'annullamento. Essendo stata quindi 

l'eccezione proposta non tempestivamente non può che 

confermarsi sul punto La decisione di dichiarare la 

piena iegittimith dell'interrogatorio reso dell'imputato 

3ollecito nell'udienza di convalida del fermo. 

Secondo punto in base al quale si chiede 1'annullameiit.o 

dell'interrogatorio e tutti gli atti conseguenti la 

detenzione di Sollecito, l'omesso deposito degli atti di 

indagine prima dell'interrogatorio. Ad identiche 

conclusioni deve pervenirsi esaminando questo ulteriore 

profilo delle eccezioni difensive, l'interpretazione 

della Corte d'Assise che aveva fatto rilevare la 

previsione del deposito degli atti prima 

dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio 

che si sssume nelle forme deLL'articolo 294, secando la 

previsione dull'articolo 293 coma tre del Codice di 

Procedura Penale, doveva ritenersi corretta prima della 
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decisione delle Sezioni Unita della Cassazione. Cqn tale 

pronunzia la Suprem Corte ha affermato che il difehsore 

dell'arxestato Q del fermato ha diritto, n e l  
procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre 

copia dagli atti su cui si fonda la richiesta di 

convalida e di applicazione della misura cautelare. IL 

denegato accesso a tali atti determina una nullith di 

ordine generale, a regime intermedio, 

dell'interrogatorio e del prdvvedimento di convalida da 

ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udiehza 

di convalida. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, la 

Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso non 

avendo il ricorrente impugnato Ilordinanza con la quale 

il Giudice, disattendendo l'eccexione di nullitd 

dell'interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di 

udienza di convalida, aveva prbvveduto a convalidare il 

fermo. Le Sezioni Unite della Cassazione pur aobndo 

affamato Con la Sentenza citata che non pu6 essere 

negato al difensore il diritto di accesso agli atti di 

indagine prima dell'udienza di convalida del fermo a 

dell'arrss'cp, ben consapevpli degli effetti stravolgenti 

della decisi~ne sulle situazioni di legittimita dagli 

arresti e dei fermi precedenti a tale decisime hanno 
statuita che la nulliti dell'udienza consegue solo al 

diniego di accesso agli atti tempestivamente eizcspita 

nell'udieaza di convalida. Ne1 caso che ci occupa non 

C'& 8tato alcun diniego di accesso agli atti di indagine 
perché è mancata la richiesta del difensore, cb troviamo 
difronte a una situazionq. che oggi noa B pia tutelabile. 

Anahe sotto tale profilo l'sccezione come formulata 

appare infondata per cui il Procuratore Generale chiads 

il rigetto della suddetta impugnaaiorle, 

Passiamo ara al merito dslLe richieste preliminari e in 

particolare alle rinnovaziani, alla pluraliti di 

rinnowazioni del dibattimento che sono state chieste 



d4gli appellanti. EL1 appellanti ritenendo insufficient? 

l'istrittaria dibattimentdle della Corth ,d'As.oise dl. 
PeTuqia, hanno prelirninarYnente Chiesto la rinnovazione 

del dibattimento. Su questo punt'o questo P'rocuratare 

Generale riti'ene opportuno svolgere alcune riflessioni 

darttate dalllarsoluta particolaritd della questione che 

involpe rlqe specifiche problematiche: la tipglogia dei 

.casi previsti dallfartirolp 603 del Cadice di procedura 

Penale $n materia di rinnovazio~$ del gibattinento e Zpn 

caraytsris;kicwe n&csssarie dglla. prava da acqgia.Lr@, I1 
nwvo Codice di Pra,cedur$ Penale prevede in *La g@neral+ 
ch,e l'a prova s i  for& nel dibattimento di p,rimo grado e 

che i1 processo di appelko h normalmente destinato s ~ l o  
a una rivalutazione giuridica e fattuale della 

cosrettezsa della decisriona del Giudice di primo grad~ 

in rapporto alle doglianze . . prospettate 'con i motivi di 

appello.. L'iatitut~ della rinnovaeione d&1 dib'attimento 

in @pp&Ua ha c,gratter% e c e z i o d a l e  eCi stato 
subordin+t~ dal lepislatdie al v&rificexsi di specifiche 

cofidizieni. Secondo un inccn'crastato principio enunci,&tO 

dalla ~'uptema Corte nei @rimi anni ' 9 0  esiate una 

presunzione relaciva di c.mpl6tszza del materiale giZi 

raccolto nel contraddittorio dibattimentale di prima 
grado e L'esigenza di nuore indagini diminuisce con il 

procedere dell'accertamento verso la decisione 

definitiva. Alla rinnouabiane delllistruzione pxobatoria 

pub farsi ricorso di regola salo gu,ando il Giudice 

ritenga, nella sua dlawézion$litS, di non poter 

decidere allq s t a t ò  d6igli atti.. L'istituta della 

einno+Ja~ione o.econdo l .  giukispfddenda i legittimità 

nasce dalla necessita di porre ripar'o aila violazione 
del diritto alla prova n.on ewrcitato non per inerzia 
colpevole ma per forza maggiore o per la aopravvenienzai 

della prova dopo i1 giudizio o quando la sua arrunissione 
s i a  stata irrayivneVolmente negata dal  Giudiae di primo 



grado. In tutti gli altri casi la rinnovazione del 

dibattimento B rimessa alliesclusivo potere 

discrezionale del Giudice. In effetti nel giudizio di 
appello la rinnovazione dell'istrultaria dibattimentale 

prevista dall'articolo 603, comma primo, del Codice di 

Procedura Penale subordinata alla verifica 

dell'iricompletezza dell'indagine dibattimentale e alla 

conseguente constatazione, come dicevamo, del Giudice di 

non poter decidere allo stato degli atti senza una 

rinnovazione dell'istruttoria. La noma in esame, altre 

a prevedere una ipotesi di rinnovazione delllistrutkoria 

dibattimentale, quella prevista dal terzo camma, che è 

completamente rimessa alla discrezionalit8 del Giudice 

che la ritenga assolutamente necessaria, disciplina nei 

primi due commi due distinte ipotesi di rinnovazione del 

dibattimento: nel prirho comma si dispone che il Giudice 

disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di 

non essere in grado di decidere allo stato degli atti e 

attribuendogli, invece nel secondo comma, nel caso di 

prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 

primo grado, il potere di disporre il rinnovo 

delL'istrusione dibattlmentale nei limiti previsti 
dalllarticolo 495, comma primo, Codice di rito, In 
conseguenza di tale doppio richiamo che nel caso 

previsto dall'articolo 603 comma secondo del Codice di 
Procedura Penale il Giudice in presenza di iIna istanza 

di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, 

tenuto a disporre la finnavazione del dibattimento con 

i1 solo linite costituito dalle ipotesi richieste 

concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente 

superflue o irrilevanti. In sostanza esaludendo le prove 

del tutto incongruenti rispetto al tema decidendum e 

quelle che mirano a prware un fatto del tutta paclflco 

e incontrovartibile. Ld giurisprudenza ha poi meglio 

definito il concetto di prova nuova, secondo la dizione 
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dell'articolo 603 del nostro Codice di rito, con la 

Sentenza numero 5177 del 1994 la Prima Seziane della 

Suprema Corte ha precisato che nel concetto di prova 

nuova deve comprendersi pure quella esistente al momento 

del giudizio e già versata in atti ma non valutata dal 

Giudice anche per difetto di iniziativa da parte del 

soggetto procesauale interessato. Per altro, 

diversamente dall'articolo 630 dello stesso Codice di 

rito che disciplina i casi di revisione, l'articolo 503 

reca una diversith di previsione a seconda che si tratti 
di prove sopravvenute o scoperte dopo il g iud i z io  di 

primo grado, ipotesi questa contemplata dal secando 

comma dall'erticolo 603 ornrero di prove emerse in un 

contesto temporale e fenomanico diverso, ipotesi 

considerata invece dal primo comma, ossia di prove nuove 

non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo 
grado e a questo dunque preesistenti o concontitanti o 

comunque gi$ note all'interessato prima di tale momento. 

Con la Sentenza numero 230 del 9 novembre 2Q06 la Terza 

Sezione della Cassazione ha ribadito che per prova nuova 
si intende non sala quella sorta dopo il giudizio di 

primo grado ma anche quella preesistente che le parti, 

senza loro colpa, hanno scoperto dopo m ha anche 

precisato che non possono considararsi prove nuove, ai 

sensi di tale coma, queLLe che Le parti con l'ordinaria 

diligenza avrebbero potuto conoscere e allegare in primo 

gradd. T1 maggiore rigore richiesto per elementi di 

conoscenza non propriamente sopravvenuti s i  giustifica 

con la ~onnotazione funzionale del giudizio di appello, 

concepito come dicevamo dal legislatore come fase di 

controllo piiì che come vero e proprio giudizio di 

secondo grado. La valutazione della navit.4 della prova 

nel senso voluto dal comma secondo dall'articolo 603 del 

Codice di Procedura Penale, implicando accertamenti 

£attuali, & rimessa al Giudice del merito la cui 
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decisione, se congrumente motivate, si sottrae al 
sindacato di legittimita. In virtu della connotazione 

funzhnale riconbsciuta al giudizio di appello, il 

Codice di eito ha previsto con la disposizione del primo 

coma delllartLcolo citato che il Giudice di appella 
deve disporre La rlnnouazione delliistruttoria 

dibattimentale solo ove non ritenga di essere in grado 

di decidere mentre con quella del secondo coima deve 

disporre la rinnovalione osservati i soli limiti 

previsti dalllarticolo 495 comma primo del Codice di 

Procedura Penale. 11 carattere del. tutto eccezionale 

attribuito dal nostro legislatore alla rinnovazione del 
dibattimento & stato ribadito daL1a giufisprudenz$ di 

legittimita che ha ritenuto che la presunzione di 

completezza delllindagine probatoria del giudizio di 

primo grado B in assoluta sintonia con i1 principio 
secondo cui l'assunzione delle prove è rimessa, salvo 

rarissime eccezioni alla piena di~ponibilita deLle 

parti. In omaggio a questo principio della presunzione 

di completezza deillli$truttoria dibattimentale la Terza 

Sezione della Cassazione can la Sentenza numera 24249 

del 7 aprila 20x0, confwmandp un indirixzo seguito s i f i  

dal 2000, iniziato con la Sentenza 8891 del 20O0, ha 

affermato che il Giudice di appello pur investito Fan i 

motivi di impugnazione di speuifica richiesta di 

rinnovazione dei dibattimento è tenuto a motivare solo 
nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, La ragione 

di una tale saelta si fonda sul principio di presunzione 
tii completezza dell'istruttoria compiuta in prima grado, 
cui consegue che il Giudice di appello deve dar conto 

dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale 

quando matura l a  c~nvinzlone di non p ~ t e r  decidere allo 
gtatp degli atti. lale obbligo non sussiste nell'ipatesi 

di rigettp, in quanto in tal caso la motivazione patri 
essere implicita o dasumibile dalla stessa stsuttuza 
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argomentativa della Sentenza di appello, con la quale si 

evideneia la sussistenza di elementi sufficienti 

all'affermazione o alla negazione dalla responsabilità. 

Passiamo ora ad esaminare le caratteri~tiche necessarie della 

prova da acquisire ai sensi del secondo coma 

dell'articolo 603, in particolare La rilevanza e 

l'utilità. Prima di affrontare il caso concreto delle 

prove sottoposte al vaglio di questa Corte per 

l'acquisirione, ritengo essenziale indirizzare la 

riflessiohe sul richiamo operato dal secondo coma 

dall'articolo 603 all'articolo 190 del Codice di 

Procedura Penale, tale richiarno chiarisce che non 

affattg obbligatorio per il Giudice di appelln ammettere 
Una prova per il dolo fatto che essa B soprawenuta alla 

decisione di prima grado, occorre invece che la prova 

richiesta sia priva di quei connotati negativi che 

l'articolo 190 del nostro Codice di rito indica come 

ostativi alLLammissione di une prova richiesta dalle 

parti. I1 legislatore ha preferito indicare in negativo 

le caratteristiche che la prova non deve passedere 

facenda riferimento ai concetti di superfluita e di 

rilevanza, se volessimo quindi indicare le 

caratteristiche positive fichiestg dall'articolo 190 per 

l'ammissione della prova dobbiamo indicarli in termini 

di rilevanza contrapposta all'irrilevanza e di utilita 

ai fini della deaisione in contrapposizione con la 

superfluith. Ha affermato la Cassazione che 13. richiamo 
ai soli limiti previsti dall'articolo 495 camma primo 

del Codice di procedura Penale e quindi alla regola 

generale dall'articolo 190 del Codice di rito, introduce 

il concetto dell'utilità praceasuale, profilo sotto il 

quale deve essere vagliata dal Giudice di appello 

l'assunzione delle prove nuove. Tale concetto per altro 

& stato richiamato anche dalla Sezione Sesta della 

Cassazione che nella Sentenza 29137 dcL 2004 ha 
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contestato llinterpretazions del disposto del seconda 

coma secondo cui la norma non lascerebbe spazio ad 

alcuna discreZi~nalità quando si tratti di prove 

sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado 
salvo L 1  limite della manifesta superfluita a 

irrileuanza. Hanno infatti affermato i Giudici di 

legittimitg che il potere discrezionale del Giudice di 

appello si atteggia In modo essenzialmente diverso nelle 
due distinte ipotesi previste dall'articolo 630 poiché 

nella seconda ipotesi la rinnovazione del dibattimento 

non B subordinata &lla ritenuta impossibilitd di 

decidere allo stato degli atti ma in tale ipotesi il 

Giudice è tenutp comunque a delibare l'utilità e la 

rilevanza della prova richiesta e deve escludere la 

rinnovazione quando llepprezzamento sul punto sia 

negativo anche nel caso in cui la prova stessa si assume 

sopravvenuta al giudizio di primo grado. Interpretato in 

questo modo il precetto dall'artibnlo 603, la 

discrezionaiita rlconoaciuta dal Giudice del gravame si 

connota dalla finalita di perseguire l'interesse ad un 

accertamento dell'ip~tesi accusaforla in modo 
tendenzialmente completo e intZoducendo un paxziale 

contraddittorio nel giudizio di appello si da dar luogo 
al metodo dialattico posto a base della verifica 

giudiziaria dell'imputaziane. 

Chiariti così in linea generale i principi dell'articolo 603 

cerchiamo di calare nella nostra realta processuale dei 

motivi di eppello vesti principi. Fatte questa premesse 

di ordine interpretatlvo della norma e disciplina 

dell'istituto della rinnovazione del dibattimento, 

questo Procuratare Generale deve innanzi tutto precisare 

quale sia a suo giudieio 1'inquadYamento da attribuire 
alla pluralita di prove richieste dagli appellanti. 

Senza alcun dubbio rientrano nella previsione del primo 

coma dell'artlcolo 603 del Codice di Praaedura Penale 



tutti gli accertamenti tecnici da eseguire con 

l'affidamento di un incafico peritale, perizia medica 

legale, perizia audiometrica, perizia tecnica sulla 

simulazione del furto, perizia genetica sulla federa, 

sul caltello e sul gancetto dsl reggiseno, perizia 

informatica sul FC portatile dell'imputatw Sollecito. 

Rientrano nella stessa previsione del primo c m a  

dell%articolo 603, a giudizio di questo Procuratore 

GeneraLe, anche l'audizione di Mandarino Mauro, GiasqlLO 
Arturo, Bevilaciqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, 

Pucciarini Rita e Brughini Giorgio, tutti chiamati a 

deporre sulla circostanza secondo nii la notte 

delllomicldio gli autobus navetta che accompagnavano 1. 

ragazzi alle discoteche fuari cittA non hanno funzionato 
e pertanto non sono partite da Piazza Grimana verso la 

mezzanotte, come avviene invece nelle altre sere. In 

vero, saguendo l'Incontrastata inkerpretazi~ne dei 

Giudici di legittimità i fatti sui quali queste persone 

sono chiamate a deporre non possono definirsi Tatti 

nuovi o soprawenuti ma preesistenti al giudizio di 

primo gzadb e gli appellanti non hanno dimostrato di non 
aver potuto provare In primo grado per cause 

indipendenti dalla Loro volontd quei fatti che invece 

chiedono di provare con testi e non la produzione di 
documenti nel giudizio di appello. Nessun rilievo assume 

a tal fine i1 fatto che la dichiarazioni di alcuni deqli 

indicati testi siano state assunte ai sensi 

delllarti&olo 391 bis, indagini difensive, solo il 24 

marzo e 1'8 aprile 2010 cio& dopo La Sentenza di primo 

grado p~iché il primo momento utile per l'esecuzione 

dell'accertamento era già il 4 aprile 2009, giorno 

successivo a quello in cui ha deposto il teste Curatolo 

Antonio la cui testimanianza mirano a contrastare. Tale 

testimonianza per altro B precedente di oltre sei mesi 

la chiusura delllistruttcria dibattimentale dinanzi alla 
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Corte d'Assise di Perugia che con ordinanza del 9 aprile 

2009 ha rigettato le richieste istruttorie delle difese 
degli imputati tra le quali non figurano quelle 

richieste con l'atta di appello. Ci si riparta sul punto 

in esame a1 principio di diritto enunciato dalla Suprema 
Corte con la Sentenza numero 230 del 9 novembre 2006 

relativo all'obbligo di ordinaria diligenza delle parti 

che propongono la rinnevazione del dibattimento. La 

Corte d'Assise d'Appello dovrd pronunciarsi sull'istanza 

di ascussione dei testi innanzi indicati cosi come 

aull'acquisizione dell'attestazione della SacietA Autori 

ed Editori, a firma Arturo Ciasullo e di quello della 
l Ini Umbria Bus, solo ove riterrk di non poter 

decidere allo stato degli atti. 

A diverse conclusiani deve pervenirsi per quello che attiene 

le richieste di escussione dei testi Alessi Mario 

Giuseppe, Trinca Ciprian, Castelluccip Marco W De Ceaare 
Antonio. Come ha riferito Alessi, in data 20 febbraio 

2010 nel corso delle dichiarazioni rese ai difensori 

dell'imputato ai sensi dall'articolo 391 bis del Codice 

di Procedura Penale, egli unitamente agli altri tre 

detenuti, Trinca Ciprian, Castelluccio Marco e De Cesare 
Antonio h venuto a conoscenza di circostanpe duW@ 

riguardafiti l'omicidio di Meredith Kercher, riferitegli 

in via confidenziale da Rudy Hermann Guede, e ha 

dichiarata la propria disponibilitb a testimoniare. 

LTAlesai per altro sarebbe in possesso di un documento 

memoriale sottoscritto dal De Cegare, dal Castelluccio e 

dal Trinca, attualmente in possesso del. suo difensore, 

l'Avvocato Laura Perraboschi, di cui gli appellanti 

chiedono l'acquiaizione agli atti del processo. Tn 

relazione a tali ultime richieste per quello che attiene 

l'audizione dei testi, vertendosi ai sensi dall'articolo 

603 secondp comma Codice di Procedura Penale, in tema di 
fatti nuovi sopravvenuti alla decisione di primo grado, 



deve essere valutata ai fini dell'ammissibilitb soltanto 

la non contrarieth alla legge e la non superfluitb e La 

Xilevanza nel giudizio di appello, Considerando che le 

audizioni attengono ad una diversa ricostruzibne 

dell'omicidio, il Procuratore Generale non si oppone 

alllaudizione né di Alessi n4 di Trina né di 

Castelluccio né di De Cesare. Per quello che attiene 

l'acquisizione del cosiddetto memoriale in possesso 

del17Alessi ritengo che il nostro Codice di Procedura 

Penale non consenta l'acquisizione ex officio poich8 

esso non proviene dall'imputato e non B qualificabile 

come corpo di reate per cui non sono inapplicabili, nel 
caso di specie, gli articoli 237 e 235 del Codice di 

rito, trattandosi di documento riproducente 

dichiarazioni di possibili testimoni, questa potrb 

essere acquisito al processo solo dopo llescussion+ dei 

tasti e con il consenso di tutti i firmatari. In tema di 
prove nuove va rappresentato alla Coxte che i difensori 
di manda Knox hanno proceduto in data 31 marzo 2010, 

dopo la decisione di prLmo grado, all'audi~ione al sensi 

dellTarticolo 391 bis di Aviello Luciano il quale ha 

fornito una ricostruzione dell'omicidio di Meredith 

Kercher diversa da quella della Sentenza di appello e 

diversa anche da quella dssumibile dal verbale di 

dichiarazioni dell'blessi. I1 Procuratore Generale sulla 

base delle stesse considerazioni esposte per le 

richiegte relative all'audizione dei firmatari dei 

memoriale non si oppone a che la Corte disponga 

l'audizione di Aviello Luciano essendo anche tale 

testimonianza sopravvenuta non superflua e nan 

Irrilevante. Premesso che aviello, detenuto presso 

l'Istituto Penitenziario di Ivrea, attualmente & 

sottoposto a indagini da paste della Procura della 

Repubblica di Psrugia per calunnia, ricordo alla Corte 

che dovrb. essere sentito con le modalità previste 



dall'articòlo 210 Codice di Procedura Penale. BuaLora la 

Corte dovesse accogliere le richieste di audizione dei 

te$ti ai quali ho accennato il Procuratore Generale si 

riserva in ogni caso, in relazione al contenuto delle 

dichiarazioni ohe verranno rese in dibabtimento, la 

facoltà di indicare a propria volta altri testimoni 

sugLi stessi fatti, riservandoai di esercitare il 

diritto alla coritraprova previsto dagLi articali 468, 

495 del Codice di Procedura Penale, 

Esaurito così l'esame della tipologla delle richieste avanzate 

dai difensori, passiamo ad esaminare le singole 

richieste che i difensori hanno avanzato e che questo 

Procuratore Generale ritiene rientrina nel primo coma 
deLl'artico10 603 del Codice di Procedura Penale. 

