Rilascio Stampa
Appello Di Amanda Knox E Raffaele Sollecito

Ora del decesso punto importante per la defensa
La ora precisa del decesso e un punto cruciale nell’appello di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, chi
sono stati trovati colpevoli dell’assassinio della studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia, in
Italia. La difesa fara vedere che i due accusati non potevano aver commesso l’assassinato in base al
contenuto dello stomaco di Meredith, dalle chiamate fatte dal cellulare la notte del crime e dalla
mancanza dell’attivita quotidiana di Meredith.
Si vedra una battaglia in corte su l’ora precisa del decesso quando Amanda Knox e Raffaele Sollecito
appellino le lore condanne per l’assassinio iniziando il 24 di novembre del 2010 in Perugia, Italia.
Il Pubblico ministero sostiene che la vittima Meredith Kercher e deceduta alle undici e trenta (23:30). La
difensa invece afferma che la vittima e deceduta al piu tardi alle dieci di sera (22:00). Siccome la
computer di Raffaele mostrava attivita alle nove ventisei (21:26) la sera del assassinato, questo farebbe la
loro partecipazione quasi impossibile.
Inoltre, il testimone principale del Pubblico Ministero afferma averli visto in un parco vicino tra le 21:30
e le 23:00 ( o mezzanotte, secondo chi lo dice), dandogli alibi per l’ora della morte di Meredith.
Contenuto dello stomaco e ora della morte
Il contenuto dello stomaco e una maniera affidabile per determinare l’ora precisa del decesso perche si
sanno abbastanza variabili. Un testimone esperto a dichiarato che il tempo che ci vuole tra l’inizio di un
pranzo finche il contenuto dello stomaco arrivi al duodeno puo essere tra due e quattro ore, ma
generalmente e tra due e tre ore.
La corte ha visto l’autopsia eseguita dal Dottore Lalli, il patologo, chi correttamente ha chiuso il duodeno
per impedire che nessun contenuto dello stomaco andasse a finire al duodeno.
Il duodeno si e trovato vuoto, dimostrando che il contenuto dello stomaco ancora non era passato al
duodeno. Il contenuto dello stomaco e stato misurato a 500 cc’s e l’investigazione indico formaggio ed
altri cibi consistenti con quello che ha mangiato Meredith.
La cena di Meredith coi suoi amici e iniziata circa le sei (18:00). Lei e arrivata a casa sua poco dopo le
nove (21:00) di sera. Questi fatti indicano che il suo stomaco non si era ancora vuotato dopo tre ore.
Questi fatti anche indicano che l’ora precisa del decesso di Meredith e stato probabilemente tra le nove e
le nove e mezza (21:00-21:30) con le dieci di sera come limite. L’ora delle undici e mezza (23:30) di sera
che il Pubblico ministero vuole come ora del decesso vorrebbe dire che lo stomaco non aveva ancora
passato il suo contenuto al duodeno dopo cinque ore e mezza (5.5 ore) dopo l’inizio del pasto di Meredith
alle sei del pomeriggio (18:00), teoria che e completamente al di la di un