Iniziamo con l'audizione d~i,testi Mandarino Mauro, Ciasullo 

Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Inl. Rosa, 
Pucciarelli Rita e Brughini Giorgib, nonchh 

l'acqulsiziope al dibattimento di documenti relativi al 
servizio di bus navetta per Is discoteche nel giorno 
primo novembre 2007. tale richiesta si connette per 

identita di materia anche quella di riesaminare il teste 

Curatelo. Le prove richieste dalla difesa dell'imputato 

Sollecita hanno come obiettivo quello di rendere 

inattendibili le dichiarazioni del teste Curatolo 

Antonio che afferma circostanze incompatibili con 

l'alibi dei due imputati e rende verosimile la loro 

presenza nella casa di V i a  della Pergola al mornentti 

dell'ornfcidio. Sostiene ltappellsnte che la notte nella 
quale i1 testimone afferma di aver visto, verso le ore 

S1:30 gli imputati non era guella dal primo novembre ma 

una antecedente o succeaaiva a tale data. Secondo la 

difesa la presunta inattendibilita del teste sulla 

collocazione tsmporaLe delllavvistamento dei due 

imputati, volgerebbe sulla circostanza che Curatolo 

avrebbe fatto riferimento, per determinare l'ora in bui 
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g l i  Irh.putati hanno l~@sciago  Piazza Grimana, a un 

episodio avvenuto .quella sera: l a  partenza di auto,bus 

per  1s discoteche f u o r i  Pexugia, Va premesso che 

L'assunto di fensivo qualoro voles.se individuare l a  da t a  

n e l  31 ot tpbre  2007 s'arebbe inconc i l i ab i l e  con l e  

r i s u l t a n z e  processual i  e i n  p a r t i c o l a r e  con quanto 

aff,errua l a  p a r t e  o f f e sa  del d e l i t t o  d i  calunnia, Diys 

Lqnumba d e t t o  Pa t r ick  qel l 'udienza &l 3 a p s l e  2009, 

secondo c u i  l a  n o t t e  d i  Halloween Amanda e r a  a$ Pub Le 

Chic dove cercava Fa t r ick  e volava .del vina.. Lymumba l a  

vede a l  Pub dopo l e  22:OO v e s t i t a  da ga t t a .  Piti 

d i f f i c i l e  pensare che l a  d i fesa  abbia v ~ l u t ' o  f a r  

r i fer imento ad una n o t t e  o ad una se ra  successiva a 

que l ia  d e l  f a t t o  essendo incontes tab i le  che il Curatolo 
ha sempre Tat to  riferimenCo a l  giorno successivo come il 
giorno i n  c u i  vide l +  Pol.igia n e l l e  vicinanze d e l l a  c,asa 

aoOe e r a  avvenuta lqomic id io .  11 Curatolo quindi, 

contrariamente a quanto sostenuto dal l 'appel lante . ,  nori 

poteva vedere manda n6 i a  se ra  d a l  31 ott,pbre 2007 i n  

cui j pu1l.twn i n  Piazza Grimana c'eraxio perchd Amanda 

scava i n  un posto diverso come documentato da Lumumba, 
né succes,aivamente per&& il giorno succe?isina d i  

u n q a l t r a  ipot 'es i  non poteva essere  que l lo  i n  cui l a  

Po l iz ia  a r r i v a  a l l a  casa d i  V i a  d e l l a  Pergola. O l t r e  a 

questa seqpiirie considerazione giA dirimente d e l  dubbio 

che l a  d i f e sa  in tende sol leyare ,  l a  d i f e s a  a gfudizi'o d i  

questo Procuratore Generale, ha can evidente  forze tura  

8opra+ .a lu t~ to  un blernenta temporale, c o s t i t u i t a  d a l l a  

partenza deg l i  autobus, che non ha mai assimto per il 

t e v t e  un valore r i l e v a n t e  per La c ~ l l p c p ~ i o n e  temporale 

d e l l a  se.rata del l 'awis tamefi to  deg l i  imputati .  Dalla 
l e t tu , ra  d e l  uerba1,e d e l l e  dishiarazio ,ni  d e l  ~u ra ' ca lo ,  
rese  I n  data  3 a p r i l e  2009, emerge che i t e s t e  ha 

puntualmente d e s c r i t t o  d i  aver v i s t o  verso l e  ore  nove e 

m:ezz.a, l e  d i ec i ,  gli imputati  insieme i n  Piazza Gtimana, 
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i n  fondo a l  campo d i  basket,  che discutevano t r a  l o r o  

come due f idanza t i .  I1 Curata10 c o l l ~ c a  teinptrkalmente 

l ' e@i=udio  la  s e r a  precedente a l  giorno i n  c u i  n e l l a  

s t e s s a  piaz.za, dove s o l i t o  i n t r a t t e p e r s i ,  sono 

a r r i v a t i  i Carabinier i  'a domandarci se avevama s e n t i t o  
qua1coa.a o avevamo v i s t o  qualcosa". Ol t re  a i l v a r r i v o  d e i  
Carabinier i ,  l a  circ'ostanza che c a t t u r a  i 'e i t tenzione d e l  

t e s t e  per i> c a r a t t e r e  d i  asso lu ta  novità r i s p e t t o  a l l a  

monotonia d 'el le  sue giornate,,  t r a sco r se  prevaleafemente 

su118 panchina d e l l a  p a z z e  a leggere, i f a t t o  d i  

.aver vistti affac'ciandosi d i  sDtto, v ic ino a l l ' i n g r e s s o  
d i  una casa, "un v ia  Vai d i  persona v e s t i t e  d i  .bianco, 

l a  P ~ l i s i a ,  i Carabinier i  e anche l'ambulanza",. queste  

sono Le d ich ia raz ion i  propr io  d e l  t e s t e .  A una prec i sa  
domanda d e l  PubbSico Ministero, t r a l a s o i o  i . r i fe r iment i ,  
ne. l la  re lazione s c r i t t a  c i  sono i r i f e r imen t i  con le  

pagine d e l  verbale  per un fatto d i  cwnodita, i1 teste 

risponde affermativamente che l a  mattina dopo avar v i s t o  
i dile rag&zei, l a  mattina imediatament& dopo, C " &  d'tato' 

un v i a  vai  d i  PolizAa, vengono i Carabinier i  e l u i  
s t e s so  s i  af iacc ia .Verso  vex,sa l 'una,  l 'una e m@zza, due 

s vede t u t t a  La Po l i z i a  e i Carabinieri ,  geilte con 1.a 
tu ta  bianca. Lo s t e s so  r i fer imento fempora1,e. per  
l ' inquadr&e<to d e i  f a t t i  che racconta il t e s t e  l o  

u t i i i z .za  rispondendo W domanda dellvAvvocat~o Bomgiorno 
che g l i  chiede: "Lei cosa vide a l l e  2 i : 3 0  d i  que l la  s e r a  

che c i  ha descr i t t c7" j  Antoni'o CUrstioLo risponde: "La 

se ra  prima che avevo v i s t o  i Carabinier i  e g l i  uomini 

I n  bianco - cos l  r ibad isce  e conferma un 'a l txa  v a l t a  - 
h.0 v i s t o  i due rsgazzi ,  sembravano due fidanzatl., che 

stavano giu in fohdo .&l cmpo i bagket". Anco!ra n e l  
prosiequa dBlle  dichiaraziof i i  risponde a f f e m a t i ~ a & n t e  

a l l o  ste8,sg difensore che g l i  chiede testualmente;  "Ef  

il giorno dopo a i  giorno i n  cui c i  $ano ques t i  con t u t e  

bianche e c f &  il de l i t t o?" ,  d i  iden t ico  tenore sono l e  
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risposte del Curatolo alla Parte Civile, Avvocato 

Naxesca, egli risponde affermgtivantente alla domanda; 

"Il giorno dopo la visione degli imputati lei si ricorda 

di aver vista la presenza di ta~abinieri e delle parsone 

con le tute bianche?" e risponde ancoxa affermativamente 

all'ulteriore domanda: "E' esattamente il giorno dopo 

rispetto alla in cui ha visto i ragazzi?", il 

riferimento alla partenza degli autobus navetta non 

emerge dalle dichiarazioni dibattimentali del teste ma 

da una contestazione del Pubblico Ministero che rilegge 

le dichiasazioni sintetiche dhl verbale di sommarie 

informazioni testimoniali di Curatolo, rese durante le 

indagini preliminari. L'obiettivo del Pubblico Ministero 

non quello di fatgii ricordare l'accenno fatto in 

quella sede alla partenza degli autobps, bensi quello di 

fargli precisare il momento in cui i1 teste ha visto in 

Piazza Ccimana per la prima volta quella sera i due 

imputati. L'adesione del teste alla domanda del Pubblico 

Ministero B sull'ora di arrieo dei ragazzi in piaeza, 

non sulla circostanza della partenza degli autobus che 

non è stata mai spontaneamente riferita dal teste nella 

ricostruzione dell'episodib awenuta in dibattimento. 

Anche nella pagina 15 del verbale le risposte al 

Pubblico Ministero che accenna alla partenza degli 

autobus sono riferite agli orari di arrivo e di partenza 

dalla piazza degli imputati ma non al fatto in sé della 

partenza dell'autobus. In una sola occasione il teste ha 

fatto un acaenno alla partenza dvgli autobus, pagina 25 

del verbale, rieipondendo alla dbmanda rivolta dal 

Presidente della Corte d'Assise del seguente tenore: 

"quindi si B girato e non c'erano più?", il Curatolo ha 

risp~sto testualmente: "$1 questo verso le undici, e 

mezzo, verso mezzanotte dopo che mi sono alzato e che 

sona partiti gli autobus", in nessun altro momento 

dell'esame il teste ha fatto riferimento a tale 

R.G, 010/10 - 18/12/2010 OJKNOX AMANDA MARIA + I 



circostanza. L'irrilevanza deli.'unico riferimento alla 

partenza degli autobus va anche collegato al fatto che 

Curatolo $ un barbone, che trascorre buona parte della 
sua giornata in Piazza Grirnana e che & abituato da 

sempre a vedere gli autobus partire la sera verso 

mpzzanotte per le discoteche. I1 richiamo alle parti del 

verbale di Audizione 4el teste Curatolo nell'udienza 3 

aprile 2009 pone in evidenza quanto si voglia 

farzatamente sopravvalutare dagli appellanti la 

circostanza delllassenza degli autobus in Piazza Grirnana 

la sera del delitto quando invece per il teste il 

riferimento temporale della serata non erano affatto gli 

autabus bensì il fatto che nella giornata successiva era 

stato scoperto l'omicidio di Meredith. Tale B stata 

anche la convinzione della Corte che a pagina 70 della 

Sentenza, con riferimento alle dichiarazioni del 

Curatolo relative alla sera del primo no*embre afferma: 

"La specificazione tale data appare certa paichb fu la 
sera immediatamente precedente il giorno in cui, come 

riferito sempre dal Curatolo, Polizia e Carabinieri 

cominciarono a affollare la zona per l'omicidio di 

Meredith". $e come ha affermato la stessa Corte d'Assise 

la credibilità del Curatolo relativamente alla data 

precisa in cui aovistò gli imputati dasce dal fatto che 

l'indamani fu scoperto il delitto, dal tutto irrilevante 

appaiono i documenti prodotti dagli appellanti e 

l'audizione dei testi indicati iii premessa. Tali 

elementi di prova sono del tutto superflui non potendo 

aggiungere nulla agli elementi giA in possesso della 

Corte per vagliare l1attendibi1itA del teste, si chaede 

pertanto alla Corte di rigettare la richiesta di 

rtnnovazione del dibattimento per L'audizione di 

Mandarino MBUCO, Cissullo Arturo, Bevilacqua 

Masaimiliano, Ini Gaetano, Lni Rosa, Pucciarihi Rita 

Brughini Giorgio nonchr! il riesame del teste Curatolo e 



per l'acquisizione dell'attestazione della Cocieti 

Autori ed Editori a firma Arturo Ciasullo e della s.r.1. 

Lni Umbria &uv. 

Passiamo ad altra richiesta di rinnovazione del dibattimento 

per la perizia medico legale finalizzata ad accertare 
l'ora del dec8sso, l'arma del delitto e la dinamica 

omicidiaria. La richiesta difensiva appare per certi 

versi ingiustificsbile, oltre a premettere che una 

perizia medico Legale e sta'ca eseguita, in nessun 
processa per omicidio si mai vista una quantitù cosi 

incradibile d i  medfci legali partecipare agli 

accertamenti medici, esprimere La Loro opinione su tutte 
le questioni oggi oggetto delle richieste degli 

appellanti. Per rendere l'idea basta ricordare questa 

pluralità di accertamenti, in origine è stato espletato 

l'accertamento autogtico ex articolo 360 del Codice di 

Procddura Penale, svolto dal dot'tor Lalli con la 

partecipazione della sola parte offesa perchb il 

procedimento era inizialmente a carico di ignoti che poi 

è stato esteso agli indagati. Normalmente nei processi 
per omicidio non si fa altro accertamento medico Legale, 

in questo caso v i  i stata invece anche una perizia 

medico legale svoltasi in sede di incidente probatcrio e 

affidata dal GIP alla dottoressa Anna Aprile, al 

pr~fessor Mario Cingolani e al professor Gian~axlo Umani 
Ronchi, da parte del Pubblico Ministero & stata disposta 

anche una ulteriore consulenza tecnica ex articolo 359 

del Codice di Pzocedura Penale affidata al professor 

Mauro Marchionni per gli aspetti relativi alla violenza 

sessuale, al professor Mauro Bacci per l'accertamento 

dell'ora della morte e alla dottoressa Vincenza Liviero 

per stabilire le cause della morte. Gli imputati e le 

Parti Civili si sono awalsi di una miriade di 

consulenti tecnici anche in ambito medico e gli stessi 
hanno partecipato a tutti gli accertamenti ex articolo 
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360 e alla perizia. A tal'e proposito s i  ricorda che in' 

que.sto settoze la Parte Civile si & avvalaa del 

pr~fess'or Gian Aristide Norelli e gli imputati del 

professdr Francasco Introna, del professai: Vikldi, del 
professar Carlo ~olre e dei dottor Patumi. Vi a-ta 

una s,ovrabbondanz.a di arcertamenti difficilmente 

risoontrabile in situazioni analoghe, sovrabbondanza di 

accertamenti che ha riguardato la stessa udienza 

preliminare nel corzro della quale il GUP ha svolto 

accertamenti decisamente inconsueti per le EknalitA 

dell'udienza preliminare Stessa che, come sappiva, è 

destinata a .concludersi con una dec5siope di indole 
esclus$vam&nte prdce.$suale senza albqria i.mpli.caiione di 

merito sulle. indagini. Questa corte pertanto diappn* di 
tutti gli elementi di valutazione per decidere e non si 
trova affatto nella impossibilita di decidere perch6 

rnamcherebbe~o gli accertamenti richiesti. La stessa 
Carte di Assise, ricona'scend'o la sufficienza degli, 

elementi a disposizione 'della 8entenza ha precisato il 

motiva per cui erano state disaatese tutte le richisst'e 

di perizia gffsrma~do che non erafio necessarie perch8 

llamplassimo cantribats dialktt'ico ginveniente dai 
consul@nti delle parti private, offrfya materia in 

ordine alla quale. ora possibile prendere posizione qenza 

lfaggiuqta di aLrr,o. In coerenza con tale affermazione 

la Corte di~aaise in motivazione ha dedicato ben 81 
perqine, da pagina 102 a pagina 183, per la pun,tual'e 

illustrazi'one della salutazione di tutte le opini'oni 

espresse dai consulenti tecnici del PubbLico Ministero, 

degli imputati, della Parte civile e dei periti 

druffickc ih ordina alla determinaziane dsll'ora del 

&cessa, delllama del delitto: a de l l a  dinamica 

de1l"omicidio. Questo è qgello che gik pqtrebba essere 

sufficieat.e pei: i'l rigetto dell'isturiza ma hndaqdo 

DZt re ,  Sacci~nia sui singoli punti alcune osger-iazioni. 
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SulL'epoca della morte: l'appellante si duole della mancate 

valutazione del auntenuto gastrico, osserva l'appellante 

in proposito che pur essendo stato ammesso dai 

consulenti tecnici e dai periti che lo stomaco di 

Meredith fosse pieno e che il transito non fasse 

iniziato, gli stessi non avevano correlato la triade 
tempi di digestione gastrica, stress, blocco del 

transito gastrico si da pervenire alla individuazione 

dell'ora della morte. I1 Giudice a quo ha preso in 

considerazione sul punto le osservazioni del consulente 

tecnico del Pubblico Ministero, pr6fessar Mauro Bacci, 

secondo cui nello stomaco erano stati rinvenuti 

materiali in avanzato stato digestivo, vi era inoltré un 

frammento di fungo vicino alla regione precardiale non 

~oLlocabile nel pasto consumato nel pomeriggio perchd 

era in uno stato conservativo diverso e doveva ritenersi 

che dellfaltro cibp fasse stato assunto d6po il pasto 

che Meredith consum0 con le sue connazionali, nel quale 

non erano stati consumati i funghi. Il consulente 

tecnico della Parte Civile Kercher, processar NorelLi, 
ha da parte sua considerato non idoneo a stabilire con 

certezza lo svuotamento g~strico vista la variabilità 

del tempi della digestione sia dal punto di vista 

fisiologico sia sotto quello riferibile a situazioni 

contingenti che ne possono modificare concretamente i 

tempi. L'inidoneitài dell'elemepto dello svuotamento 

gastrico ai fini della individuazione del momento della 

morte B stata riconosciuta anche dal consulente tecnico 

della difesa, professor Introna, confronta pagina 15 

dell'udienza del 20 giugno 2009; analoghe considerazioni 

sono state fatte tra l'altro anche dal professor Umani 

Ronchi. La Corte d'Assise ha correttamente valutato 

anche l'aspetto del contenuto gastrico ai fini della 

determinazione dell'orario della morte, ha premesso la 

notazione fondamentale che i tempi della digestione sono 



influenzati da molteplici fattori e ha sattolineato che 

sono stati i periti nominati in sede di incidente 

probatorio a sottolineare di pia l'inaffidabilitd di 

tale criterio e tra gasi il più critico verso la 

decisività del criterio è stato il professar Cingolani, 

ha sottolineato che il dato duodeno vuoto potrebbe 

imputarsi ad una non perfetta posizione delie legature 
che avrebbero oonsentito 10 scivolamento del materiale 

dal duodeno al tenue. In definitiva, anche alla luce 

della dichiarazioni delle amiche di Maredith che 

consumarono con lei ilultimo pasto, i vari periti e 

consulenti hanno concordato sul range compreso tra lei 

venti e le trenta ore dal primo accertamento auL 

cadavere avvenuto alle 00:50 del 3 novembre 2007. Va 

sottolineato che anche il dottor Vinci, consulente 

tecnico dell'imputato Sallecito alL'udienza del 26 

novembre 2007 si è dichiarata d'accorda su tale 

criterio, Meredith Kercher B morta tra le 21:OO del 

primo novembre, orario in cui la ragazza era ancora in 

v i t a  perché rincasò in Via della Pergola, a le 04:50 del 

2 novembre, range che va ulteriomente tidotto sulla 

base delle dichiarazioni testimoniali della Capezzali e 

dell'altra sua vicina di casa. Non vero quindi che non 

s i a  stata valutsto iL contenuto gastrico e che per 

queato che debba essere rinnovata l'lstrilaione 

dibattimentale con l'ennesima perizia medico legale, la 
Corte ha una sovrabbondanza di elementi anche su tale 

punto e può decidere di conseguenza. 

Secondo elemento: la compatibilità del coltello in sequestro 

con la lesivith da punta e da taqlio, riacontrabile al 

colio della vittima. Anche su tale punto gli appellanti 

chiedono una perizia medico Legale perché i cansulenti 

della Procura e i periti avrebbero omessa di valutare 0 

avtebbe comunque sottovalutato una serie di dati 

biologici rilevabili e bene esaminabili sulle 



rappresentanze iconografiche della regione cervicale 

sinistra di Meredith. Avrebbero erroneamente valutato il 

rapporto tra le ferite da punta e taglio e i relativi 
tramiti, a quelle del coltello in sequestro. Sostiene 1s 

difesa che se i periti avessero correttamente valutato 

le risultanze avrebbero dovuto concludere per 

l'incompatibilitd tra l'arma e la morfologia della 

ferite da punta e da taglio e i l ~ r o  traviti. I periti 
hanno espresso un giudizio di non incompatibilita 

estendendo tale giudizio a qualsiasi strumento da punta 

e da taglio, malgrado i consulenti tecnici della difesa 

avessero sostenuto che v i  ara questa discrepanza. I 

periti hanno concluso per la non incompatibilit8 sulla 

base del rapporto dinamico tagliente i tessuki, basta 

gqardaxe Le pagine 48 a 56 della perizia. Secondo 

l'appellante Sollecito il coltello sarebbe incompatibile 

ma residuando un contrasto di conclusioni tra quelle del 

consulente della difesa, profesaor Introna, e quella del 
consulente della Procura, tale contrasto renderebba 

indispensabile la rinnovazione del dibattimento con una 

ulteriore perizia. Anche in questo caso puO affermarsi 

che la Corte dispone di tutti gli elementi per decidere, 

non vi B bisogno d'altra parte di una rinnovaziona del 
dibattimento per definire in termini percentuali 

l'orario della morte di Meredith, per analizzare la 

compatibilità dello stxumento sequestrato con la 

lesivita al collo di Meredith e per esaminare il filmato 

dell'autopsia a i  fini di verificare i tramiti. Agli atti 

clè tutto, anzi in materia medico legale vi B 

decisamente, come dicevamo prima, una aovrabbondanza di 

elementi che non giustifica la rinnovazione del 

dibattimento per l'esecutione di una ulteriore e inutile 

perizia. 

Hanno chiest6 gli appellanti anche una perizia audidrnetrica al 
fine di valutare l'attendibiliti della teste Nara 
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Capezzali. La difesa di Sollecito ha chiesto questa 

perizia audiometrica volta a contrastare la 

testimonianza della Capezzali, fa teste che ha 

raccontato sin dall'inizio delle indagini di avere udito 

la notte del delitto un urlo agghiacciante di donna, 
provenire dalla casa di Via della Pergola, seguito da 

uno scalpiccio di passi che correvano sulle scale 

metalliche del garage di Via della Pergola e che salgono 

all'alteaza di Via Pinturicchio e vie attigue, e 

successivamente da un analogo scalpiccio sulla ghiaia e 
sulle foglie morte della piazzola antistante 

l'abitaziane della ragazza, Secondo la difesa la 

Capezzali non avrebbe potuto udire il grido 

agghiacciante che L'aveva tanto turbata da spingerla 

alla commozione perfino nel corso dell'istruzione 

dibattimentale, perahb le finestre dell'appartamento 

della donna avevano i doppi vetri, secondo la difesa la 
signora sarebbe inattendibile anche per pretese 

contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni. La 

presenza di doppi vetri sarebbe l'elemento decisivo per0 

per la rinnovazione dell'istruzione dihattimentale con 

la perizia audiometrica. Dimentica l'appellante peiih che 
le dichiaraxioni della Capezzali sano carifetinate da 

quelle dalla studentesse DrmiS Olga e Maria Iiaria e 

dalla giovane maestra Monacchia Antonalla, tutte vicine 
di casa della Capezzali. Come ha già sinteticamente 

affermato la Carte dtAssisa nell'ordinanza del 9 ottobre 

2009 non potrebbero in nessun modo essere riprodotte le 

condizioni esistenti la sera del delitto, sia con 

riferimento aLla rumorosit$ di fondo dei luoghi dove s i  

P; consumato il delitto, sia con riferimento alla 

profondità e alla potenza delJ.'~rlo della povera 

Meredith. La per iz ia  audiometrica richiesta si 

fonderebbe su dati del tutto opinabili s soggettivi 

perchb bisognerebbe immaginarsi un grido di una 



intensitd del tutto sconosciuta e non vi sarebbe alcuna 

possibilità di riscontrarne la patenxa e la profondita 

cosi da affermare con assoluta Fertezea che se l'urlo 

avesse avuto alcune caratteristiche la Ceste non aurehbe 

potuto sentirlo mentre se ne avesse avute altre, se 

fosse stato pih forte la Capezzali avrebbe potuto 

sentirlo malgrado i doppi vetri. $i sa solo che l'urlo 
fu lancinante e disperato e che la Capezzali ne è 

rimasta ancora turbata. Si sa anche che un urlo analogo 

fu udito dalla Monacchia e che le due sorelle Dramis 

udirono dei passi di corsa nella via che si trova sotto 

la loro casa da cui si accede alle scalette metalliche 

deL parcheggio di Via della Pergola. Non potrebbero mai 

e poi mai essere riprodotte le esatte condizioni 

gsistsnti nel momento !in cui la Capezzali s i  alzo quella 

sera per recarsi al bagno e udi l'urlo. La difesa 

richiedente B ben canaapevole delllimpossibilita di 

riprodurre le condizioni esistenti la sera del delitto 

ma in mancanza di seri e sostenibili elementi di 

oontrasto nella testimonianza della Capezzali 

sfaVarevoli al proprio assistito, spera con una perizia 

avventata di òttenere l'effetto desiderato cioè 

affermare che la Capezzali non poteva avere udito il 

grido lanciata in punto di morte dalla giovane ragazza 

inglese, anaora una volta 1s Corte ha tutti gli elementi 

per decideve secondo il proprio libero convincimento e 

per valutare l'attendibilit-A del teste senza affidarsi 

ad ascartamanti tecnici di dubbia validitd. Se la difesa 

ritiene la capezzali sia teste inattendibile dovrà 

provarne l'inatt~nrlibilità nel merito, questo 

Procuratore Generale infece ritiene che la teste 

attendibilissima. Anche la tichiesta di !rinnovare il 

dibattimento per fare espletare una perizia audiometrica 

B superflua e deve essere rigettata. 

Punta quarto: petizia tecnica sulla simillhzione del furto e 



sulla effrazione del balcone della stanza di Filomena 

Romanelli. Con i mativi nuovi presentati dalla difesa 

dell'irnputato Sollecito stata anche richiesta la 

nomina di un perito che previa misurazione delle 

dimensioni del davanzale esterno e previa verifica della 

localizzazione dei vetri rinvenuti all'interno della 

stanza di Filomena Romanelli, verifichi quale possa 

essere la ricostruzione della dinamica pio aderente ai 

dati fattuali. La richiesta dell'accertamento tecnico in 
questiona non rappresenta una novit8 per la difesa di 

Sollecito dal momento che gii nel corso del dibattimenko 

di primo grado era stata prodotta una cansulenza di 

parte le cui clsnclusioni avrebbero dovuto smentire 

l'ipotesi della simulazione del tentativo di furta can 

effrazione nella aamera dell'appartamqnto di Via dalla 

Pergola, abitata da RomanelLi Filomena, La teoria 

dsll'effettivs effrazione dall'esterno, sostenuta dai 

difensori degli imputati per attribuire l'omicidio della 
Kerchec in via esclusiva a Rudy Hemann Cuede è già 

stata oggetto di una consulenza tecnica di parte redatta 

dal Maresciallo Francesco Pasquale, il consulente è 

stato sentito allludienza del 3 luglio 2009, ha cercato 

di difendere I'igotesi del getto della pietra 

dall'esternu, pur avendo ammesso di avere tratto Le sue 

canclusioni da un presupposto smentito dalle foto 

scattate al sopraggiungere della Polizia, ma sbprattutto 

da tutte le risultanze dibattimentali, e cioh tenendo 

presente che le persiane che si affacciano all'esterno 

fossero completamente aperte ci08 addossate alla parete 

del lato settentrionale della casa, quello su cui dara 

la finestra della camera della Romanelli. Se si 

riprendono le dichiarazioni del consulente tecnico 

all'udienza del 3 luglio 2009 si rimane sinceramente 

perplessi per il fatto che tutta le ipotesi e Le 

relative sperimentazioni elaborate dal consulente da2rano 



per scontato cbe le persiane esterne della finestra 

dalla Romallelli fossero completamente aperte. 

All'osservazione del Pubblico Ministero come mai non 

fossero raffigurate le persiane nella consulenza teunica 

sul lancio della pietra il Maresciallo Pasquale ha 

confessato candidamente: "Non abbiamo per una, diciamo 

per una comoditd di ripresa9', all'ulteriore domanda se 

una delle persiane forzasse o non si potesse chiudere il 

C.T. di parte Sollecito ha risposto: "Ma questo 

particolare sinceramente non lo so". Nel corso 

delllaudizione il Presidente della Corte ha rrhiesto al 
C.T. dove avesse messo le parsians e il Manesciallo ha 

risposto: ''No no io non le ho messe perch4, non Le ho 

messe pereh6 appunto nella sperimentazione mi 

interessava l'impatto del sasbo 9ul vetroN e ancora: 
"Cioà io non L'hp considerata la persiana in questo 

casoN. Al Presidente Che continuava a chiedere 

particolari La posizione del C.T. & stata ireemovibile 

petch-4 il teqte ha affermato: "Le persiane per me nella 

sperimentazione non esistevano". Non B mutato 

l'atteggiamento del consulente neppure dinanzi alle 

domande d e l  difensare dell'imputato Sollecito, il quale 

pur di aprire uno spiragiio di possibilit& alla 

ricostruzione difensiva ha chiesta: "Se foss's stata una, 
l'ipotesi B questa, non 180 gradi ma una angolatura 

diversa, 100, 120 gradi, quindi un semi aperto ma tale 

COmiiRqUe da permettere l'entrata della pietra? Lsl ha 

considerato questa ipotesi?", è stato tutto vano il 

tentativo del difenso~e perchb il Maresciallo Pasquale 

ha troncato bruscamente e inesorabilmente le speranze 
del difensore affermando: "CioB io ripeto la persiana 

non L'ho considerata e pertanto L'ho considerata 

completamente aperta". Il C. T. Q stato categorico, 

inesorabile nella sua analisi, ha presupposto che le 

persiane fossero completamente aperte e a contatto coh 
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la parete, non ha neppure ipatizsato che patessero 

esaexe state chiuse o accostate. Le persiane vengono 

completamente aperte invece dagli gttuali appellanti 

quando tornati sul posto hanno dovuta siniblrrre il 

tentato furto, il vetro viene rotto dallfintarno, oppure 

il Sollecito dopo aver completamente aperto le persiane 

ha lanciatc dalltesterno la pietra ritrovava 

nelllinterno della stanza di Filomena Romanelli. Nelle 

affermazioni difensive si accenna invece alla pasiaicne 

semi aperta delle persiane perch8 in tale condizione 

furono travate dalla Polizia che non & affatto quella in 
cui la Remanelli le lasciò al mpmedto della partenza, 

cioB nella tarda serata del 31 ottpbse. Le persiane per 

di pia che nnn si accostavano perfettamente presentavano 

un piccolo spazio vuoto non perpendicolare al Lancio 

della pietra ma deviato verso destra per chi si 

brovasse proprio dietro la ringhiera di Isgno posta 

all'esterno della casa e castituente ltunica possibilità 

d i  lancio di una pietra per: rompere il vetro, perchb 

pasto gu un terrapieno alla stessa altezza della 

finestra. Come si pu&i osservare dalle fotb che 
riproducono le condizioni delle persiane al momento del 

sopraggiung.ere della Polizia, infatti la persiana destra 

guardando verso La casa era spostata più indietro 

dell'altra e lo s c b n o s c i u t ~  tiratore avrebbe avuto 

quindi uno spazio piìa ridotto dato il diverso livello di 

apertura delle due persiane. E pressoché impossibile che 
attraverso una apertura orientata verso deatra potesse 

passare una pietra di quelle dimensioni senza impattare 
sul legno e cadere a terra o sul davanzale oppure sulla 

base della casa, non certamente iwece precipitare dopo 

un percorso stnistrorso praticamente sotto una sedia che 

I'ipotatico lanciatore si sarebbe trovato alla sua 

sinistra. Alltudienaa del 29 maggio 2009 il vice 

Questore Dottor Giuseppe ~odispati del Cervizlo Unitk 
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Analisi Crimine Violento, ha infatti escluso sihe 

l'enorme pietra potesse essere stata lanciata da fuori e 

ha sottolineato che la posizione statica della pietra 

era incompatibile con un lancio dall'esterno. 

All'udienza del 7 febbraio 2009, nel corso 

dell'audizione della teste Filomenq Romanelli che aveva 

la disponiPilitA della camera teatro del presuntp 

tentativo di furto con effrazione i difensori e il 

Pubblico Ministero pih volte hanno chiesto come avesse 

lasciato le ante della finestra e la persiana della sua 

stanza, la teste rispondendo alle domande del Pubblico 

Ministero ha dichiarata con precisione che nel moaento 

in cui Lasci6 la camera la sera del 31 ottobre aveva 
chiuso le persiane della finestra dallrinterno come 

aveva sempre fatto. Ha precisato ancora che chiudeva 

sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava 

aperte le ante della finestra con i vetri. Nel corso 

dell'audizione molto spesso si sono anche creati 

equivoci nelle domande e nelle risposte della teste, per 

la confusione tra i termini persiane, finestre, scuri e 
bui, solo rispondendo alle domande delli~wocato Maresca 

La teste ha precisato quello che intendeva con f 
termfdi, ci06 che La finestra & formata dalla persiana 
che è esterna, da3 telaio che si ahiarna infisso che 

contiene i vetri e dagli scuri che sono sul telaio, 

coprono dalllinterno il vetro e impediscono alla luce di 

illuminare la stanza. L Romanelli rispondendo alle 

domande delllAvvocato Maori e del Presidente ha 

affermato con sicurezza di aver chiuso le persiane 

esterne, tali affermazioni otre si consideri Le 

difficolta di chiusura delle persiane per le carenti 

condizioni d i  manutenzione, non cantrasta affattc con la 

dichiarazione resa il 3 dicembre 2007 e acquisita 

all'udienza su accordo delle parti perche anche in 

precedenza la teste aveva affermato di aver chiuso la 



finestre, di aver accostato le persiane senza 

attaccarle, di aver chiuso solo il buio di destra e non 

quiLlo di sinistra. La teste ha ooncluso ohe le persiane 

non combaciavano perfettamente per la dilatazions subita 

dal legno a causa delle piogge e degli sbalzi di 

temperatura ma che lei chiudeva sempre le persiane della 

stessa finestra. Ha concluso sul punto con 

un'affema;cione che rende impossibile qualsiasi 

prosgettazicne difensiva e chiude la questione: ' S i  mi 

ricordo di averla chiusa anche perche sapevo che sarei 

mancata per qualche giorno". Quindi La Ramanelli ha 

tirato le persiane, ciok le ha accostate fing a fissarle 

o comunque l'ha accostate l'una all'altra fino a che il 
malfunzianamento glielo consentiva, nan ricorda con 

certezza se le avesse chiuse. Persiane tirate o 

accostate o chiuse, il discorso per chi intendesse 

colpire il vetro retrostante con una pietra di quattro 

chilogrammi, lanciata dall'area prospiciente al recinto 

di legno posto in pratica difronte alla finestra, ai di 

18 dello spazio vuoto che terminava alla base 

delL~immobile, cambia poco, le persiane per essere 

tirare o accostate dovevano essere a contatto tra laxo e 
con pressione sul davanzale senza spazi tra di loro e 

certamente senza la non trascurabile semi apertura che 

presentava ell'arrivo della Polizia Postale, altrimenti 

a testa avrebbe detto d i  avere lascfatò Le persiane 

semi aperte. LD sconosciuto che dall'esterno, munito di 

pietra, avesse tentato di colpire la finestra si sarebbe 

trovato quella notte le persiane chiuse o oomunque 

tirate o accostate, ci06 a contatto materiale tra loro 

senza spazi vuoi e per giunta incastrate sul davanzale, 
e lanciando la pietra l'avrebbe forzate ancora più sul 

davanzale o ne avrebbe provocato la rottura o un 

evidente scalfittura che non & stata trovata. In ogni 

caso la pietra non sarebbe entrata nella stanza della 
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Romanelli ma sarebbe comunque caduta alla base de.ila 

casa. Questo è tanto pih  vero nelliipotesi di tiraggio 
e accostamento delle persiane che avrebbero comportato. 

una posizione prospiciente verso l'esterno di entrambi 

gli spigoli del frontale delle persiane su cui una 

pietra di quattro chili lanciata dalla piazzola avrebbe 

Impattato e le avrebbe spinte con forza all'indietro e 

quindi verso la chiusura all'intern~ della camera con 

prevedibile rotture d~lle strutture di legno usurats per 

poi precipitare, la stessa pietra, all'esterno della 

casa. Ma Le psraiane erano semiaperte e integre 

all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno, 

qualcuno che oltre la vittima aveva la disponibilita 

della casa le aveva aperte dopo la partenza della 

Romanelli e aveva dal18esterno gettato la pietra e 

organizzato dall'interno la messa in scena, oppure ha 

fatto tutto all'intefno della camera, lasciando poi le 

persiane in quella posizione semi aperta, vista al suo 

arrivo dallvIspettore Battistelli che parla di finestra 

un po' aperta a conferma del fatta che le due persiane 
erano aoma si presentano nella foto, quindi avvicinate 

tra loro, non completamente accostate n6 aperte ma in 
nessun caso come aveva ipotizzato i1 consulente della 

difesa Maresciallo Pasquale. Le dichiarazioni della 

Romanelli escludono del tutto la possibilita che s i  

potesse dal18esterno colpire con il sasso rinvenuto 

nella stanza il Vetro fracassandolo, a meno che cdme ha 
affermato la Carte a pagina 37 della Sentenza nun si 

voglia ipotizzare che lo sconosciuto aggrevsore abbia 

scalata due volte la parete della casa dal lato della 
finestra della stanza della Romanelli, una prima Volta 

per aprire completamente le ante della persiana esterna 

e una seconda volta, dopo aver rotto il vetro con il 

lancio della pietra, per entrare nella casa di via della 

Pergola. Non pub che convenirsi con i Giudici di primo 



grado che una tale ipotesi appare del tutto inverosimile 

per la sua elevata laboriosith e per la incertezza di 

riuscita che presentava, soprattutto per il fatto che 10 
scalatore sarebbe stato esposto per trbppo tempo agli 

sguardi di chi 8i Tosse trovata a transitare per La 

strada. Esrluss anche una tale inverosimile ipotesi non 

pu6 che concordarsi con quanto affermato dailo &tesso 

consulente tecnico della difesa che rispondendo a una 
specifica domanda del Pubblico Ministero ha affermato, 

riferendosi alla pietra rinvenuta nella stanza: "Non 

credo che ci voglia un tecnico per dire che se le 

persiane erano accdstate nan poteva passare la pietra, 

pvvio". alla stregua quindi di tali considerazioni 

questo Procuratore Generale chiede che la Corte voglia 

rigettare la richiesta di perizia tecnica 

suii'effrazione della finestra e della stanza di 

Romanelli; per quanto riguarda la altre due xichiesGe di 

perizia passo la parola alla ~olleqa Comadi. 

fl Proauratora Ganarale, Dottorarraa iComodi.: Sulla scia dei 

principi di diritto prima ricordati circa 

l'eccefionalità della rinnovezione del dibattimento 

proseguo nell'affrontare la lunga lista delle richieste 

difensive svolte in tal senso ed inquadrabili, lo 

ricordo, nelllipotesi di cui al primo c o m  

delltarticolc 603. Tra queste la richiesta che più 

apertamente viola il principio soppa richiamato e che 

contrasta con i1 costante e omogeneo indirizzo 

giurisprudenziale è sanz'altro quella di perizia 

genetiaa sul ganoetto e sulla lama del coltello. D i ~ o  

questo per almeno tre ordini di motivi: il primo B 

numerico, i rihultati delle analisi genetiche compiute 

non dimentichiamolo con le forme degli accerlamenti 

tecnici irripetlbili che comporta la passibilità da 

parte dei difensori di nominare pr~pri consulenti a di 
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assistere a tutte le fasi delle analisi medesime, sono 

stati discussi sia in udienza preliminare che nel corso 

del dibattimento da una Lista impressionante di 

consulenti. 11 lavoro svòlto dalla Dottoressa Stefanoni 

e dai suoi callAboratori, la Dottoressa Stsfanoni è la 

Responsabile della Divisione Analisi Genetiche della 

Polizia Scientifica di Roma, che 6 stata sentita sia un 

udienza preliminare con un articolato cgntraddittorio a 
disposizione della Corte in quanto i relativi verbali 

sono stati acquisiti agli atti del fascicolo di primo 

grado, sia in dibattimento, è stato sviscerato e 

commentato nell'ordine e tralasciando i consulenti delle 
difese dell'udienza preliminare, che erano diversi 

rispetto a quelli poi scelti per il dibattimento, dalla 

Dottoressa TosricelLi, Direttore della Struttura d i  

Diagnpstica genetica presso l'Azienda Ospedaliera 

universitaria di Careggl, per la famiglia Kercher; dalla 

Dottoressa Saraqino, Responsabile della Sezione di 

Genetica Forense del laboratorio di scienze criminaiists 

diretta dal Professar Torre, per manda Knox; dal 

Professòr Tagliabracci, ordinario di medicina legale 

presso l'università Politecnica delle Marche e 

specialista di genetica forenae, per Raffaele Sollecito; 

dal Dottor Patumi, medico Legale e libero profbssionista 

che si occupa di genetica in relazione all'attribuzi~ne 

della paternita, sempre per Amanda Knox. La Sentenza ha 

dedicato ben 138 pagine della mativazione al capitolo 

intitolato "Indagini Genetiche, e alla disamina di tutte 
le tesi emerse dalla discussione dei vari consulenti 

motivando di volta in volta, o per meglio dire di 

traccia in traccia la scelta della tesi ritenuta pib 

convincente. 11 totale dissenso tra i consulenti, 

invocato dalle difese a fondamento della richiesta, non 

costituisce in realta presupposto che leglt'eirni la 

nomina di un perito, che per altro non potrebbe fare 



altra che sposare una delle due tesi contrappoate, 

mantenendo inalterato il lamentato dissenso, atteso che 

l'unico presupposto codificato 8 l'impossibilità di 
decidere allo stato degli atti come conseguenza di un 

vuoto istruttorio che nella specie non esiste, e non 

anche la mancata adesione del Giudice di primo grado ad 

una tesi piuttosto che ad un altra. Anzi la funzione del 
Giudice d praprip quella di scegliere, motivando la 

propria scelta, come ha fatto la Corta di Presidente. Il 
secondo ordine di motivi $ pih prossimo al merito, la 

Dottoressa Stefanoni insieme ai suoi collaboratdri ha 

analizzato ben 460 tracce ricavate da 228 reperti 

acquisiti sulla scena del delitto. Molte di quelle 

tracce non hanno dato alcun risultato, non in tutte ci08 

stato possibile estrarre DNA utile per la 

comparazione. Tutte quelle dalle quali stato estratto 

DNA, tutte, hanno dato come risultato o il profilo della 

vittima o i1 profilo di Amanda Knax o il profilo di Rudgi 

Guede o il profilo misto vittima-Knox, o il profilo 

misto vittima-Sollecito o il profilo misto vittima- 

Guede. Solo due di queste ultime tracce, cio& quelle 

miste, sono state contestate dai consulenti degli 

imputati, quella mista vittima-Sollecito sul gancetto e 

quella attribuita alla vittima sulla lama bel coltello. 

Hessuna contestazione, a titolo di eakrnpio, stata 

sollevata in ardine ai risultati genetici delle tracce 
biologiche vittima-Knbx rinvenute in corrispondenza 

delle impronte di piede nudo esaltate cpn il Lumino1 ed 

attribuite da altro specialista della Scientifica alla 

stessa Knox. Infatti per quelle impronte c7B un altro 
tipo di riliavo ma non l'arroneita sulla aktribuziane 

del DNA, cioè sulla lettura dell'alettroferogramma che 

ha attribuito a vittima e Knox la traccia, di cui 

parlerh dopo. La motivazione della Sentenza di primo 
grado sul punto merita di essere testualmente riportata: 



*Ora, scrive la Corte, a meno che non si ~ b p i i a  

ravvisare qualche intento persecutorio a carico di una 

specifica persona, non si vede sotto il profilo 

meramente logico il motivo per il quale la dottoressa 

Gtefanoni avrebbe dovuto piegare il dato fornito dalla 

macchina per individuare indizi di colpevolezza a aaric0 

di talunc degli indagati attfibuentlola ora all'una ora 

all'altso questa o quella traccia biologica, owero come 

B accaduto per molte tracce non attribuendola ad alcuno 

e tutto questo poi sulla baee di scelte e mutevoli 

combinaeioni che sarebbero assolutamente indecifrabili 

nella loro cancreta determinazione. IL Consulente della 

difesa Sollecito ha dichiarato - continuo a leggere la 
Sentenza della Corte - di avere avuto l'incarico di 

esaminare appena tre tracce delle oltre 450 e poche di 

pih sono state prese in considerari&ne dai consulenti 

della dife$a Knox e quindi si dovrebbe ipotizzare che il 

metodo sospetto centrico avrebbe viziato l'attivitb 

della Polizia Scientifica solo per una esigua minoranza 

di tracce, non si sa poi in base a quali criteri di 
scelta" pagine 277 e 278 della motivazione. A ben vedere 
quindi llinammissibilitb. della riahieota di rinnovazion~ 

del dibattimento per fac luogo ad una perizia genetica 

passa non solo attravezso lFinsussistenza di carenze 

istruttorie che neppure i richiedenti hanno saputo 

individuare, la totale diffordth di tesi, lo s i  ripete, 
o i presunti errori cammessi dalla Dottoressa Stefanoni 

sano espressioni che evocano al contrario un 

compiutissimo approfondimento, ma passa anche attraverso 
1'inconsistenaa delle critiche mosse a l  lavoro dalla 
Scientifica. Critiche che a parole sono onni~ompxensive 
e di carattere metodologico ma che nei fatti si 

appuntano su singoli ed esigui aspetti delle complesse 

analisi svolte dalla Scientifica, ammettendo quindi 

implicitamente la correttezza degli accertamenti 



compiuti su tutte le tzacce non contestate. Coma ad 

esempio sulle tracce XinvenutB sulla striscia elastica 

del reggiseno, vittima pih Guede, sul bidet, vittima piij. 

Knox, sulla scatola di ~ottonfioc, vittima piu Enox, 

sulle due impronte palmari esaltate c w  il Luminol, 

vittima pih Knwx, pogsibile mai che la Dottoressa 

Stefanoni abbia letto bene tutti gli elettraferogramml 

relativi a tracce miste, lasciate ci& da almena due 

contributori, ad eccezione di una? Quella sul gancetto 
del reggiseno? È passibile mal che delle decine di 
tracce dalle quali E$ stato estratto il profilo, mai 

contestato, della vittima solo per quella sulla lama del 

t 1  la Dottoressa Stefanoni sarebbe caduta in un 

clamoroso errore? E soprattutto quale vuoto istruttosio 

può essere invocato se circoscritto a due sole tracce, 
che altre ad essere state setacciafe dal punto di vista 

diglettica s $cientifico in lungo e in largo soho 

risco~trate arnpiapsntb da altre epefgenis istrutt'orib 

incontestate e ihconte:siabili? Mi riferi9Co a i  cromosoma 

Y ttovato sul gancetto a che ha cpnsentito, per cosi 

dira di riconoscere 9ollecito due volte, e per esempio 

alle impronte di piede nudo attribuite allrimputato di 

cui parlerà piìi tardi. I1 terzo ordine di motivi è di 

carattere processuale e sostanziale in8ieme. Ricordato 

ancora una volta che la prova disposta in appello deve 

avere le caratteristiche della novita o 

dell'indispensabilitA, 81 noti come entramhe le difese 

non solo limitano le loro richieste alle due tracce in 

questione ma lo fanno nella consapevolezza che per 

almeno una delle due, quella sulla lama dell'arm del 

delitto non sarebbe possibile ripetace le analisi 

genetiche in quanto il materiale biologico r~pertato era 

casi poco da suggerire alla Dottoressa Stefanoni 

l'utilibzo dell'intero campione, "O la va o la spacca" 

disse nel corso del suo esame e nessuno dei consulenti 



della difesa ebbe da ridire alcuncha su quella scelta 

pur avendone avuto la possibilità trattandosi, ripeto 

ancora una volta, di accertamenti irripetibili. La 

realti è che la difesa tenta d i  daxe ingresso ad un 

quesito del tutto inammissibile, si vorrebbe cioè che il 

perito venisse qui ad affexmare, non a riesaminare 

quella traccia cosa non possibile, ma ad affermare che 

quella traccia e inutflizzabile, quella siil coLtello 

dico, e che non doveva proprio essere esaminata, 

l'abbiamo sentito anche in questa aula, hanno detto; 

"Bisognava gettarla sul cestino". Ma se ha dato 

risultati positivi, perch4 li ha dati, ctB un 
elettroferograma visionabile da parte della Corte con 

picchi tra lialtro anche piuttosto elevati, se dunque 

quella microscopica traccia ha dato risultati positivi, 

d stato estratto il DNA da quella traccia, quindi ctera 

DNA su quella traccia, quale perito potrebbe venirci a 

dire in modo posturna che quella traccia doveva essere 

buttata e quale contributo potrebbe dase alla decisione 
di questa Carta una simile risposta? L1infondatezza e 

llinammiosibilitd che ho sinteticamente riassunto e che 

connotano tutte le richieste in materia genetica 

riguardano in sostanza un aspetto che aleggia appunto in 
tutte le richieste di natura genetica, I'alternatività 

della tesi dell'errore interpretativo delle tracce e 

quella del tutto incampatibile con la prima della 

contaminazione. Questo B in aperta contraddizione con le 

esigenze d i  certezza che le difese attribuiaconc alle 

loro richieste di perizia, e il duplice quesito proposto 

sarebbe palesemente inammissibile. Ciò che voglio dire e 

che non si può sostenere, o meglio, la difesa ha diritto 

di sostenere ciò che meglio ritiene ma dal punto di 

vista logico e scientifica non si pub contemporaneamente 

sostenere due tesi alternative: la traccia è letta male 

appure, se 11 perito dovesse dire che B letta bene, 



allora $i frutto d i  cohtamiriaiiane. Voi capige che non si 

potrebbe dare hai ad uv perito un quesito casi 

alternativb: 9 6 letta b h e  vuoi dfrs che c'è 

contaminazione, sk B latba male è Letta male perché la 
Dottoressa Stefanoni ha sbaglirto. 

L'e mie ossi~vazioni sulla richi'.eata di perizia genetica 

sarebbero terminate qui neila stesura originaria . . di 

questo m10 in'terwento se la difega non avesse sviluppata 

alla sca~rss udienza tuttl gli argomenti spesi nella 

$is'cus&ione di primo grado, non posso pertanto esimermi 

s ia  pure in mada sintet:icissimo d@lllaffrontarli anche 
io, almano quelli piQ impotta.nti. La ~ 0 f i t . w i f i a r i o n e :  

propria con riguardo alla c.ontamin&zione dei. reperti, o 

per meglio dire dei soli due soliti reperti, gsincetto e. 

lama del coltello, perch6 anc'he la contaminazione si 

sarebbe concentrata solo su questi due reperti dei 

quattrocento e altre raccolti dalla Scientifica, le 

critiche, nan sona mai riuscite @ spingersi oltre a l l a  
poco scientifica insinuazione, S i  dice in sostanza che 
anche ad a@i@ttere che l1attribuziune del prafilo 

genetica sia s t a t a  corretta i1 DNA trovato sulle due 

tracce sarebbe stato apposto npn p:er contatto ma per 

contaminazione. Nessuno mai negato e tanto meno i 

professionisti della Scientifica che si sono succeduti 

in dibstthento che in ipotesi di analisi biologica i1 

rischio del deperimento o della cont~mima~ione del 

reperto esista, ed B proprio per questo che viene 

attuata una sbrie di misure ritenute da pr~tocolli 

internazi.6nali idonee a pietienire quel ris.chia, che 

anche se nop prih esaere eliminato del tutte vigne 

Qrandemente ridotto. La Dottoressa Stef,anoni ha, a 
chiare lettare, affermato di avere adottatp come d,a 

protocallo tutte le procsdure di rito: calzari, tute, 
guanti, percorso dall'estsrno verso 1' interno 

nell'esamina're ii tracce alltintermo dell'appartameato, 
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e ne'ssuno, tanto. meno un perito che verrebbe a riferire 
qui alla Corte di secondo grqdò 9enza aver partecipato a 

~ u e i  soprallu~ghi e a tiatt+ le fasi successiv~, potra 
mai affermare il cun.trario. $W& ti dimentichiamo che 1 

consulenti di paste hanno assistito o avuta la 

passibilitb di assistere a tutte. le fasi del lavoro 

svolto dalla Scientifi'ca, anche di repertazinne 

allllnterno della Casa di Via della Pergola e non hanno 

mai obiettato alcunch.8. Tutti quelli che hanno compiuto 
i sopralluoghi hanno inoltte precisata che giammai 

avrebbe pòtuto irerificarpl. h a  contamlnazion$ esoggna, 
ovvetg ad Opera di gat'erLals che non si trovasse 

origina~i&mente sulla sceni del delitto, quindi 

dalllasterno vers'q La stanza del delitto, tutti hanno 

infine esclusm che nei sopralluoghi successivi al primo, 

siano stati portati nella camera che fu di Meredith 

Kerrher oggetti che inizialmente non vi fossero e hanno 
rlcoxdato che gli unici spostamenti di oggetti sona 

avirenuti da Itn punta all'aitro della stanza o da quella 
stanza all'bsterno, i n  quanta non utili Q gia esaminati. 

Se dunque dabbiamo discutere di p;ossibile contriminagione 

ci dobbidma limitqts alllipotesi d i  conta.minazione 

endogena cioè a?vanut;g, all'interno della stanza d i  
Neredith e llargomento che entra in gioco a questo punto 

quello pr,obabilistico, quello della patenziaiith 

inquinante. Prendiamo ad esempio il iamo,so gancetto, ma 

il discorso pu;d essere esteso a tutti gli altri, tale 

reperto benché raccolto è vero in un punto diverso del 
pavimento rispetto a quello In cui Br!@ stato fotografato 
durante Il primo s~pralluog.o, i +pesti ciràno 

tankissipi, quasi 500, si $Onb UZmentic-ti alla fine del 
primo Sop.2aLluogq terminato ta.fdissirn6 di repertare e 

partare via il gancetto, stato ritrova,to un po' 

spostato nel sogralluogo del 18 novembre. Bene, si $ 

spostato da un posko alllalt.ro, ma non si B mai spostato 



dalla stanza del crimine, B seaoplre stato all'interno 

della stanza del crimine. Quella stanza era occupata 

sola da Meredith, che ci viveva solo da qyalche mese, vi 

erano solo indumenti ed effetti personali della vittima, 

e dopo l'clmicidio era psrwasa in ogni dove del suo 

sangue. Sollecito non viveva in quella casa, non 

frequentava quella stanza, e questo lo diao parchb 

risulta dagli atti, non risulta vi s i a  mai entrato dopo 

la scoperta del cadavere, ebbene non C ' &  chi non veda 

che la potenzjalitel inquinante o contaminatrice di 

Meredith B elevatissima cun tutto quel sangue, la 
potenziaiitd inquinante di Sollecito E praticamente 

nulla, parliamo del gancetto sul quale B stato estratto 

DNA misto vittima-Sollacito. C i b  ports a concludere che 
se può essere probabile che io trovi tracce di DNA della 

vittima, B un 'io" che ho ripresa dalle dichiarazioni 

della Stefanoni, anche In reperti in cui non mi aspetto 
di trovarle, per esempio un quadro nellbmbito della 

stanza del delitto ma un quadro posto in alto dove le 

emergenze investigative non farebbera pensare che 

l'assassina qbbia potuto far $cKizzare il sangue di 

Meredith, dicevo mentre del tutto probabile che io 

possa trovare tracce di DNA della vittima anche in 

reperti in cui non mi aspetto d i  trovarlo, i. del tutto 
improbabile che trovi sulla scena del delitto traace dal 

DNA di terze persone che non ve l'abbiano lasciate per 

contatto ma che v i  siano depositate per caso, ciod per 
contam;lnaaione, teree persone che non sono mai entrate 

in quella stanza. In sostanza anche a voler ammettere, ' 

contrariamente a quanto affemato dalla Dottoressa 

Stefanoni che riferi di aver preso il qancetto con 

guanti che aveva appena indossato, quindi ammettiamo 

anche che abbia. fatto quest~ errare grossalano, 

ammettiamo quindi che 11 pezza di reggiseno con gancetti 

s i a  stato prelevato con guanti monouso che avessero già  
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tocca to  a l t r i  bggetki a l l ' i n t e r n o  d e l l a  stanza,  non 
e s i s t e  possibilità o per meglio d i r e  & d e l  t u t t o  

improbsbile quindi  non ragionevolmefite s a s t k n i b i l e  chs 
quei  guant i  .avessere racco l to  iriawertitAmente a l t r o v e  

il. DNA. d i  S ~ l l k c i k o ,  AramèttlLamo XniriPiqe che hon f o s s e r ~  i 

guanti  ma i L  pavimento, come 6 pure stato sostenuto,  d 
epsere sporco d i  t r acce  i n v i s i b i l i  d i  So l lec i to ,  il 

paviment'o d e l l a  s tanza d e l  d e l i t t o .  A pa r t e  l a  

s i g n i f i c a t J v i t d  che anche questa i p o t e s i  avrebbe potuto 

r i v e s t i r e  l i v e l l o  i n ~ e s t i g q t i v o  perché che cosa c i  

poteva f a r e  il DNA d i  S a l l e c i t u  s u l  pmvimento d e l l a  

stanza d e l  d e l i t t o  che a r a  l a  s tanza d i  una ragazzo che 

S o l l e c i t o  non ha mai f requentato  e che l e  grnkrgense 
idiconp non v i  ha m a i  accedutq? Se .così fosse  a 
ragionevole pensare che possa e s se re  s t a t o  ccntaminato 
il so lo  gancetto,  unico punto dove A s t a t a  s i levaka l a  

t ra 'ocia  mista e non anche il pezzett 'o d i  s to f f a  s u l  

quale  e r a  cuc i to  il gancet to  e che molto meglio d e l  
gancet to  aderiva a l l a  supe r f i c i e  del pavimento e avrebb'e 
potuta raccogl iere ,  n e l l l i p o t e s i  i n  cui  il pavimento 

fosse sgalmaco d i  DNA di So l l ec i to ,  p iù  facilmente 

avrebbe potuto raccogl iere  appunto il pE7A d i  Sg l l ec i to .  

S t a  d i  f a t t o  che su  quel  lembo d i  stoffa Q s t a t a  

r i leyq ' to  so lo  il L&& d e l l a  v i t t ima ,  il DNA di S o l l e c i t e  

s o l o  sul gancetto.  Ma a l l o r a  s i  i p s i g t i t o  potrebbe 
esaere s t a t o  il tappeto  sa ' t to  il cu i  lembo B s t a t o  
racco l to  il pezzetto d i  raggis,ano i1 18 novembre, oppure 

i1 f i l o  d e l l a  lampada che r invenuta a scena d e l  crimine 
i n t a t t a  i n  fondo a l  l e t t o  vic ino a l l a  porca, Q s t a t a  po i  

spagtdta ?6pxa l a  s c r ivan ia  ò i  MeyeditK, o ancora Le 
anta del l larmadio smontate per il r i l i e v o  d e l l e  impronte 

e succes$ivament& rimontatra, ma diagraziatamente non 
abbigwo n& elementi per  soste,nere che su ques t i  a g g e t t i  

v i  fosse  11 DNA d i  SolLecito n4 t an to  meno che  v i  sia 
s t a t o  il dedotta trasferimento,  anz i  d a l l e  immagini non 
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risulta alcun abntatto diretto tra il ganceeto e g l i  

oggetti in question&. Dirb di pia, .allfintern@ del 

tappit~, addirittura arrotolato dentra il tappetp sw'ttci 

il quale per6 nan a contatto del quale k stato trovato 

il gancetto, ctera un calzino', il calzino è sti~o 

analizzat'o dalla Scientifica, non & stata trovata 

tracvia alcuna d i  DNA di ness'uno. La potenziaiitA 

inquinante di Solle'cito 8 sostanzialmente nulla e anche 

a voler Iralorizzare la circostanz,a ricordata dal 

professo$ Tagliabracci che $'$qtpu%ata si airvicinh almeno 

una valta alla eitanza di Meredith, quando tentò senza 
riuscirci di sfopdar,e 1a parta la mattina del 2 
novembre, dovremmo con un impegnativo sforzo di fantasia 

immaginarci un improbabile Sollecito h e  meitr.ta canunina 

lungo il corridoio verso la porta di Meredith dis.pen8a. 

tutto quello che rilasciare DNA, sudore, forfora, 

saliva, ~gpelli C O ~  bulbor cellule epiteliali oKe pòi in. 

un'yni'ca conc.entrazianP1 Volanb versa il gancetto e si 
pos.ano solo su di esiso, attraverso per  giunta payete e 

porta che ha tentato di sfondare ma che mon ha sfondato. 
A -no d i  non voler seguire i n  iuunediuto subafdine 
i'ipotpsi di una possibile contamtnazione voLuntaria. del 

reperto o in untalternativa di una grossolana 

incompetenza degli operatari che per assurda usino in 

caaa di Meredith gli stessi guanti con cui hanno 

compiuto il sopralluogo a casa di Sol1,e:ecito e di Guede. 

Ma chi mai potrebbe sostenere questa argomento? Nessuno, 
tanto meno un perito. 

Anche per il coltella gli argomenti più incalzanti sone . ancora . 

quelli della pcissib$le cantamingziun$ del reperto, a i a  

nella fas.e della rep.ert.azione stessa ms MerediCh non e 

m a i  stata in casa di $oll.ecito e quiridi in quel 

frangente n'on potevano certo verificarsi contaminazioni, 
tosi oome non sarebbe possibile sastenere. 

ragionevolmente ch,e la scatola di cartone servita a 
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contenerlo fosse imbrattata del sangue della vittirha, è 

una scatola di cartone reperita in modo estemporaneo ed 

era una scatola contenente un'agenda del nu~vo anng che 
stava per arrivare e nella disponibilitd di uno dei 

poiiaiotti. La difesa ha alternativamente indicato come 

possibili momenti di contaminazione sia le fasi della 

repertazione sia le fasi di analisi presso il 

Laboratorio, si B persino arrivati a chiedere in primo 

grado se i reperti venivano analizzati lutti insieme o 

uno per volta e se venivano custoditi separatamente 

oppure tenyti in ordine sparso e magari a contatto l'uno 

con l'altro. Si è dissertato e s i  continqa a dissertare 

s u i  motivo - ma deve esserci un motivo? - per cui la 
rcpertazione delle tracce era stata fatta su certi punti 

e non su altri della lama. La dottoressa ha 

pazientemente spiegato che la striatura che lei ha visto 

Con una potente luce su quella paste di lama che poi ha 

ritenuto di repertare, costituiva l'unica intuitiva 

possibilità che su Quella lama apparentemente 

pulitissima fosse stato trattenuto un qualche !residuo 

biologico. Ma se anche quella striatura non fosse 

esistita verwente, e io 1 vista, m solamente 

Supposta dalla biologa che ha creduto sotto quella luc8 

potente di vedere quiota picaola striatura, la 
circostanza creda che sarebbe comunque idonea a 

giustificare la scelta del punto di repartaeione. In 

aonclusione dell'argomento relativo alla contaminazione, 

la con$iderazione che fa premio su tutte le altre è che 

la contaminaz2one & un fatto non ti una apidone e come 
ogni fatto va dimostrato non dibattuto astrattamente con 

il contributo di uno 6 di mille periti. Se B vero che il 

PubblLco Ministero deve dimostrare la colpevolezza 

dellfimputato, e non quest'uitimo la sua innocenza, è 

altrettanta vero, e questo B un principio del nostro 

ordinamento giuridico conosciuto da tutti, che chiunque 
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afferma un fatta specifi:Go ha l'onere di dimostrarlo e 

La difesa quevto gnere nnn l'ha assolk~ percba non 

avrebbe potutq farl'o perch6 contaqinaziane non C'& 

stata. 

Il too low: se i1 DNA a disposizione B troppo poco per avere 
un risultato: utile lo si pu6 sapere solo al termine del 

processo di estrazione d e l  profilo genetico, cio& 

guardando il grafico ed a'vve,dendosi che non ci sono 

alleli da leg,qexe, cioh quei picchi da leggere, a eh.@ ce 
ne $,ano pochi, la Stafanoni ha paklato di buchi, o che 
sonno cqsi  confusi da npn essere attendibili. Priirià di 

queila verifica, cioh prima di provare a fare una corsa 
ePettroforetica e qwindi a stampace un grafico, sarebbe 
stata una follia gettare nel ceatino il campione, non 

solo pwrch9 si trattava di una indagine .peE omicidio e 

non di un mero esercizio accademico di laboratorio, ma 
anche psrbh% sotto il pr'ofila squisitamente scientifico 

e statistico sono tutttaltro che rari, e 1.9 Stefanoni la 
ha ripetuto sia davanti al ETP che lavanti alla Corth, i 

casi in cui B stato eekratto un ottimo prgftlo su una 
quanti&$ qrinima di DNA e al cgdtrario un profila 

addirittura inutilizzabild su una Grossa quantità1 hosi 

come del tutta frequenti sono i casi in cui da medesime 

quantita di DNA non si hanno nacas~saxia~nte gli stes,si 
risultati, buoni o cattivi che siano. Questo, ha 

spiegato in modo efficacissimo la dottoressa Stefanoni, 

aipende sia dal fatta che il DNA può essere deteriorato 
e quindi .anche se ce n'& in grande quap'cita potrebbe nan 

sortire gli e f f e t t i  sperati, a perche il kit di 

qudntificazi~gne, quello che pmso 112 DNA a ClisgoBizione, 

vede un solP dal DNA che si deve qnalizzare 

determinando una poca attendibile valutazione che solo 

con la sucwssiva amplificazione, che invece legge tut;ti 

i punti del DNA, pud ritenersi attendibile aull'utilità 

del DMA a disposizione, In sostanza la dottoressa dice: 



"Io non posso buttare niente in una indagine per 

omicidio, io provo e solo dopo la prova e la sttmtpa del 
grafica, se vedo che il grafico mi da pochi picchi, dei 
buchi malto significativi oppure mi dà solo tumore di 

sottofondo e nessun picco, quella traccia 

inutilizzabile. Ma se inveoe, alla stampata del grafico, 

ho dei piochi assolutamente congrui io li leggo e 

attribuisca" così come ha fatto sulla lamg dal coltello. 

Una definizione apqioristica della inutilizzabilith 

della traccia non poteva essere f a t t a  e non potrebbe 

essere fatta neppure da un perito. Tanto che a 

differenza di tutte le altre fasi, esame sulla natura 

della traccia, estrazione con biorobot del DNA per 

isolarlo dagli altri componenti della cellula che non 

servono e dagli inquinanti, quali muffe, lieviti e 

batteri, L'amplificazione ci08 La copiatura del DNA, la 

corsa elettroforetica, la famosa PCR che serve ad avere 

il riscontro visivo del profilo genetico attraverbo i 

grafici che sano allegati al fascicolo, la fase della 

quantificazlone noh Q necessaria ai fini 

delllotteniqento di un profilo genetico, la s i  fa - ha 
detto la Stsfahoni - per non lavorare alla cieca, per 
capire pifi o mena quali speranza possiamo avere di 

ottenere un qualche risultato, ma se nan la si fa, se il 
DNA C'& in quella traccia ed è sufficiente per un 

grafico leggibile, questo eBce lo stesso. Ma, afferma la 

difasa tecnica, se nonostante il koo IOW uscito un 

grafico non qolo leggibile ma utile all'attribuzione del 
profilo della vittima, parliamo sempre dal coltello, 

certamente il DNA amplificata è! frutto di contarqinaziope 

da laboratorio e si ritorna quindi ai reperti mescolati, 
addirittura a quelli xelativi a case e perquisizioni 

diverse, alla macchina non pulita. Ma oltre aLle 

insinuazioni, cosa C'& di dimostrato o di dimostrabile 

in queste apodittiche affermazioni? E quale perito 
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potrebbe affermare mai che la Stefanoni non ha pulito 

bhne la macchina prima di esaminare la traccia sulla 

lama del coltello? Nessuno. 
Per altro nessuno ha mai parlato, dicevo che oltre tutto 

questi risultati sono riscontrati da altri elementi non 
meno significativi ma forse ancor più significativi 

delle attribuzioni del DNh agli imputati. Nessuno ha mai 

parlato per esempio dell'aplotipo Y, cioè la componente 
maschile del DNA e dell'attribuzione che la Dottoressa 

Stefanoni ha operato a Raffaele Sollecito per quanto 

riguarda il garicetto. I1 sistema del tutto analogo s 

quella relativo al profilo genetico di cui abbiamo 

parlato fino adesso con la differenza che si utilizza un 
diverso kit commerciale che è molto pia sensibile di 

quellc utilizzato per la ricerca del profilb genetico 

cosiddetto nucleare, tanto che in alcuni casi come La 

fascia del reggiseno o il tampone waginale fatta sulla 
vittima, sul medesimo frammento di DNA nrin si trovato 

il profilo genetico nucleare ma si è trovato quello del 

cromosoma Y d i  Rudy. Sul gancetto invece B stato 

rilevato tanto il profilo genetico nucleare, contestato 

dalle difese, quanto il profila dell'aplotipo Y di 

SolLecito, non contestato dalle difesa. PrafiLo 

dell'aplotipo Y che 'viene estratto con 10 stesso 

procsedirnanto: amplificazione, PER, ma con un altro 

apparecchio che legge solo 1'Y. Non sarà certamente 

sfuggito a questa Corte che anche alla scorsa udienza 
nessun tipo di rilievo in ordine ai risultati di 

queat'ultimo esame & stato mosso dalle difese, nessuno 

ha parlato di errori nella lettura degli 

elettroferqgranimi del cromosoma Y. E allora, sebbene 

questo profila non abbia la stessa capacita 

individualizzante l profilo genetico nucleare perche 

mentre il profilo genetico nucleare I uno e uno solo s 
appartiene solo ad un individuo, il profilo 
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dell'aplotipo Y appartiene a uniintera progenie di sesso 
maschile ed in quanto potenzialmente comune anche ad 

altri individui che si trovino sparsi per il mondo, ha 

comunque un peso probatorio di enornie importanza se come 
nel caso del gancetto consente di riscontrare lo stesso 

risultato ottenuta dal profilo genetico nucleare. Chi 

potrebbe ragionevolmente sostenere che sia stato il 

padre o il nonno o il cugino di Solleciro a lasciare la 

traccia sul ganretto? Non dimentichiamoci che gli 

accertamenti scientifici devono poi essere raccordati 

con i dati investigativi e nessuno di questi ci porta a 

sospettare n6 dei parenti di Sollecito né di qualche 

altro individuo che per avventura abbia il suo stessc 

cromosoma Y; circostanza questa per altro esclusa in 

termini statisticamente insormontabili attraverso 

l ' ulteriore accertamento fatto dalla dottoressa 

Stefanoni sul database tedesco di rifevimento 

internazionale aggiornato al 2009, prodotto in atti, da 
cui risulta che nessun altro dei quindicimila uomini a 

cui devono aggiungersi tutti i loro parenti maschi in 

linea retta, inseriti in quella banca dati, ha lo stesso 

cromosoma Y di Spllecito che 6 evidkntemente un 

cromosoma molto raro. 

Il metodo sospetta centrico; la difesa ha sempre strenuamente 

sostenuto e ribadito anche nei motivi di appello che 

avere già a disposizione il profilo genetico da 

confrontare viziexebbe inevitabilmente l'accertamento 

sulle tracce da attribuire in quanto appunto sospetto 
cenkrico. Si sostiene cioè che avendo la Stefanoni g i &  a 

disposizione il DMA di Sollecito e di Amanda h stata in 
qualche modo forzata ad una lettura del aampiane da 

comparare in modo da farlo coincidere con quello degli 
imputati. La Stefanoni ha al contrario replicato di non 

aver sbirciato i profili di comparaziane prima di aver 

finito l'analisi sulle traccie ma anche detto 



chiaramentv che quella del DNA & sempre e comunque 

un'analisi di confronto nel senso che non contenendo il 
DNA i1 nome e il cognome del suo appartenente, solo 

confrontandolo con un altro DN& può esgerci 

l'attribuzione. La precisazione, tanto ovvia e notoria 

quanto risolutiva, non ha impedito a consulenti di parke 
e difese di tornare sulllsrgomento con le consideranioni 

pia disparate ma pér quello che qui interessa al 

ragionamento delle difese dovrebbe a ben *edere 

conseguire neceeisariamente che anche il perito, che a 
maggiar ragione avrebbe del pari giB a disgosizions il 
proeilo genetico di Sollecito e della Knox, per di più 

giA condannati in prima grado, non potrebbe mai essere 

considerato affidabile e attendibile. A meno che la 

comunità scientifica internazionale abbia elaborato le 

tante invocate raccomandazioni sul metodo sospetto 

centrico solo per la dottoressa stefanoni della Polizia 

Scientifica. 

Passo molto brevemente alle impronte. Sulle impr~nte esaltate 
con il Lumino1 e attribuite dalltIngeg.ner Rinalrli a 

Sollecito a alla Knox non stata chiesta alcuna 

perizia, posgiamo dare pertanto per acquisite le 

conclusioni dalla Scientifica sul. punto. Ma la di$asa 

Knox chiede una perizia che confermi La contestazione 

mossa in primo grado circa la natura emakica della 

sostanza di cui erano sporchi i piedi che hanno lasciato 
la impronte attribuita ad m n d a  in quanto, si dice, il 
Lumipal ifeagisce anche ad altre ~ostagze: ruiglne, succn 
di frutta, candeggina ed altze. Ma si giB ossarvatr, e 

ai rib'adisce, se non fossa Stato s.angue non $i sarebbe. 
mai. potuto estrarre DNA umano vitti.m-Kncix, dal succo di 

frutta difficilmente puà uscire fuori un Profilo 

genetico, La cui attribuzione non 8 mai stata 

contestata. E se non fosse stato il piede ad essere 

sparco di sangue ma il pavimenta, come s i  è sostenuto 
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per dire che i3 DNA della Knox avrebbe potuto gih essere 

presente da giorni sul pavimento ed essersi 

accidentalmante mischiato con ii oangue della vittima, 

non si sarebbero mai ottenute quelle impronte piene ma 

solo il laro contorno, che sarebbe stato totalmente 

inutilizzabile per attribuire l'impronta stessa. Vogli0 

dire se la superficie sporca non B il piede che lascia 

l'impronta per apposizione ma 4 il pavimenta e quindi i1 
piede va a togliere il materiale apposto sul pavimento, 

mai, dice 1'Ingegner Rinaldi, mai si sarebbe potuta 

vedere, eaaltare quelllimpxonta piena perche il Ziuminol 

appunto esalta il sangue - si anche altre sostanze ma B 

ai~ilramente sangue - laddove i! poggiato sulla superficie 
che viene sparsa di Luminal. Quindi, se il pavimento 
fosse stato sporco e nan i1 piede non si sarebbe mai 

potuto utilizzare quel cantorno per il confronto e 

l'attribuzione dell'impronts. 

La perizia genetica sulla Cedera: non risponde al vero che la 

traccia sulla fedeta costituita da una macchia 

giallognola non meglio identificata non sia stata notata 

dalla Polizia Sciantifica, in quanto visibile già dalle 
fotografie scattate i n  occasione del primo sopralluogo e 

non è esatto dire che nop sia stata repertata; il 

reperto infatti Q coatituito dall'intera federa che 
presentava ben pih di una traccia utile per le indagini. 

Erano infatti presenti quattro impronte palmari e due 

impronte di scarpa, occorreva pertanto fare una scelta 

di cui si d discussp sncbe con il Pubblico ministero che 
dirigeva le Indagini, 18 scelta era .tr8 le impronte e il 
DNb. I due accertamenti infatti non erano conciliabili 

attesa che per l'analisi biologica e genetica sarebbe 
stato necessario tagliare in plh  punti la federa c m e  B 

stato fatto con il lenzuolo sul quale era impressa 

l'impronta apparentemente insanguinata di un coltello, 

con il rischio di rendere inutilizzabili per il 
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confronto e l'atTribu%.ione $9 imprentd, si & scelta di 

privilegiars le i.mpxonts ,che infatti hanno dato còm6 

risultnt.~ incontestato una impronta palmate di Guede, 

una impronta di scarpa di 6uede, una impronta di scarpa 
di taglia piccola, verosimilmente da donna, mai 

attribuita perch6 non B m a i  stata trovata nessuna scarpa 

compatibile con quella impronta. Scelta del tutta 

cqndivisibile sia perché le lmpr~nte sicuramente eraho 

state leaciate in occ&s.ion& de2 delitto in quanto 

impresse con il sangue sia perché .ancp.ca prima della 

laro attribuzione d.avano conto della presenza di almeno 

due persone sulla scena del crimine, un uomo e una 
donna, s'carpa grande scarpa ~icco1:a. Detto questo la 

federa è a disposizione ma a co'sa servirebbe l'analisi 
di quella traccia? Non è affatto detto che sia sparrna e 

se anche Lo fossi non sarabbe databile la sua 
apposizlone. vera che nessuna traecia hialogica & 

datàbile, B vero, ma quando risulta mischiata al sangue 
della vittbma mi pdre ovyia (che assuma tutta unlaltr& 

waLenza s questa pop & mischiata al sangue della 

vittima. Nd sarebbe logi~o pensare di trovare sperma 

~ell1.a%aais.ino sulla fedéra di un  uscin no che non si 

trovavi sul lungo dellta$gressione e della eialenza, 

quando sperma non .& stato trovato neppure sul corpo 

della vittima, infatti il tampone vaginale ha dato 

risultato negativo per quanto rig'uarda la rirerca di 

liquido seminala. Se fosse sperma ei fosse d i  Rudy Cuede 

nulla aggiungerebbe s nulla tbglierebbe al quadra 

a.ccuaatorio nei confronti degli odierni imputati, se 

fasge s p a m  s faass di Raffaele Sollecit~, al quale non 
Q ~ C a t a  attribuita La parfecipazipne materiale alla 

vi'olenza carnale, ~arebbe cbrtamente un colpo .di scena 
che avrebbe p@& il solo effetto di avgravare la 

posizione del Sollecito, se fosse sperma e fosse di un 

estraneo tale risultat~ ncn potrebbe che essere 



cohsiderato neutro da questa Corte, sia per la non 

databilita della traccia, Mefedith era fidanzata con 

Silenzi can il quale aveva rapporti sesquali e che per 

il giorno del delitto ha un alibi di ferra, sia perche 
in difetto di qualunque altra traccia e di qualunque 
altro riferimento probatoria ad una quarta persona come 

potremmo attribuire quello sperma alllazisassimal E 

varrebbe questa unica traccia, ipoteticamente 

attribuibile ad uno sconoscitito, a cancellsre le 

molteplici prove a carico degli Imputati? Ovviamente no. 

Senza considerare che in tutto il processo di primo 

grado Sa linea difensiva degli odierni imputati stata 
quella delliassassino solitario da doversi identificare 
con Rudy Gueds. 

La perizia informatica: l'integrazione di cansulenza 

informatica inserita surrettieiamente n e l  fascicalo del 
Pubblico Ministero in quanto allegata alllatto di 

appello, e che $ stata @spunta per i noti principi 

processuaii, suggerisce degli argomenti tutt'altro che 

favorevoli alla difesa. Quindi a voler essere 

sostanzialisti la lettura di quella ~elaziane piena di 

errori che saremmo già in grado di mettere in evidenza. 
dà la misura della palese superELuitA della richiesta 

perizia in£ormatica atteso che gli argomenti spesi Sona 
una semplice zivisitazione delle stesse analisi sulla 

stesso hard disk, sugli stessi file, oon lo stesso 

sistema, gih compiute e mpiamente dibattute in primo 
grado. Pqr non essendo questa la sede per entrare nel 

meritp non ci si puO esimere da alcune considerazioni: 

il sistema EnCasé titilir2ato dalla Polizia Postale per 

creare i1 clone delL1hard disk di Sollecito e poi 

lavorare sul cl~ne medesimo non solo d quella che a. 

tuttioggi utilizzano tutte le Polizie a gli esperti 

informatici ma stato utilizzato anche dai consulenti 

della difesa ed B stato utilizzsCo anche per concepire 
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quella integrazione di relazione che è stata. allegata 

all'atto di appello, basta leggere le relazioni di primo 

grado. Forse anche il caso di ricordare che la Polizia 

Postale italiana è all'avanguardia mondiale in materia 

informatica e che se ci fosse quindi uri programma o 

fosse stato crealo nel frattempo un programma migliore 

di EnCase per effettuare le stesse operazioni la Polizia 

Postale certamente sarebbe stata la prima ad adottarlo. 

E non dico all'avanguardia mondiale cosl, per fare un 

cdmplimetito gratuito e senza riscontro, la Polizia 

Postale italiana è stata chiamata anche a far parte di 

una commissione alla NASA e, voglio dire, gli Stati 

Wniti non sono proprio tra gli ultimi Stati del mondo in 

materia informatica. La critica al software EnCase, che 

mupve dalla considerazione che tale sistema registra 

solo tre date, ultima scrittura, ultima modifica e 

ultima ~reaziane, e che quindi molti dati andrebbero 

perduti in quanto ltinterazione successiva cancellerebbe 

La registrazione di quella precedente & sonoramente 

smentita dal fatto che proprio i consulenti della difesa 

e pzoprib utilizzando EnCase hanno rilevato in primo 

grado interazioni umane risalenti al 30 ottobre 2007 

perché dovevano smentire i teste aioffredi che aveva 

visto 9ollecito ad una certa ora, il 30 ottobre, davanti 

all'universitd per S t a n i  quindi del tutto 

illogico ahe se con quel sistema pQSsOn0 rilevarsi 

interazioni ancor pih remote siano invece incompleti 

proprio i dati relativi alla fiera del delitto che d 

successiva al 30 ottobre. Sull'uso da parte di Sollecito 

del Notebook A~us, il secondo computer trovato in rasa 

dell'imputato e che insieme agli altri sottoposti a 

sequestro, in uso a Meredith e alla coiaquilina 

Romanelli, sono risultati non funzionanti dopo una 

perizia tra l'gltro disposta dal GLP con incidente 

probarorio, non possono che farsi delle illazioni e 



nessun perito potrebbe venire a dire, come B stato più  
volte insinuato, che il guasto sia atato causato dalla 

Polizia Postale. Tuttavia è certo che quel computer nel 

lasso r i i  tempo coincidente con l'ora del delitto non è 

stato utilia~ato, infatti il servizio SAMBA, questo B un 

arEncasegomento tecnico ma è stato introdotto dalla 

relazione integratiwq del consulente, evpcato dal 

consulente di parte nella sua relazione integrativa, 

servizio SAMBA che permetteva la condivisione di file 

tra il Macbook analizzato e altri PC eventualmente 

collegati alla rete presente nelllabitazione di 

Sullecito, non era in funzione, questo risulta dai file 

di Lo Forte Eiancarlo, non era in funziona dalle 14:15 

del primo novembre 2007 alle 12:20 del 2 novembre 2007. 

Ed & sempre utilizzando EnCase con l'appllcativo 

Spotlight che il consulente di parte offre un dato 

apparentemente nuovo. Se la Postale, non smentita dai 

~~nsulenti della difesa in primo grado, ha affermato che 
L'ultima interazione umana la sera del delitto risale 

alle 21:lO con l'ultimo accesso al file "I1 favoloso 

mondo di Amelie" oggi DIAmbrosio ci viene a dire che 

l'ultima interazione dovrebbe spostarei di qualche 

minuto e cio& alle 21:Z6, ora delllultima apertura del 

file Naruto eplOl.avi, un cartone animato del genere 

Manga che Sc-rlleclto amava molto e che scaricava in 

cohtinuazione da Internet. Posto che tale presgnta 

scoperta, e non & una scopevta ma un elemento che 

avrebbe potuto benissimo fax rilevare in primo grado, 

guarda caso sfuggito allo stesso consulente in prima 
battuta, nulla sposterebbe ciraa la contabilita 

dell'interazione con la presenza di S~llecito sul luogo 

del delitto, ricordo che lo stesso Curatolo riferisce di 

aver visto i dye imputati in Piazza Grimana, dhe è 

vicinissima alla casa di Sollecito, intorno alle 22:90 

come ha puntualmente ricordato il Consigliere relatore, 

R.G, 010J10 - 18/12/2010 c/KNO# AMANDA MARIA + 1 



il DIAmbrosio, il consulente di parte, si spinge sino ad 

ipotizzafa che quel file non sia stato solo aperto ma 

anche visto, cioè che alle 21:26 sia stato aperto il 

file e visto il film Naruto, circostanza smentita sia 
dalla verifica del percorso dei file visti con 

llapplicazione VLC, dal quale risulta che quel file 

Naruto era danneggiato e quindi C'& scritto *errore1' o 

qudka$a del genera comunque non poteva essere aperto 

quindi C ' &  $tato solo un tentativo di apertura, sia e 

soprattutto dal fatto che mai Aaianda Kno% nel suo 

dettagliqtissimo racconto della sera del primo novembre 

2007 ha fatto cenno di aver visto dopo Amelie un altra 

film, ne che lo ahbia fatto Sollecito. E a questo punto 
quel passaggio delllinterrogatorio di Amanda Knox merita 

di essere integralmente rievocato. "Difesa, Avvocato 

Ehirga: Andiamo adesso alla sera del primo novembre, il 

primo novembre Meredith esce e tu e Raffaele che cosa 

fate? Imputata: 61 allora i o  ho Suonato ancora - si era 
portata la chitarra - e poi mi sa che ho detto qualcosa 
di questo film che voleva farlo vedere perche & il mi& 

film preferito. Difesa, Avvocato Ghirga: Quale film? 
Imputata: Il monda favoloso di Amelie, bellissimo. 

Quindi non lo so se io ho detto gii prima ma abbiamo 
pensato dai guardiamo quello, così siamo andati a casa 

sua e ricordo abbiamo letto un po' di Harry Potter 

perah& io ho portato con me perché lui imparava un po' 
di tedesco quindi volevo vedere se lui riusciva ancora a 

rifarlo, so che io ho cercato sul suo computer, ho 

guardato le e-mail, abbiamo ascoltato un po' di musica 

e poi più tardi abbiamo guardato i1 film. Difensore: 

Avete cenato poi, avete preparato una cena? Sì ma molto 

tardi abbiamo mangiato. Pesce? Si pesce e una insalata. 

Poi B successo qualcosa al rubinetto del lavandino? - 
chiede il difensore - Imputata: Sì. Mentre Raffaele 

stava lavando i piatti, questa cosa, usciva acqua da 
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sotto e lui ha guard'atg, ha spento l'acqua e poi ha 
guardato satto e questo tuEa mrs allentato e cosi 

l''acqua usciva ch& era nel rubinetto. Prrsidetite: Ci può 
dire che ore erano? Imputata: ~ttornti aile nove e mezzo 

dieci abbiamo mangiato e poi lui puliva i piatti ma, 
come ho detto, non guardo spesso l'orologio quindi era 

intorno alle dieci così, lui quindi stava lavando 1 

piatti, questa acqua uscita poi lui era mo'lto molto 

dispiaciuta nel senso che ha avuto, mi ha detto che 

proprio poco fa loro avevan9 agg$ust'atp questo tubo, 

quindi era annoiato che si era rotto, quindi. Difesa: 

Avats parlato un po' e poi che avete fqtto? Imputata: 
poi a.bbiamo fumato uno spinello insieme, quello che 

abbiamo, fatto 6 che dopo dhe questo B successo ha detto 

dai ~erchiamo qualche straccio qualcosa e lui non aveva 
questo straccio, gli ho detto non ti preoccupare ce l'ho 
a casa io, domani lo prendo e poi non ti preoccupare, 

nel fratteinpo & nella Cucina quTndi non era una cosa che 

puz'zavo o qualcosa del genere quindi si poteva 

dimenticare p@r la notte e poi pensare domani. Quindi 

siamo saliti fiBlla camera sua, io mi sono messa sul 

letto e lpi è andato sulla s'crivania, mentre era sulla 

~c.$ivania ha preparato L.o spinello e poi abbiamo fumato 

insieme. ~wocako Ghirga: Vi siete addormentati insiemi? 
Imputata:. S i ,  prima abbiamo fatto l'amore s poi ci siimo' 

addormentati". Nessun cenno al film Naruto, nessun cenno 

al ritorno al computer di ~affaele Sollecito dopo La 

visione del f i i m  meli'e, nessuna traccia di qu,anto con 

piglio sicuro affermato dal consulente h& s i  pub pensare 
che nel cprso dal suo lucidissimo e's- dibattimentale 

I1$mputata avrebbe omeeso una circo,saanza og,gettiva e. 
facilmente riscontrabile, casi dirimate se 

effettivamente si fosse verificata, s.e avesaero vist.0 

due Pilm l'avrebbero sicurwnte detto. Né si pud 

pensare che nel corso del suo lucido esame, i n  cui ha 
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spostato in avanti tutti gli orari, la Sentenza d6 atto 

come il padre d i  Sollecito dichiara che alle 20:40 

circa, quando c h i 4  al telefono Sollecito, i ragazzi 

avevano gi& cenato e si era già verificato ii versamento 

del tubo che il figlio gli riferi, Non so ae mi spiego. 
Lei stata puntuale e lucida, tanto lucida da avere 
addirittura spostaito in avanti gli orari, smentita tra 

l'altro dallo stesso padre di SoLlerita che dice che 

alle 20:40 circa quando chiama a1 telef~no il figlio 

come ogni sera e ricorda bene che erano le 20:40, a 

parte ci sono i tabulati ma lo ricorda bene perché poi 
doveva andare o al cinema o a teatro, non ricorda, i 

ragazzi avevano già cenato e i1 figlio g i &  gli parlb di 

questa perdita che invece Amanda collooa dopo le dieci. 

Non è possibile che m n d q  $i sa,rsbbe scodata di aver 

visto anchr il filin Naruto, Per tutti gli altri aspetti 

relativi all'analisi del c~mpukei non Clobbim6 fare 

altro ch'e rinviare a qaanto .Ampiamente ,,argb,mentato nella 
Sentenza d i  primo grado. gutndi voleyo in conclusione 

per guanto riguarda le perizie citare un'altra Sentenza 

d e l l a  suprema Corte, l a  Sentenza della Sezione Quinta 
numero 12027 del 6 aprile 1999 che dice che "La perizia 
I mezzo di prova neutro ed sa t t r a t t a  al potere 

dispoaitlvo delle parti, che possono attuare il diritto 
di prova anche attraverso le proprie consulenze, La sua 
assunzione pertanta è rimessa al potere disarezionale 

del Giudice e non B riconducibile a l  covcetto d i  prova 

decisiva - non 6 riconducibile al concetto di prpva 

decisiva - con la conseguenza che il relativo diniego 
non C$ sanzionabile ai sensi dall'articolo 606 lettera Q 

del Codice di Procedura Penale, e in quanto giudizio di 

fatto se assistito da adeguata motivazione I 

insindacabile in esde di legittimith", 

Detto questo riassumo le oonclusioni che il Procuratore 

Csnerale intende rassegnare in questa prima fase 
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relativamente alle questioni preliminari: chiede il 

rigetto della questiona pregiudiziale relativa alla 

prospettata violazione del principio di correlazione tra 

accusa e Sentenza; chiede il rigetto dell'impugnazione 

e x  artioole 586 del Codice di procedura Penale, avverso 

1'ordinanza emessa dalla corte d'Assise in data I6 

gennaio 2009; Ehiede il rigetto di tutte le richieste di 

perizie proposta dai difensori degSi imputati; chiede L1 

rigetto dell'audizione dei t e s t i  Mandarini &lauro, 

tiasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, 

Tni Rosa, Pucciarini Rita, Bzugbini Giorgio e D'BmbZOsio 
Antonio, che B il ~ansulents di parte; chiede il ripetto 
deSla richfesta di acquisizione al processo delle 

attestazioni della Swieta Autori ad Editori a firma 

Arturo Ciasullo e della s.r.1. Ini Umbria Bus; chiede 

infihe il rigetto dalla richiesta di rieaarninare iL 

teste Curatala Antonio. Non si Oppone invece 

all.'audiziane del testi Alessi Mario, Trinca Ciprian, 

Castalluccio Marco, DB Cesare Antonic e Aviallo Luciano, 

riservandosi, in caso di accaglimenta dell'istanza 

difanqiva, in relazione al ~ontenuto delle 

dichiarazioni, il diritto alla cantroprwva. Non si 
oppone inoltre all'acquisizione al processo del 

memoriale indicato nella richiesta difensiva dopo 

l'audizione dei sottoscrittori. Grazie. 

I1 P r e s i d w t o :  A questo punto sospendiamo dieci minuti. 

51 difansoqe della P a r t e  C b v i l e  Lwumba, Avvocato Pacolli: 

Illustre Signor PresidenCe, Illustre Signor Consigliere 

relatore, Onorevoli giurati, il difensore della Parte 

Civile Lumumba non parlerii pih di quindici minuti ed in 
ordine esclusivamente alle ordinanze impugnata dalla 

difesa, brillante e capace, di handa Knox. L é  
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dichiarazioni rege dalla signorina banda Knox alle ore 

01:45 del 6/11/2007 e 1s spontanee dichiarazioni rese i 

pari data alle ore 05:45 sono pienamente utilizzahlli ai 

fini dell'imputaaiofie del reato di calunnia, capo F. &e 

su menzionate dichiarazioni costituiscpno corpo di reato 

e come tali sono state acquisite ai sensi dell'articolo 
431 C.P.C., mi preme sottolineare che in ordine 

esclusivkmente a queste dichiarazioni il mio assigtito, 

Patrick n iya  Lumumba, d stato spedita nelle patrie 

galexe. Premessa questa c*nsiderazione come cronistoria 

dei dati di indagine e processuali, in ordine alla 

eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni delle ore 
05~45 e sollevate esattamente in data 12 giugno 2009, 

perché all'udienza del I6 gennaio 2009, ai sensi del 491 

udienza preclusiva, la difesa Knox nulla ha, 

sottolineato, nulla ha eccepito, nulla come questioni ha 

sollevato circa il contenuto del fascicolo del 

dibattimento, mi preme sottolineare che proprio in 
virtù, alla luce della giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, la tanto citata Sentenza della Corte di 

Cassaxione pronunciata nella vicenda che ci riguarda, 6 

assolutamente in linea con una coilsolfdatfssima Sentenza 

della Corte di Cassazione, la quale cito a me stesso, 
una per tutte, riferisce: "La hullit$ per violazione del 

diritto di difesa di un interrogatorio, in cpi un 

imputato abbia mossa accuse calunnlose a carico di un 

terzo, precluda che dell'interrogatorio si tenga conto 

in quanto tale ma non toglie validita ed efficacia 

all'gtto per la parte in cui esso ha valore di denuncia 

di reato, se del caso calunniaso, nei confronti del 

tereo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio 

non pud infatti sopprimere il dato stoYico della notizia 

criminis falsamente denunciata, essendo e u i  reception, 

che il diritto dell'imputata di respingere da sB 

l'accusa e se nel caso di mentire non si estende Tino a 



T men 

giustificare le false accuse a carico di persane 

innotenti". Questo principio, che & un principio 

assolutamente consolidato e mai smentito, vale anche per 

le spontanee dichiarazioni, a ma stesso rileggo l'ultima 

e poi di qursto excursus giurisprudenziale ne farò 

de2iito deposito: "L'inutilizzabiliti dibattimentale 

del& spontanee dichiarazioni non si estende alle 

dichiarazioni il cui compimento dà luogo ad un reato 

diverso da quello ~ggetto dell'indagine $i& awiata, 

fattispecie relativa ad una commessa calunnia" Corte di 
Cassazione, Seziona Sesta, Sentenza del 28 maggio 2009 

numero 22456. In altri termini, Signor Presidente e 

signori Ciutati, l'articolo 63 Codice di Procedura 

Penale subisce una attenuazione laddove all'interno di 

dichiarazioni spontanee sussistono delle fiotizie 

criminis, nel momento in cui si accusa Cerzi soggetti 

sapendoli IncolpsvoLi dal punto di vista della calunnia 

ci6 legittima La validita e la sussistenza dell'afto che 

6 stato compiuto, sia che questo atto integri un atto di 

spontanee dichiarazioni sia che questo atto integri un 

interrogatorio. Dunque da questo punto di vista PI 

assolutamente incontestabile ed ineccepibile l'avvenuta 

acquisirione di dette dichiarazioni, sia di quelle delle 

ore 0L:45 sia di quelle della ore 5:45. Anticipo qui, 

per non farne successivamehte menzione, che l'eventuale 

inutilizzabilita anche nei confronti di. terzi delle 

dichiarazioni raccolte in vSoLaziòne dell'articolo 63 

non si cpmunica agli atti successivi e dipendenti. 

Questo lo dico ed affermo in virtfi di una Sentenza, 

anche questa di Casaazione che 4 una giurisprudenza 

assolutamente consolidata, ne cito la prima per tutte, 

Cassazione Sezione VI 13 gennaio ' 9 8  numero 3490' per 

introdurre il seaondo tema di cui vengo a parlare, i 

memoriali. 

mziali del 6 novembre 2008 e del 7 novembre 2008, 



consegnali spontaneamente e volontariamente 

dall'indagata, signorina Amanda, sono perfettamente 

utilizzabili ed integrano la condotta calunniosa e 

delittuosa prevista e punita dall'articolo 368 Codice 

Penale, Sul punto credo assolutamente incontestabile 

il dettato dall'articolo 237 Codice di Procedura Penale, 
e anche qui mi sowiene e ricordo a me stesso il 

contenuto della Sentenza 16.410 del primo aprile 2008 

che a pagina 7, righi 23 - 16, testualmente dispone: "Il 
memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e 
tradotto in italiano B pienamente utilizzabile ai sens i  

delltarticola 237 Cadice di Procedura Penale perche si 

tratta di documento proveniente dall'indagata che ne B 

stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo". 

In estrema sintesi, Signor Presidente, all'udienza del 

16 gennaio 2008 la difesa dell'imputata KnQx, In una 

serie di produzioni documentali che operava, produceva 

il memoriale del 7 di novembre mentre in pari data il 

difensore della Parte Civile Lumumba in una capiosa 

serie di documenti depositava anche il memoriale del 6 

novembre 2007. Con ordinanza in pari data, esattamente 

del 16 gennaio 2009, la Corte d'Assise di primo grado 

cosl testualmente dichiarava: 'Sono altresi acqulsibili 

i oosiddetti memoriali dell'imputata Knox sotto il 

profilo evidenaiat~ dalla difesa della Parte Civile 

Lwnumba, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 

235 e 237 Codice di Procedura Penale". Per altro siccame 

su insistenza di espunzions nei confronti di questo 

memoriale della difesa, o comunque di coritestazione 

della difesa Knox, la Carte si riservava di decidere 

unitariamente su tutta la produzione documentale della 

difesa della Parte Civile Lumumba, all'udienza del 6 

febbraio 2008 la Corte respinge la richieeta di 

espungere il memoriale 6/11/2007 e 7/11/2007 

dell'imputata Knox, acquisisce le produzioni offerte 
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dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2009. Dunque 

queste produzioni sono state tutte legittimamente 

acquisite e in particolare il memoriale del 6 novembre 

SO07 entkatò legittimamente agli atti di questo 

procedimento, tale memoriale & pienamente utilizzabile 

ai sensi dalltartitolo 237 Codice di Procedura Penale. 
Stupisce in realta che ci sia stata riahiesta di 

espungere il memoriale del 7/11/2007 da parte della 

difesa Knox sulla considerazione che stata La stessa 

difesa Knox a produrlo e a farlo acquisire. Comunque mi 

sembra che da questo punto di vista ogrii tipo di 

possibile questione s i a  stata superata, anche in 

relazione e alla luce di. quello che la difesa Knox ha 

manifestato nella scorsa precedenza dove mi sembra che 

dietro una prospettata acquiescenza ci sia una implicita 

rinuncia ad insistere in ordine a queste espunzipni, di 

cui in ogni caso ne chiedo ampiamente iL rigetto. 
Vi infine Signor Presidente un ultimo tipo di richiesta che 

debbo prendere in considerazione, che mi sembra una 

richiesta francamente un po' bislauca ma essendo stata 

prospettata in termini anche insidiosi in considerazione 

del valore. dei miei contraddittori debba necessariamente 

prendere in considerazione. Ne1l'ultlma pagina e proprio 

ip sede di conclusioni la difesa Knox avanza una 

richiesta di "rigettare - leggo teatualmerite - la 

domanda risarcitoria della Parte Civile Lumumba in 

quanta improponibile non avendo la stessa precisato le 

conclusioni come risulta da pagina 4 della Sentenza". lo 

da questo punto di vista mi posso semplicemente limitare 

ad osservare ahe questa aspetto è ampiamente superato 

dal fatt6 che le conclusioni sono state debitarnente 

precisate all'udienza del 27/11/2009 e di queste 

conclusioni ne B stato ahpiamente dato atto In sede di 
verbale e ne B stat~ dato atto nella parte motiva della 

Sentenza, ne è $tato dato atto in vede di dispositivo 



della Gentenza stessa, per cui francamente mi sembra un 

dato un po' clamoroso come non corrispondenza al vero in 

punto storico del dato, Ma se potrei a questo limitarmi, 

mi sono voluto sforzare perb a capire quale eventuale 
insidia si potesse eventualmente celare dietro a una 
richiesta del genere e per quanta mi sia sforzato di 
approfondire l'unico aspetto che vi ho intravisto B 

eventualmente forse, ai sensi dellfarticolo 546, la 

mancata precisazione nelltintestazione della Sentenza 

delle real i  ed effettive ccnclusioni spiegate. Ma in tal 
senso e sa ho ben letto e dato veste di nobilth 

giuridica a questa richiesta, qui sowiene anche qui una 

consolidata giurisprudenza, leggo a me stesso una per 

tutte che ne dimostra l'assoluta infondatezza ed infatti 

cito, sempre per me stesso: "L'omessa indicazione 

nelllintestaoione della Sentenza della conclusioni delle 

parti non costituiscono motivo di nullita della stessa 

in ogni caso non ricollega 1'inosssrvanza della 

disposizione alcuna foma di invalidità prrices$ualef', 

Cassazione Penale Sezione 111, 24 marzo 2009, numero 

19077, Cassakione pena16 11 febbraip 2004, e anche 

questa B giurisprudenza assolutamente c~nsolidata. Sul 

punto e in ogni caso, Signor Presidente e Signori della 

Corte, e vado a terminare esattamente come promesso, 
qualora questa omissione perfettamente emendabile e 
sanabile attraverso un mera meccanismo di rettifica o 

comunque di adeguamento integrativa, nel caso in oui 

fosse ritenuta dalla Eccellentissimu Corte motivo di 

integrazione può assolutamente essere eventualmente 

integrata ai semi del comminato disposto degli articoli 

547 e 130 Codice di Pracedura Penale. Per cui chiedendo 

questa mio dire in ordine alle richieste avanzate dalle 

difesa Knux, reputo che debbano essere rigettate tutte 

le richieste che tendono ad espungere i memoriali nonch* 
le dinhiarazioni rese da Amanda Knox la mattina del 6 
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navembre 2007, respingere altresì la totale e 

ingiustificata richiesta di improponibilità della 

domanda da parte di Patrick Diya Lumumba, Grazie Signor 

Presidente. 

T 1  difensore &alle P a r t i  C i v i l i  Uerahor, Awoaato Mareiaaa: Wi 

chieda ancora qualche ~ n u t o  di attenzione prima della 

pausa. Mi sia permessa una premessa, abbiamb ascoltato, 

anzi abbiamo conosciuto le deglianze portate da tutte le 

difese dei due imputati oggi appellanti, le abbiamo 

conosciute leggendo i motivi di appello depositati a 
guoi tempo, le abbiamo ulteriormente rivalutate nei 

motivi aggiunti che sono stati depositati, le abbiano 

finalmente sentite dagli interessati, dai difensori a 

voi esposte, e devo dire le abbiamo anche aacolkate 

ripetutamente via TV, perchb sono state ripetute in 

queste ultime settimane in modo pedissequo dai Vari 

componenti delle famiglie in televisione che hanno 

riproposto queste doglianze aggregandosi e ripetendo 

quelli che sono i motivi di doqlianza oggi a voi 

proposti a sostegno di tutte le riahieske che vi scno 

atate avanzate, E inf ine  le abbiamo, e concludo questa 
preme$ba, ulteriorntente lette in forma di libro o di 

Voluhie allegato al settimanale Oggi, che ripete in mQdb 

assolutamente pedissequo ancora una volta tutti i motivi 

di impugnazione presentati dalla difesa Sollecito e 
sottoscritti dagli Avvocati Maari e Bongiorno. Per 

fortuna oggi siamo nella sede naturale, giusta, 

Legittima, prevista dalla nostra Costituzione per 

decidere queste questioni. Ed allora Signor Presidente e 

Signori della Corte, io penso che il primo aspFitto che 
si evince dalla proposizione di queste que$tioni -h thé 

8i vuoi far pagsare un tentativo di modificare la 

struttura del processo che 11 nostro Codiae ovviamente 

impone, ci dà delle fasi del processo, dei gradi del 



processo. Vi è una fase di indagini preliminari, vi 

una faae di istruttoria dibattimentale che nel caso di 

~pecie è stata ampia, dibattuta, durata tantissimi 

mesi, vi è poi un appella, oggi siamo in grado di 

appello, dove il fascicolo utilizzato per La vostra 

decisione 6 quello formato con le carte del primo 

giudizio, ce la dice il Codice. Si vuole modificare 

questa struttura del nostro processo come riformato e s i  

vuole imporre a voi Giudicanti di seconde cure un 

principio che è quello che giA s i  ricavava dalle 

doglianze a sostegno della richiesta ex articolo 507 

avanzata alla Corte di primo grado nel mese di settembre 

del 2009. Ovvero sia, siccome il primo giudicante mi ha 

dato torto, siccome ho perso il primo grado, siccome non 

BpnO stato ascoltata allora bisogna rifare tutto, tutto 

è sbagliato. C i  troviamo difronte ad una attività 

sospetto-centrica addirittura della PoLizia Giudiziaria 

e quindi bisogna rifare tutto. La viaione auspicata 

dalle difese Knom e Sollecito & quella di un giudizio 

infinito, di un giudizio che non ha fasi, di un giudizio 
che non ha gradi ed ogni volta vi sarà la riproposlzione 

degli stessi temi di decisione, delle stesse doglianze, 

così si far& difronte alla Suprema Coirte di Cassaziorie 

per invitare la Suprema Carte di Cassazione a valutare i 

difetti portati avanti sempre con le medesime doglianzs. 

Perchb, Signor Presidente a Signori della Corte, 

considerate che il sosteqno motivazionale di queste 

richieste B identico a quello proposto ex 507 in primo 

grado, aon delle memorie copiose, pesanti, cosi come 

sono copiosi e pesanti i motivi e i motivi aggiunti, con 

le identiche doglianze. E C'& gia una decisione 

specifica, dettagliata, che B questa ordinanza, il mio 

intervento Signor Presidente è limitato soprattiitto 

all'ordinanza del 9 ottobre, che è quella fondamentals, 

principale, che rigetta le richieste ex 507 anche perchd 
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per tutto il resto l'intervento del Procuratore Generale 

e del Pubblico Miniatero aggiunto è stato ampio, 

specifico, assolutamente dettagliato e tutti guanti nai 
immagino ci associamo completamente. C'&  una ripetiziane 

totale, globale a quelle dogliaaze su cui I n  primo grado 

la Corte d'Assise ha già valutato ed ha gib giudicato. 

Pensate, faccio un eswpio, all'operatore di Polizia 

Giudiziaria, al Carabiniere, darescialio, Poliziotto, 

che viene sentito difronte al Giudice e che ha come 

riferimento la foto segnaletica di una persana e gli 
viene fatta la domanda: "Ma $ lui che scappava dalla 

banca dove C'& stata la rapina?", il Maresciallo dica: 
"$1 lui", il riferimento del DNA, il riferimento del 

profilo genetico a disposizione della Dottoreasa 

Stefanuni e dei suoi Collaboratori 6 come la fato 

segnaletica eppure nessuno 81 voi pensermbbe mai che il 
Maresciallo in quel mamento, in quella sede, risponde in 

modo soppetta-csntrico rispetto al Signor Pinco Pallina 

riconosciuto nella foto. Ma il meccanismo, Signori della 

Corte, che vi viene proposto dalle difese Knox e 

Sollecito e questo: siccome ho il prafilo genetico di 
riferimento allora tutto quello che io faccio in 

laboratorio, ai sensi dalllarticrilc 660 quindi con tutti 

i consulenti presenti che mai hannb eccepito nulla, ma 

la Dottoressa Cofiodi vi ha già detto di questo, quindi 

non vi rubo nemmeno un seconda in pia, tutto questo 
viene artatamente portato a cercare di combaciare su 

quei profili perch6 ce li abbiamo a disposizione casi 
come il Marescialla modifica il suo ricordo e siccome ha 
a disposizione la foto segnaletica la fa combaciare con 

quella persona che scappa dalla banca. Questo è quello 

che vi propone la difesa degli imputati appellanti per 

chiedervi la ripetizione di attiviti istruttorie gih 

realizzate, già esplicate e g ià  perfettamente a vostra 

di$posiz,ione. Ma se noi adottiamo, Signori della Corte, 
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questo metodo ogni processo. s a l t a  perche g l i  ope ra to r i  

d i  Po l i z i a  Giudiziar ia ,  tra E U ~  l a  Po l iz ia  Scienti ' f ica,  

B sempre s9spwtto-c'entrica perche h@ d e i  r i fe r iment i ,  

e s i a  il DlilA, che s i a  LLinterpret@zion:e d i  

i n t e r ce t t az io i i i  tele.f:onigbe, che. a h  un intarv.ento i n  
. . 

sede d i  gerquigizione e c o s ì  v i a ,  perche ha conàsciuto 
dei d a t i ,  sempre e comunque è l ' a t t i v i t à  d i  indagine che 
por ta  l a  Po l i z i a  Giudiziar ia  a conoscere. d e i  d a t i .  
Quindi l a  P ~ L i z i a  Giudieiar ia  ogni v a l t a  dolosamente 

appl ica  q u e s t i  d a t i  a quel lo  che noi  dobbiamo. so,stenere 

d i f r o n t e  a $01 giudican t i .  Non i o  so  s e  questo un 

metodo Legittimo che c i  inskgna il Codice 8 la 

Co'ktituzione. 

Signor Presidente e S ignor i  d e l l a  Corte, i ' a r t i c o l ~  603 T i  & 

g ià  s t a t o  i l l u s t r a . t o  i n  -.do specifico d.al Procuratbra 

Generale r i s p e t t o  a l l a  d ivexs i th  t r a  il primo e il 

secando coma non m i  r i pe t a ,  ma v i  'dà un punto d i  

r i fer imento i n c r e d i b i l i ,  i n f a l l i b i l e ,  perche v i  pa r l a  
dell lacquisizicrne n e l  dibatt imento d i  primo grado delLa 
prova. Ed a l l o r a  le prove a c q u i s i t e  n e l  dibatt imenta,  lo. 

r icordo a me BteSsp prima di tutto, .Sona que l l e  che sono 
p r e c a s t i t g i t e  cig& che es i s tono  g i à  a l l t i n i z i o  d e l  

processo d i  primo grado, f acc io  un esempio nel Caso d i  

specie,  ad e s m p i o  i mefnorfali d i  %unda .Knox che sono 

g t a k i  a c q u i s i t i ,  oppure quplle che s i  formano, n,& eratio 
p r a c o s t i t u i t e  ma nascono, si fo.mana n e l l a  sede 

naturale ,  .c iah i1 giudiz io  d i  primo grado e non queLlo 

d i  appello,  difron'te a l  g iudicante .  Tut te  que l l e  formate 

i n  primo grado sono t u t t e  que l le  che voi  avete  a 

disposis lone perche l a  regola che inipone il Cudice, 

perché bisogna app l i ca re  il Codice, Z'lrnico pr inc ip io  b 

puello che s i  s i a  tornata  l a  prova i n  coritra,ddittorio, 
l o  dice s ce l@ Insegna l a  Suprema Corte, e mai come i n  

nessun pkacesso v i  .S s t a t o  un Contraddl t tur io  c o s ì  

i l luminalo,  G,OS% e levato ,  cosE ponderala da un puntp d i  



vista scientifico tanto da portare alla formazione della 

prova in contraddittorio su tutti i temi di prova di 

questo primo grado che noi abbiamo fatto. Le cbnsulenze, 

ovviamente, dove devo dire non sono luminari solamente i 

consulenti della difesa così come ci scrivono i 

difensori ma sono altrettanto luminari se non di pia, ma 
non ypglio fare una graduazione di meritocrazia anche i 

consulenti della Parte Civile e ovviamente anche quelli 

della pubblica accusa e allora proprio dall'alto delle 

consulenze che tutti ci hanno portato, la Corte d'Assise 

di primo grado emette questa ordinanza che è piena, che 

A totale nella sua soddisfatione motivazionale, ce 

l'avete a disposizione. Non è vero quello che dicono gli 

appelLi dove si dice che è amessa del tutto la 

spiegazione del diniego delle perizie, ma dove? Basta 

leggerla. Si dice che il materiale a disposizione B 

sovrabbondante, che ci sona delle ipotesi scientifiche 

diverse e che La Corte decide, valutando, mettendo 

insieme gli elementi indiziari o probatori, discuteremo 

poi uhe forma di processo è questo, e si fa un suo 

giudizio, un suo convincimento legittimo come ci insegna 
il Codice. Finisce qui, ma addirittura vi B di pih 

perchh alcune richieste di rinnovazlone sono gii passate 

da un'ulteriore valutazione super partes del perito, 

cioè di colui che, così come si pone il Giudice super 

partas, si pone sopra addirittura i consulenti e sono le 

perizie di cui gia vi hanno parlato owiamente i 

rappresentanti della pubblica accusa, noi abbiamo già 

avuto una perizia da un punto di vista medico legale che 

ci ha detto tutto e addirittura i periti sono stati 

sentiti nuovamente al dibattimento, cosa che 

generalmente non viene mai fatta per&& sono stati 

sentiti in sede di incidente probatorio perché quella 

era la forma con cui è stata adattata e sviluppata la 

perizia. Abbiamo fatto di piu, la Corte ha fatto di pih, 



li ha richiamati tutti e li ha voluti sentire, eppure 
dobbiamo fare una nuova perizia sulla perizia. Quindi, 

perché dico questo? Pexcho 6 stato soddisfatto sempre i1 
principio dell'aaquisizione nel pieno del. 

contraddittario per 1'acguisizione di tutte le prove 

testimoniali, pesitali, di consulenza e cosi via, e 

quindi il bagaglio probatorio che a vostra 

dispasizione non deve essere assolutamente rinnovato, 

assolutamente ripetuto. Ma l'approccio nella richiesta 
da parte della difesa, approccio sbagliato, sbagliato 
ppoprio geneticamente a mio awiso, lo si ricava dalla 

lettura delLa ultime due righe di carte 4 dell'appello 
principale della difesa Sollecito, dove si dice: 

"Raffaele Sollecita quindi & stato condannato sulla base 

del giudizio sul DNA formulato dalla Polizia 

scientifica" ma la Polizia Scientifica, Signor 

Presidente e Signori della Corte, formula delle ipatesi 

scientifiche, il giudizio per fortuna ce lo dà un 
Giudice, ce lo ha dato il prhno giudicante, ce lo ha 

dato la Corte tl'Assise di Perugia, non ce L'ha dato la 
Scientifica. È la Corte che in contraddittorio ha 

valutato quello che gli ha portato la Scientifica, 

quello che ha formato la Scientifica nella fase delle 

indagini e poi in dibattimento e L'ha valutata 

riscontrante tutti gli elementi e la tesi accusatoria di 

cui il Pubblico Ministero ha sostenuto ovviamente per 

richiedere la condanna. Si legge nell'appellcr Knox, 

carte 52: 'La motivazione della Corte non si profila 

adeguata per il rigetto delle richieste di perizia, 

avanzata dalle difese dei due imputati, in quanto 

apodittica e rneramente apparente, s i  limita a richiamare 
genericamente il numero dei consulenti - è vero - 
escussi e le pluralitk di valutazioni espresse senza 

valutare specificamente le profonde divergente dei vari 

pareri espresisi"; valutare specificamente, non B vero 



nemeno questo passaggio, nemmeno questa deduzione, la 

Cprte la valuta e lo valuta specificatamente perche dice 

"pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai 

quali non s i  rawisa la necassit8 connotata dai 

caratteri richiesti dalllartiaolo 507" perchb, un'altxa 

volta lo ricordo a me stesso, il 507 dà dei parametri 

per cui può essere utilizzato e quindi il richiamo, 

l'ancoraggio probatorio utilizzatg dalla Corte per dire 

"no, qui non qiamo da un caso previsto, coperto daila 

prospettiva di evi all'articolo $07, siamo completamente 

fuori, ~ C C O  pereh8 non accolqo", "connotata dai 

caratteri richiesti dall'articolo 547 di disporre 

ulteriori perizie e ci& anche in relazione a l  complesso 
degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria 

dibattimentale", lo motiva, lo motiva in modo ampio, 

soddisfacente. Queste doglianze, sono queste 

apadittiche, tentano di essere dogmatfche, Cercano di 

trasfarrnare quella che e la procedura penale in un 

qualcosa di infinito, di ripetuto, lo dicevo prima, ad 

oltranza senza mai trotrare soddisfazione nella difesa 

perche ovviamente la difesa trovarb soddisfazione solo 

quando il millesimo perito dirà che su quel coltello non 

l &  quel DNA, dirà che su qual gancstto non e ' &  quel 

DNA, quindi dovremo andare avanti ripeto alltinfinito. 
Un'ultima riflessione, Signor Presidente e Signori della 

Corte, e ho concluso, vi hanno già detto tutto i 

rappresentanti della pubblica accusa sulla portata di 

eccezionalità dell'applicazione ddll'articolo 603, 

l'eccezionalitd B data dalla costante interpretazicne 

della Suprema Cwte sul fatto che & talmente eccezianale 

che voi dovreate motivare proprio una decisione in 

positivo, nel smso che talmente eccezionale una 

procedura del genere, quindi il fatto di riaprire una 
fase di istruttoria dibattimentale, che i1 giudicante di 

seconda cure dovrh motivare perché Io s i  fa. Ebbene, in 
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questa caso per tutto quello che ho detto prima e 

ptoprio perch6 lTinsegnamento del codice, nei pieno 

rispetto che la Corte di primo grado ha fatto dello 

stesso, evi~.nteme.pts non permetterebbe nessuna 
motivazione a mi8 avviso sufficiente per la rinnovazione 

richiesta daLLa difesa, quindi mi aasòcia a tutte le 

~onclusioni della Procura Generale. Grazie. 

11 difeneosm della Pasta Civile Tattanwll i ,  Awoaato Magnini: 

Mi assocfo alle ronsidsi;azioni e c;omclusioni del 

Pubblico Ministero. 

Il Presidonte: A questo punto sospendiamo e riprendiamo alle 

ore 15:OO. 

Alle ore 13:30 il procedimento viene sospeso. 

ALLA RIPRESA 

11 Pzemidente: Riprendiamo alle ore 15:10, dando la parola 

all'Awocato Perna. 

Il diiensoxm della Paskm Civile Stephicnie k l i n s  Laxa Krsrcber, 

A V V O Q ~ ~ O  Perma: Signor Presidente, Signori della Corte, 

sarà estremamente rapida e sintetica, ovviamente mi 

as~ocio a quanto giA dedotto dalla Procura Generale, dal 

Pubblico Ministero e dal difensore che mi ha preceduto. 

Vorrei solamente aggiungere sostanzialmente una 

riflessione in ordine a quella che è la perizia medico 

legale che stata richiesta da entrambe le difese, 

sostenendo ovviamente il rigetto  osi come già 

rappresentato. Come avrete chiaramente inteso e come è 

nato dagli atti di appello uno dei problemi principali 

d praprio quello della compatibilità del famoso coLtello 
sequestrato con quella che & La ferita, seppur maggiore 
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perché comunque è una ferita molto ampia, lo abbiamo 

sempre detto 6 una ferita che comunque d di otto 

centimetri di lunghezza, cioè con un tramite di otto 

centimetri con uqa lama che senza alcun dubbio 

oggattivameate p i b  lunga. Quindi le difese giustamente 
hanno sempre posta i1 problema della compatibilitA di 

questo coltello con la ferita. Ecco, diciamo che 

l'osservazione che volevo appunto aggiungere a quanta 

già dedotto dal Procuratore Generale & proprio su quanto 

rappresentato in particolare dalla difesa Sollecito 

sulla famosa escoriazione che ci sarebbe fra le due 

lesioni che si trovano sul lato sinistro del ~ollo, in 

quanto il Professor Intrpna ha sostanzialmente 

attribuitp questa escoriaziope al manico del coltello; è 

ovvio che se così dovessimo interpretare questa 

escoriazione evidente che una lama che 1 7 , 5  

centimetri non potrebbe aver procurato questa lesione 

che B solamente di otto centimetri di tramite. Vorrei 

che fosse chiaro, e questo è il punto che volevo 

sottolineare, che solo il Frofessor Intona sostiene che 

questa escoriazione sia da attribuire al manico del 

coltelLo, non vero che c t è  un giudizio unanime cosi 

C6me ci è stato rappresentato su questo segno e che 
questo segno debba +vere questo preciso significato. E 

in tal senso i o  volevo solo richiamare quanto sostenuto 

dal Professor Torre, quindi comunque consulente della 

difesa sia pure difesa Knox, che a Carte 34 dell'udienza 

del 3 di luglio 2009 addirittura parla di un eventuale 

dito che può aver procurato quella lesione nel 

trattenere l'arma, quindi non si parla più del manico ma 

si parla di un dito, oppure anche lo stesso Profexsor 

Cingolani, perito che g i à  era stato sentito e risentito 

avanti la Corte di&ssiae, che difronte a pib domande del 
Presidente della Corte d'fissise, specifica che caso mal 

quella della escoriazione riconducibile al manico del 
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coltello & una mera ipotesi e dice proprio testualmente. 

carte 149 delliudienza del 19 settembre 2009 dice: "Se 

fossi certo avrei detto che il coltello è incompatibile 

e invece B solo una interpretazione sulla passibile 

origine dinamica di quella lesione ma quella lesione puO 
riconoscere anche altre cause che non hanno niente a che 
vedere con il coltello o con i1 suo manico". Quindi 

questo a dimostrazione che per forza di cose non ci deva 

essere una lama che deve per forza di otto centimetri, 

in sostanza sulla compatibilità di questa arma come 

appunto l'arma potenziale che pub aver provocato la 

lesione pih importante sul collo della vittima, non è 

assolutamente dato pacifico che quella escoriazione a l a  

da attribuirsi al manico e quindi che pextanto debba 
essere per forza una lama di otto, massimo nove 

centimetri cosl come rappresentato dai consulenti delle 

difese, la lama pud essere ben più lunga, avete agli 

atti le consulenze e soprattutto le trascrizioni di 

tutte le udienze da cui ai pud chiaramente evincare cKe 

proprio per quella che it stata la dinamica omicidiaria 
anche solo il movimento della vittima rispetto alla mano 

dell'aggressore pub aver determinato una ferita con un 

tramite pio corta rispetto a quella Che è la lama del 

coltello sequestrato. sull'orario della morte iion 

aggiungo niente altro in quanta comunque non ci sa24 mai 
un perito che potra dire un arario preciso in cui B 
morta Meredith perchb i dati a cui si fa riferimento 
sono i dati che non sono e non saranno mai certi, 

abbiamo una temperatura corporea che è stqta rilevata 

comunque tardi rispetto a quello che era forse il 

rnomenko più opportuno, abbiamo un contenuto gastrico 

camunque analizzato ma che da solo non pud costituire un 

criterio per definire un orario della morte perch6 non 

sappiamo quandd questa ragazza ha cunsumato l'ultimo 

pasto, quindi nan si potrà mai avere un riferimento 
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~erto e abbiamo tutti quegli altri criteri definiti 

tanatocronologici che non sono certi, quindi avremo 

sempre una fascia oraria dentro la quale si rLmane e- che 

va da circa le dieci di sera alle due di notte, tre di 

notte. Non ci aarb mai perito che potrA dare un orario 

preciso in cui 6 morta questa ragazza. In questo Senso 
IQ ovviamevts mi riparto a quanto già dedotto dalla 

pubblica accusa e insisto per il rigetto di tutte Le 

perizie richieste. 

LlAwoeato Wresca deposita memoria riferita a quanto concluso 

dalle parti Civili. 

Anche 1 ' A w o o a t ~  Peoolli per Lumumba ha depositabo una sua 

breeiasima Irremoria giurisprudenaiale. 

A questo punta la Coxte d'Assise d'Appello acquisisce le 

memorie offerte dalle Parti Civili, s i  riserva e s i  

ritira in camera d l  consiglio per decidere su tutte le 
richieste e le eccezioni sbLLevate. 

T1 Presidente dispone ahe entrino i n  camera di consiglio i 
Giudici popalari effettivi, licanziando i quattro 

Giudici popolari aggiunti. 

La Corte dfAssise d'Appella, rientrata in aula di udienza, a 

scioglimento della riserva prima formulata, ba deciso di 
emettere la seguente 

6EIDIWUi 

1 difensori di Raffaele Sollecita hanno chiesto che venga 

dichiarata la nullità della Sentenza di condanna, ex 

articoli 521, 522 e 604 coma primo Codice di Procedura 

Penale, per difetto di correlaaiune con L'imputazione 

conkeatata. A loro dire Rqffaele Sollecito, chiamato a 

rispondere del delitta di omicidio a titolo di concorso 

R . G .  01Q/10 - 18/12/2010 c/fCNW AMRNDA MARIA t 1 



q , ~ .  ,&iwnda Knor, per avere cegioga,to la. inorte di Mhredith 

Ker.cher utlliizand,~ come strumento l'ama dS cui a1 capo 

E, cosi descritta "un grosso coltsllo da pubka e da 

taglio lungo complessivamerite centimetri 31" aequesrato 

a i  Sollecito il 6 novembre 2007, r'eferto 36, in realta 

stato poi ritenuto colpevole di un fatto essenzialment'e 

diverso 'avere partecipato all'omicidio utilizzando un 

secondo calt.ello non rinveQqto, un coJtellina c'on lama 

inferiore a quella del coltello sequestrato, compatibile 

con alcune delle lesioni prasenti sul eorps della 

vittima, non compatibile al contrario con il caltello in 

sequestro". I difensori appellanti sostengonn che la 

diffezenza tra il fatto contestato e quello per il quale 
il loro assistito 6 stato ritenuto colpevole non 

affatto marginale dal momento che tutta la difesa B 
stata apprestata in relazione al fatto con.testato 

ariginariamente, uccisione mediante un $ d o  coltello, 

cosicch8 il mutamento del fatto in Sentenza, uccisione 

mediante due coltelli, ha comportato una grave 

violazione dei diritti della difesa. Nel momento in cui 

la Corte d'Assise di primo grado ha ritenuto di cogliere 

gii elementi configuranti un fatta diverso da quello 

contestato avrelzbe dovuto, iiempre a detta dei difepsoti 

ovviamente, astenersi d a  deaidere e trasmettere gli 

atti al Pubblico Ministero cosi come prescrive il 

secondo coma dalltarticolo 521 Codice di Procedura 

Penale. I1 mutamento del fatto - cosi argomentano 1 

difensori - ha comportatola nullitd della Sentenza che 
deve essere dichiarata ora dal Giudice d'appello ex 
articolo 604 Codice di Erooadura Penale. 

Ritiene questa Corte che allo stato e salve future emergenze 
processuali, a prescintlere dall'eaa'cterza o meno della 

ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'llssiae 

di primo grado, l'eccezione non appare fondata. Va in 

veso ricordato che la Suprema Corte decidendo in ordine 



ad una fqttispecie analoga ha' eSdius0 Che sussista izna 

modiffcazi~ne del fatto tale da compo.rtare la 

trasmfgsirrne degli atti al Pubblia MiaisCsgò.. CosL 

Cassazibne - qui citiamo gli estremi - testualmente: 

"In tema di correlazione tra accusa e Sentenza deve 

intendersi per immutazione del  fatto solo quella che 

modifica la struttura dalla contestazione in quanto 

sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di 

causalit,A e ltel$mento psic0logico e per conseguenza di 
esso lfazipne risulti tanto diversa da quella contestata 

da, essere inaWpaCibils . . con l& difese apprestate 

(lal1"iinputato per di$colparsefie.. Qqandg, Per obntro, il 

fatto 'tipico rimane identtco a quello cafltastato e .se ne 

modificano solo nei dettagli le rnodalliiì di 

realizzazione non vi & immutazi'one e deve di conseguenza 

escludersi lfapp1icabilit& della dispos'iziona di cui 
al1 ! articoio 477 Codice di Procedura Penale, 

corrispoiidenta al 521 corna secondo del nuova Cadice di 
rito", Nella fattispecie, con la Sentenza di primo grado 

poi cdnfermata sul puhto dai Giudlce di Appello, era 

stata precisafa unfubt=zrioke articnlazione della 

dinami'ca di un omicidio aggiun46ndo alla pistala il 
coiteilo come mezzo di es,eauzio.ne dellfomici.dig stes,so. 

La Suprema torte ha rigettato il ricorso Eon i1 quale 

era stata denunciata l'immutazione del f a t t o  ed ha 

affermato il principio di cui in massima. Va nelLo 

$tesso senso anche altra Cassazione che testualmente 

dice: "E'  abnorme a carne tale impugnabile . . il 

provtiedimento di trasmissibne degli atti al Pubblico 

Mieistero E diversità del fatto, ai sensi 

delllarticolo 511 coma due Codice di Proqdura. penale, 

qualora esso s i a  disposto sul rilievo di una diversa 

mdalitA di partecipiqione dell'imgutato al fatto 

ascrittogli poichb in tal caso lo schema tipico previsto 

dalla norma citata  iene sovvertita, èeteminandosi una 
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non consentita regressione del procedimento alla fase 

delle indagini preliminari per il separato esercizio 

delllazione penale", Nella specie era stato contestato 

all'imputato di essere uno degli autori materiali di un 
omicidio, mentre uno dei coimputati, sulla base delle 

cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissivne 

degli atti al Pubblico Ministero, lo aveva Indicato in 

dibattimento come i concorrente che aveva fornito la 

vettura utilizzata per eseguire il delitto; donde la 

reiezione della eccezione. 

Con l'ordinanza del 16 gennaio 2009 la Corte d'Assise di primo 

grado ha respinto l'eccezione di nullita 

dell'interrogakorio di garanzia, sollevata dalla difesa 

di Raffaele Sollecito per la considerazione che il 

colloquio degli imputati con il difensore era stato 

differito immotivatamente, anzi addirittura senza che 

esistesse un provvedimento del Pubblico Ministero, non 

rinvenuto agli atti. La Certe d'Assise ha respinto 

l'eccezione ritenendo tardiva la sua formulazione in 

quanto effettuata quando ormai l'interrogatorio era su l  
merito in COr90, decadenza ex articolo 182 coma due 

codice di Procedura Penale. La difesa dell'imputato 

FmpuQna tale ordinanza ribadendo gli argomenti g i à  

esposti. L'irnpugnazione non B fondata, la nullitb 

prospettata da ricondurre secondo la giurisprudenza 
della Suprema Corte - e qui citiamo gli estremi - a 

quelle di ordine generale a regime intermedio che 
rimangono sanate se non eccepite prima dell'espletarnento 

delle formalita di apertura deLltatto e nel caso in 

esame, come correttamente osservato dalla Corte dlAssiss 

di primo grada, allorche essa venne eccepita era00 state 

9ia espletate le formalità preliminari ed iniiiata 
l'interrogafario nel merito. Invero è stato evidenziato 

che il Giudice, terminate le farmalitd preliminari, 

aveva fatto anche presente uno degli elementi di prova a 



carico di Raffale Sollecito, e ciob l'impronta rinvenuta 

nei pressi del corpo della vittima, che in relazione a 

tale elemento aveva gia iniziato a rendere spiegazioni. 

Con la stessa ordinanza Is Corte ha respinto una ulteriore 

eccezione d i  nulliti dell'interrogatorio di garanzia 

sollevata dalla difesa di Sollecito nel corso del 

medesimo, allorch6 si & resa conto the il Pubblico 

Ministero stava utilizzando ai fini delle sue 

conteataaioni degli atti di indagine che non erano stati 

messi a disposizione della difesa prima 

delllespletamento dell'interrogatorio. La Corte ha 

respinto l'eccezione, ritenendo che la preventiva messa 

a disposizione del difensore degli atti di indagine & 

necessaria in reladione alltinterragatorio previsto 

dall~articolo 294 Codice di Procedura Penale e non anche 

per quello in sede di convalida del fermo. La difeaa d i  
SoLlecito ha impugnato tale ordinanza anche sul punto 

ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla 
Corte, le esigenze sottese al preventivo deposito degli 

atti in possesso del Pubblico Ministero sono le stesse 

in entrambl i casi e che una diversa interpretazione 

creerebbe una disparitb nel trattamento censurabile ex 

articolo 3 della Costituzione, tra la persona colpita da 

custodia cautelare interragata ai sensi dall'articolo 

294 primo coma, Codice di Procedura Penale, e 

l'indagato sottoposto ad analogo prowedimento dopo la 
convalida del fermo. L'impugnazione non 6 fondata 

essendo l'ordinanza impugnata conforme a consolidata 

giurisprudenza della Suprema Corte - e qui citiamo i 

vari precedenti. La stessa Suprema Corte ha gih ritenuto 

manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita 

costituzionale della normativa casi interpretata, 

riproposta ora dalla difesa di Sollecito - e citiamo la 
giurisprudenza - e questa Corte d'Assise ritien6 di 

doversi attenere a tali statuizioni per evidenti 



esigenza di certezza del diritto non easmdo state 

prospettate argomentazionL nupve e diverse rispetto a 
quelle già esaminate dalla Supxem Corte nella decisione 

citata. 

C m  la stessa ordinanza la Corte d'Assise ha anche respinto 

l'istanza della difesa della hox, alla quale si 

associata anche la difesa di Sallecito, diretta a 

conseguire l'esclusione dal fascicolo del prowedimento 

di fermo e alla restituzione al Pubblico Ministero delle 

ordinanze in materia cautelare successive alla primd, in 

guanto a dire della Corte essendo essa compatente in 

ordine alla misura cautelare B ahche tenuta a l l a  
custodia del fa2cicolo cautelate. I difensori hanno 

impugnato tale ordinanza ribadendo le argomentazioni già 

poste a fondamento della istanza. A loro dire poichh il 

Giudice che procede è chiaramente competente ad adottare 

1 provvedimenti incidenti sulla prsesistente misura pu6 

essere a lui trasmessa l'ordinanza applicativa della 

misura cautelate in carcere e i succeosivi pro~rvedhenti 

di conferma ma nan anche altri atti nan formati nel 

contraddittorio delle parti perch4, pur non patendo 

assumere rilievo ai fini della decisione, possono avere 

lieffetto di minare la texziet8 e la imparzialità del 

Giudice, rendendolo edotto di circostanze nan pih 

rilevanti ai fini degli eventuali provvedimenti di 

sostituzione, revoca o modificazione della miaura 

cautelare. L'impugnaeione dell'ordiman~a non è fondata 

neanche sotto questo profilo dal mbmento che la 

competenza a decidere in merito alla misura Cautelare, 

una volta trasmessa il EascicoLo per il dibattimento, 
cothporta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento 

anche del fascicolo cautelare a prescindere dalla 

irrilevanaa ai fini della decisione sul merito, senza 

che il rischio paventato dalla difesa paaa di per sé 

solo comportare una disciplina diversa da quella 
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positivamente stabilita. Va per altro ricordato che la 

Suprema Corte ha escluso che la necessita di 

imparzialità del Giudice ed il principio della 

formazione della prova nel corso del dibattimento debba 

comportare un'asqoluta verginità conoscitiva del 

giudicante - e qui citiamo la giurisprudenea - 
riconoscendo addirittura al giudicante ai soli fini 
della decisione in ardine alla misura cautelare la 

possibilitb di conoscere gli atti contenuti neL 

fascicolo del Pubblico Ministero; cionde la reiezione 

delLa imgugnazione. 

La difesa degli impurati impugna anche le ordinanze emesse in 

data 6 febbraio 2049 ad in data 12 giugno 2009. Le 

questioni oggetto delle due ordinanze hanno molti punti 

in comune, con l'ordinanza del 6 febbraio 2009 la Corte 
d'Assise che per altro gia in data l6 gennaia 2009 aveva 

"ritenuto acquisibili" cosl testualmente, i cosiddetti 

memoriali dell'imputata Knox sotto il profilo 

evidenziato dalla difesa della Parte Civile Diya 

Lumu&s, tenuto conto dalle disposizioni degli articolo 

235 e 237 Codice di Procedura Penale, ha respinto la 
richiesta di estromettere dal fascicolo del dibattimento 

il memoriale scritto da Amanda Knox in inglese il 6 

novembre 2007; in realtzi non $ stata proposta 

opposizione all'acquisizione del sscando memoriale 
quello del 7 novembre 2007. La richiesta della difesa di 

estromissione del memoriale del 6 novembre 2007 era 

fondata sulla argomentazione che il memoriale non pud 

considerarsi essere stato scritto spontaneamente e 
consapevolmente essendo stato al contrario scritto e 

cansegnato in violazione di tutti i diritti di difesa. 

La Corte d'Assise di primo grado ha motivato la propsia 

decisione con la considerazione che La difesa personale 

non B vietata dal nastro ordinamento a che per altro la 
Corte di Cassazione, nell'avbito del procedimento 



cautelere concernente Amanda Knox, ha già ritenuto 

acquisibile il memoriale In questione, ha 

conseguentemente ritenuto manifestamente infondata una 

eccezione di legittimitd costituzionale sollevata dalla 

difesa per llipatesi in cui dovesse essere ritenuta 

corretta l'interpretazione della normativa effettuata 

dalla Corte d'Assise. 

Con L'ordibanza del 12 giugno 2009 la Corte dlAssise ha 

respinto la richiesta di estromettere le spontanee 

dichiarazioni rese da Amanda Knox il 6 novembre 2007, 

richiesta formulata dalla d i f e s a  con Itargomentazions 
che tali dichiarazioni, niente affatto spantanee per il 
conteato nel quale sano state rilasciate, sono state 

rese in assenza delle garanzie difensive quando Amanda 

Knox risultava già di fatto indagata per il delitto di 

olnicidiò. Per quanto cencerne Le spontanee dichiarazioni 

va osservato che in realtà la Corte d'Assise le ha 
ritenute acquisibili limitatamente al prccedimenta per 

il reato di calunnia mentre i aemoriaii 11 ha ritenuti 
acquisibill sia in quanto corpo del reato in relazione 

al reato di calunnia a carico di Amanda Knox, sia perche 

comunque scritto proveniente dalllimpukata e dalla 

stessa spantanemente consegnato alla Polizia. 1 

difensori degli imputati nell'impugnare le ordinanze 

Auddette ribadiscono la aryomentazioni già poste a 

fondamento delle richieste formulate in prilho grado ed 

evidenxiano che essendo il procedimento per il rea to  di 

calunnia riunito a quello degli altri reati, nella 

sostapza delle cose, la prevenza del memoriale e delle 
spontanee dichiarazioni nel fascicolp del dibattimento, 

finiscono per incidere sulla formazione del 

convincimento della Corte d'Assise non sano in ordine al 

reato di calunnia ma anche in ordine agli altri reati 

non potendo umanamente esigersi una scissione della 

coscienza e della mente in capo alle persone dei 
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Giudici .  Circa l a  spcintaneità d e l l e  dichi@rail iani  d e l  

memqriale .eyidenziato che basta  vedere la  durata  

osoeasiva d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o ,  ore, ore  ed ore,  portato 

avan t i  d i  giorno e d i  condot'te e condotto da pila persone 

n e i  conf ron t i  d i  una ragazza giovane e s t r an i e ra ,  ignara 

de i  p ~ o p r i  d i r i t t i ,  per  renders i  conto d e l l a  palese  
piola.zidne d i  l i b e r t à  morale o l t r e  c.he d e i  d i r i t t i  d i  

d i f e s a .  Dei d a t i  o b i e t t i v i :  1s cclelddette spontaa@e 
d i ch i a raz ion i  sonp s t a t e  r&s& a l l e  wre 01:4'5, pi@na 

n o t t e  quindi d e l  6 navembre 2007, giorno successivo a 
que l lo  i n  c u i  e r a  i n i z i a t o  l l i n t s r r o g a t o r i o ,  ed ancora 

a l l e  05:45 l e  succe'isive, ed il memoriale s t a t o  
r eda t to  poche o r e  dopo. Ebbene, r i t i e n e  questa Corta che 

l a  distinzione formale t r a  il proceciinrento per il r,estto 

d i  caiunnia ed i1 procedimento per  g l i  a l t r i  r e a t i  

,rimane rionostante l a  u n i c i t à  d e l  p,rocesSa ngL quale  
s i ~ u l t a n p  r i u n i t i ;  deeCi proce'tZrnenti i n f a t t i  non 

presentano elementi  d i  canne8,sione agget t iva  eOsicchL si 

può r i t e n e r e  che cqnto il rneinoriale che l e  spontanee 

d i ch i a t az ion i  abbiana r i levanza probatpxia i n  ordine a l  

r e a t o  d i  calunni'a a non i n  ordine a g l i  a l t r i  r e a t i  i n  

c'onformitb a quanto s t a t u i t o  d a l l a  Suprema Corte - e qu i  

ci t iamo - il che consente d i  conservar l i  ne l  f a sc i co lo  

p e r  il dibatt imento e d i  r i t e n e r l i  u t i l i z z a b . i l i  

esclusivamente con r i fer imento a l  r ea to  d i  calunnia.  
Mentre 11 r i s c h i o  che l e  persone dei Fiiidici f in i scano  

per essere  influenzbqe anche n e l  decidete  c i r c a  g l i  

a l t r i  r e a t i  dal co,ntenuto d h i  mem.onoriali @ d e l l e  

sppntanee d ich ia raz ion i  &n & d i  pe:r se o s t a t i y o  i n  

mancanza d i  una espressa disposizione normativa a t a l e .  
ooncluaione d a l  momento che l a  der i s ione  deve e'ssere 

comunque basata s u  prove u t i l i z z a b i l i  e non s u  

impressioni sogge t t ive ,   ai resto la  rilewanza a i  f i n i  

che qui in teressano d e l l a  d i s t i nz ibae  formale t r a  
procedimenti d i v e r s i  è dGs'umi,bile indire t tamente  anche 



dalla considerazione che la congscenza di fatto di atti 

rilevanti in entrambi i procedimenti ed addirittura la 

pronuncia di un giudizio nell'ambito di un procedimento, 

in base a quegli stessi atti rilevanti in altro 

procedimento, non comporta alcuna incornpatibilith al 

Giudice ai sensi dell'articolo 34 Codice di Procedura 

Penale. Anche qui citiamo la Cassazioae in una 

fattispecie in cui il Giudice chiamato a giudicare del 
reato di calunnia aveva gia valutato in altro 

procedimento, disattendandole, le deposizioni 

testimoniali dalle quali era derivato il procedimento 

per calunnia. Tutto questo trova del resto conferma 

nella constatazione che in realti di tale memoriale, 

come risulta chiaramente dalla lettura della motivazione 

della Bentenza, la Corte d'Assise non ha fatto alcuna 

utilizzazione ai fidi della decisione in ordine al 
delitto di omicidio. Va comunque anche osservato che 

L'acquisizione del memoriale e dalle dichiarazioni 

spontanee in considerazione di una valutaziane rneramente 

formale non comporta necessariamente anche una patente 

di veridicita dell'una o delle altre ben potendo in 
ipotesi le circostanze evidenziate dalla difesa 

rappresentare, nei1 *ambito di una valutazione di merito, 

indici sintomatici della mancanza di reale libertà 

morale e di autodaterminazione dell'imputata nel momento 

in cui xedigeva l'uno e rendeva le altre e dunque anche 
di fiori attendibilita, ma questo aspettn sari oggetto di 
esame nel merito. Allo stato l'impugnazione delle due 

ordinanze deve essere respinta. 

La difesa di Raffaele Sall~cito impugna Liordinanna del B 
maggio 2009, sostiene che soltanto all'udienza del 9 

maggio 2094 essa apprendeva, essa difesa si intende 

o*viamenCe, nel corso dell'escussione del consulente 

tecnqco del Pubblico Ministero Dotfor Rinaldi che egli 

unitqmente allrIspettote Boemi aveva redatto, dopo il 
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riqvio a giudizio, una relazione integrativa che non era 
stata depositata. La difeaa di Sollecito eccepiva allora 

la inutilizzabiliti di tale relazione integrativa per la 

violaziane dell'articolo 430 secondo coma codice di 

Procedura Penale. La Corte d'Assise respingeva tale 

eccezione n& concedeva un termine per esaminare la 

relazione integrativa, motivando che si trattava in 

realth non di una ulteriore indagine ma soltanto di 

valutazioni ulteriori circa elementi gia acquisiti nel 

corso della consulehza. La difesa di Sollecito impugna 
tale ordinanza ritenendola nulla perche adottata in 

violazione del disposto di cui alllarticolo 430 secondo 

coma Codice di Procedura Penale ed insiste per la 

inutilieaabilità della relazione integrativa. Questa 

Corte condivide l'opinione della Corte d'Assise di primo 

grado: i consulenti tecnici del Pubblica Ministero, come 

risulta da quanto dichiarata in dibattimento, hanno 

redatto la relazione integrativa p4C correggere i 

risultati di cui alla prima relazione, in quanta ad una 
più meditata valutazione avevano evidenziato un errore 
nelle dimensioni delle impronte derivante da l la  

prospettiva delle fotografie in quanta scattate non 

stando perpendicolarmente al pavimento ma con una certa 

angolazione. Si b trattato dunque non dsll'acquisizione 

di plkeriori obiettivi elementi rilevanti sotto il 

profilo probatoria ma semplicemente di una piQ meditata 

valutazione Q tneglio ancora di un riscontro a 

valutazioni già formulate. Va per altro evidenziato che 

il secondo cor- dell'articolo 430 Cadice di Procedura 

Penale non detta un temine preciso per il depasito 

rimettendo dunque al Giudice stabilire se la condizione 

immediatamente depositati & atata nel caso concreto 

rispettata o meno e per il momento in c u i  questa 

integsaeione di relazione stata depositata, quando era 

in corso l'istruttoria dibattimentale, non s i  ravvisa 
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una sostanziale lesione del diritto di difesa. 

La difesa degli imputati impugna l'ordinanza del 24 settembre 

2009 con la quale la Corte d'Assise ha respinta 

l'ecoezione di nullitcl. della richiesta d i  rinvio a 

giudizio e del decreto di rinvio a giudizio polchb 

basati, a dire della difesa degli imputati, su atti non 

utilizzabili a causa della mancata doverosa discovery da 

parte del Pubblico Ministero, soprattutto per quanto 

concerne i accertamenti genetici, Dottoressa 

CCefanoni, non avgndo il Pubblico Ministero depositato 

tutti gli atti in suo possesso. La Corte dlRssise ha 

respinto l'eccezione di nullita in quanto, a auo dire, 
gli accertamenti sono stati effettuati ex articolo 360 

Codice di Procedura Penale e Come tale sono validi, 

mentre il mancato deposito di parte della documentazione 

potrebbe einentualmente incidere soltanto sulla rilevanza 

delle conclusioni dei consulenti tecnici del Pubblico 

Ministero, vale a dire sulla loro condivisibilitb. A 

parere della Corte di primo grado una eventuale nullitb 
per il mancato rispetto dall'articolo 415 bis Codice di 

Procedura Paqale non potrebbe essere comunque più  

rilevabile sia perche non espressamente prevista e sia 
perch8 non sollevata tempestivamente considerato che non 

si tratterebbe di nulliti assoluta. Questa Corte osserva 

quanto segue: seconda consolidata giurisprudenza della 

Suprema Corte il mancato deposito unitamente alla 

richiesta di rinvio a giudizio di parte della 

documentazione relativa alle indagini espletate non 

causa di nullità della richiesta stessa ma comporta 

soltanto la inutilizpabilita ai fini del rinvio degli 

atti nun trasmessi, così Cassazione - eccetera eccetera 
- in una fattispecie in cui si trattava di baàine 

trascrizioni integrali degli interrogatori dei 

collaboratori di giustizia. La stessa Suprema Corte g ià  

in precedenza aveva inoltre escluso che la normativa 



cosl interpretata risultasse costituzianalrnente 

illegittima per violazione degli articoli 24, 101, 102 e 
111 Costifuzione, dal momento che La previsione della 
inutiliz2abilit6 dell'atto non depositato castituLsce 

adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesg, È 

chiaro pper tnto  che il mancato deposito degli atti dei 

quali si discute non comporta la nullita n& della 

richiesta di rinvio a giudizio n& del decreto che esso 

ha dispdsto ma soltanto la non utilizzabilitd di tali 

atti, di fattd però circostanza pacifica non utilizzati 

dal CUP che neanche li conosceta, dal che derium che in 

ipotesi il provvedimento del GUF potrebbe risultare 

errato nel merito ma non formalmente viAiato. Tali atti 

w prescindere dal problema della loro regolarità o meno 
e della loro esattezza o meno sotto il profilo 

scientifico, aono tuttavia utilizzabili ai fini della 

decisione in quanto sono stati acquisiti nel corao deila 

istruttoria dibattimentale proprio su richiesta dei 

difensor i  degli imputato cosicchb escluso qualsiasi 

profilo di nullith intrinseca degli stessi non possono 

ora essere estromessi dal fascicolo o non utilizzati in 

quanto non depositati al momento del rinvio a giudizio. 
In sostanza la difesa, nel nomento in cui ha appreso nel 

corso della degosiziaue della Dottoressa Stefanoni della 

esistenza di atti non depositati, avrebbe potuto 

eccepire la non utilizzabilit8 di tali atti ma, avendo 

al contrario ritenuto corrispondente aLle esigenze 

difensive la loro acquiaizione ed essendo sfata la sua 

richiesta accolta, non può ora censurare llacquisizione 

degli stessi, dalla stessa difesa sollecitata, e quindi 

la loro possibile utilizzazione trattandosi di documenti 

legittimamente acquisiti nel corsa del dibattimento con 

il consenso di tutte le parti; donde la reiezione della 

impugnazione awero l'ordinanza in eaame. 

La Corte d'Assise di primo grado con ordinanza emessa il 9 
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ottobre 2009 ha respinto la richiesta della difesa degli 

imputati avente per oggetto: perizia medico legale per 

accertare con pifi precisione l'orario della mqrte; 

perizia genetica sui reperti 165b, gancetto del 

reggiseno, e 36 coltello; perizia genetica sulle  macchie 

di presumibile sperma presenti sul cuscino trovato sotto 

il corpo della vittima; perizia audiometrica per 

accertare se dalla propria abitazione munita di doppi 

vetri la signora Capez2ali Nara avrebbe potuto davvero 

sentire un grido proueniente dall'abitazione di Via 

della Besgnla 7. La Corte d'assise ha respinto le 

richieste perchd a sua dire non necessarie considerato 

il complessivo contributo dialettica praveniepte dai 

canaulenti tecnici delle parti private sì da consentire 

alla Corte di prendere posizione anche senza disparre 

una perizia. La difesa degli imputati impugna tale 

arrdinanza ribadendo la necessità dell'espletamento di 

una perizia vera e propria non potendo, così argomenta, 

la decisione essere basata solo su accertamenti 

effettuati dalla Polizia Scientifica a frunte delle 

censure mosse dai consulenti tecnici della difesa. La 

difesa d~lla Knox impugna L'ordinanza del 9 ottobre 2009 

anche nella parte in cui npn ha ammesso, in quanta 

ritenuta non necessaria e del tutto marginale, 

l'audizione del teste Luciano Aviellw che avrebbe 

dichiarato che ad uccidere Meredith B stato suo fratello 

e che gli attuali imputati sona del tutto estranei. Ma 

alle richieste Istruttorie oggetto di tale ordinanza 

altre se ne sono aggiunte Con gli atti di appello e con 

i motivi aggiunti: acquisizioni documentali, verbali di 

indagini difensive, richieste di perizia e di audizione 

di testimoni fra la quali quella proposta dalla difesa 

di Solledito, come proprio atto di appello, la quale ha 

chiesto anche che veriqa ascoltato in qualità di teate 

Mario Alessi, il quale avrebbe ricevuto da Rudy tuede 

R.C. 010/10 - 18/12/2010 c/KNOX AMANDA MARIA + 1 



delle confidenze circa La totale estraneita di Amanda 

Knox a Raffaele 9ollecito. 

11 rispetto della regola posta dall'articalo 533 Codice di 

Procedura Penale, vale a dire pronuncia di condanna 

soltanto se l'imputato risulka colpevala del reato 

contestata al di ld di ogni ragionevole dubbio non 

consenta di condividere totalmente la decisione della 
Carte d'Assise di primo grado Circa le richieste 

istruttorie formulate dalla difesa degli imputati. La 

individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua 

attribuzione agli imputati risulta in vero 

particolarmente c~mplessa per la obiettiva difficoltà da 

parte dei soggetti non aventi conoscenze scientifiche di 

formulare valutazioni ed opzioni su materie 

particolarmente tecniche senza L'ausilio di Un perito 

d'ufficio; donde la necessita di disporre una perizia di 

ufficio. Ma l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio 

induce, oltre che ad acquisire tutti i documenti 

prodatti dalla difesa anche ad apprezzare la rilevanza 

della prova per testi concernente l'apertura delle 

discoteche e la prèaenza in Piazza Grimana dalle navette 

menzionate dal teste Curatalo; dondb la rinnovazione 

dalla istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei 

me~zi d i  prova come ipdicato nel dispositivo. 
T difensori degli imputati hanno chiesto anche che venga 

sospesa la immediata esecutività delle provvisionali 

riconasciute in favore delle Parti Civili argomentando 

che La rilevanza degli importi & tale da consentire di 

ravvisare un sicuro pregiudizio dalla esazlwne degli 

stessi in pendenza del giudizio attesa la prevedibile, a 

loro dire, riforma della Sentenza di condanna. L'istanza 

allo stato nan pub essere accolta nan essendo stato 

dimostrato iii concreta il pregiudizio lamentato, atteso 

che non risulta che i due giovani imputati abbiano beni 

suscettibili di aggressione da parte dei loro creditori. 
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Per qiiesti motivi così decide: 

respinge l'ectezione di nullit8 della Sentenza e dalle 

ordinanze dibattimentali impugnate; 

dispone la rinnouasione della istruttoria dibattimentale; 

dispone lfacgiiSizione di tutti i documenti prodotti dalla 

difesa degli imputati; 

dispone perizia genetica sui reperti 16Yb gancetto del 

reggiseno e 36 coltello al fine di stabilire a chi 

appartengano i profili genetici rilevabili su tali 

reperti o diversamente di spiegare perché non B 

possibile tale attribuzione ed a tal fine nomina un 

callegio di periti nelle petsone del Professar Stefanp 
Conti e della Professoressa Carla Vecchiptti presso 

L'ufficio di Medicina Legala dell'uaiversità La Sapienza 

di Roma. Individuerema poi un'udienza per l'incarico che 

@ara il seguente8 "Esaminati gli atti di causa e svolte 

le Indagini tecniche ritenute necessarie, accerti il 

collegio di periti se B passibile, mediante nuovo 

acaertmento tecnico, l'attribuzione ed il grado di 

attendibilitd dell'eventuale attribbgione del DNA 

presente sui reperti 165b gancetto del reggiseno e 36 

coltell~r se non possibile procedere a nuovo 

accertamento tecnico valuti in base agli atti il grado 

di attendibilit8 degli accertamenti genetici eseguiti 

dalla Polizia Scientifica sui reperti suddetti, con 

riferimento anche ad eventuali contaminazioniN; 

ammette le prove per testi con i signori Pucciarini R i t s ,  

organizzatZice di eventi, Brughini Giorgio, titdare 

della discoteca Etoile 54, Mandarini Mauro discoteca 

Gradisca, dottor 8rturo Ciasullo direttore 3IAE in 

merito all'apsrtura delle discoteche nel perugino nella 

natte tra il primo ed il 2 novembre 2007, a dei signori 
Bevilacqua Massirnilianoi Ini Gaetano e Tni Rosa in 

marito al servizio navetta prestato la natte tra il 

primo e il 2 novembre 2007, con partenza da Piazza 
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Grlrnana nonch6 in merito alla dichiarazioni rese alla 

Polizia poco tempo dopo il delitto; 
sard fissata udienza per l'audizione dei testi disponendone la 

citazione a cura delle parti istanti; 

51 riserva di decldete successivaments In ordine alle altre 

richieste istruttorie; 

respinge allo stato l'istanza di sospensione della immediata 
esecutivitk delle prowisianall. 

I1 difensore delliimputato Raffaele Bollecito, Awocato 

Patiii: Chiedo scusa, a proposito del rinvio alla 

prossima udienza, c'era una richiesta della difesa 

Sollecito di riconsiderare l a  data della prossima 

udienza in considerazione anche del fatto che si entra 

in una fase sempre più importante del processo perché vi 
aari una probabile coincidenza di quella data con quella 
del preuisto parto dell'Avvocato Bonqioxno. S i  chiede 

sommessamente e rispettosamente alla Corte di 

considerbre un breve differimento magari d i  due o tre 
settimane andaddo magari alla seconda settimana di 

febbrdio, per quello che & passibile fare per consentire 

propria una partecipazione pih possibile effettiva della 

difesa. Grazie. 

IL Presidanto: Sentiamo le parti su questa istanza. 
I& difensore dolltinrputata Manda Mario Knor, Ihwoeato Dalia 

Vedova: Signor Presidente, noi riteniamo che sia 

importante la presenza delllAvvocato Bongiorno per ovvi 

motivi, tuttavia ci rimettiamo alla Corte per quello che 

riguarda il calendario perch6 abbiamo anche inGeresse a 

che questo processo vada iL più veloce possibile e 

quindi appena lei riterrà necessario si puù provvedere 

con l'incariqo, il giuramento eccetera. Ci assa~iamo 

comunque alla richiesta del collega Parisi. 

I l  Proaliratoro Generale, Dottor Coatagliola: Presidente c ' è  

una situazione diversa l'una dall'altra, quella 
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dell'affidamento della perizia che non credo che debba 

assolutamente prevedere la presenza del1'Plvvocatessa 

Bongiorno e quslla delllaudizione dei testi alla quale 

sicuramente la presenza dell'Awocato Bongiorno puh 

essere pita determinante, Quindi possiamo distinguere due 

momenti, in modo da venire ihcontro dlle esigenze di 

tutti. 

11 difensore do110 P a r t i  Civili, Awoaato Mareaoa: SiQrior 

Preerideste, identica osservazione, i pepiti chiederanno 
un temine evidentemente per la perizia quindi nel 

frattempo potranno essere saddisfatte le esigenze del 

parta della collega. Per quanto riguarda la audizione 

dei testi ammessi ritengo che non sia necessaria la 
presenza del doppio difensore che sarH presente per 

sentire eventualmente i periti al termine 
dellleapletanento della perizia qvindi le esigense 

difensive ritengo che siano soddisfatte solamente in 

prima battuta già per quanto riguarda Ilaudizione dei 

testi relativi alle navetta e alle aiscoteche. 
11 difonaore, della Parka Civila L u m ~ a ,  A w e a t o  pacslii: 

Questa Parte Civile si associa alle richiesta della 

Procuza Generale. 

11 Procuratore &inerale, Dottor Coatagliola! Signor Presidente 
io ho solo una richiesta da fare, n considenazione 

della rinnovazione del dibattimento io chiedo che la 

Corte voglia saspendere i termini di custodia cautelare, 

in considerazione della particolaritd e della sicura 

lunga durata dal dibattimento conseguente 8 questa 

decisione. Lo chiedo ai sensi delltarticolo 304 conuna 
sec~ndo dei Codice di Procedura Penale in relazione 

alllarticolo 4107 coma due lettera a numero 2 del Codice 
di Procedura Penale. 

IL àidsnsexa ùal l 'hputata  Amanàa Maxie mox, Avvocato Dalla 

Vedova: Presidente, su questa wnsideraeidnt+, credo sia 

necessario andare avanti con il processo prima di 
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prevedere un posticipo di un eventuale scadenza dei 

termini di carcerazione, quindi mi sembra che sia 

prematuro valutare adesso questa necessità. Certo le 

attivita in relaziame alla riapertura del dibattimento 

possono comportare varie udienze ma forse no, quindi io 

credo che questa decisione, L'istanza La possiamo 

mettere agli atti oggi ma credo che la decisione può 
esbere rimandata se effettivamente la riapartura del 

dibattimento pu9 comportare una lungaggine tale da 

concedere a sospensione dei termipi. Credo che aia 

prematuro oggi prendere questa decisione quindi ci 

opponiamo. 
11 Procuratos4 -erale, Dottor Costagifola: 6orse non sono 

stato capito, io chiedo la sospensione dei ted'ni, la 

sospensione opera al momento In cui la Carte decide 
quindi se rinvia la decisione la sospensione di fatto 

non s i  attua, 
Il difensore de12'imputata Amanda mie Knox, Awocato Dalla 

Vedova: Io infatti sto chiedendo questo, credo che 

sull'lstanza del Procuratore la Corte si puO riservare 

di decidere all'e$ita dell'effettiva necessita in 

considerazione per La lungaggine delle udienze che ci 
saranno, che in via preventiva gia chiedere adesso una 

sospensicne mi sembra appunto prematuro. 

Il difonsoro do11 1 imputato Raf faoio Soileaito , Awouato Maori : 
Faccio mie le considerazioni delllhvvocato Dalla Vedova. 

Il àifonsora dalla Parta Ci+ile S~phanfe Arline Lara Kerckier, 

Awoaato Perna: Questa Parte Civile owiamente si 

associa alla richiesta del Procuratore Generale 

insistendo per la sospensione dei termini. 

W questo punto 1s Corte d'Assise d14ppello si riserva e si 

ritira in camera di consiglio per decidere. 

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a 
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scioglimerito della riserva prima formulata, ha de'ciso di 

emettere la seguente 

OmrNmqA 
Sullliatania del Pro'curatora Generale in ord,ine alla 

;io$,g,ensi~ne della clecarrefiza dei termini di ~ustw,dia 

cautelare in carcere in pendenqa del dibattimento i 

seconda grado'; 

sentite le parti; 
ritenuta fondata Fa richiesta in ronsiderazione de1l.a 

romplessith bel dibattimento stesso; 

visto' L'articolo 304 secondo c.wmma, Codice di Procedura 
Penale; 

$,.osgedde il termine di du.ruta della custodia capteiiare in 

carcere per entrambi q14 'imputati; 

rinvia allludisnza del 15 gennaio 2011, ore O Q : O O i  per 

l'affidamento dell'incarico ai periti; 

manda la Cancelleria per 1s citazlana. dei periti indicati 

nell'ordinanea prace'dente; 

dispone 1s traduzione degli imputati, ove intendano essere 

preenti, per l'udienza del 15 getYdaio 2011; 

parti presenti rese *dotte della data dellei nUdVa udienza. 

I1 fiocuratoro Gonnrals, DoCt&r Castagliola: Signar 

Presidente, chiedo scusa, B evidente che noi c i  

riserviamo la nomina d e i  consulenti di parte. 
XL difensore della Parti c i v i a i  Mraher, Awocako Maxesca: 

Tutte le parti si riservano la nomina dei consulenti. 

I1 Preeidente: SL certo, poi in quella udienza lì. L'udienza 

tolta. 

11 presente verbale viene chiuso alle ore 17:30 

R.G. 010/10 - 18J12/2010 c/KNOX AMAWDA MARIA + 1 101 



I1 presente verbale, redatto a cura della stenotipista 

Bocciol i  Cristina per conto di LA RAPIDA SOC. COOP., è 

composto da n' 102 PAGINE per un totale di c a r a t t e r i  

(spazi i n c l u s i ) :  183 .096 .  

Cristina Bocciol i  ' Firmato dlgitulmenreda 80CUOLI CRISTINA BOCCIOLI 1 . cn=BOCCIOU ND: c=it, U=LA CRISTINA. RAPIDASEROIWW380880G5, 

R.G. 010/10 - 18 /12 /2010  c/F%OX AMANDA MARIA + 1 102 


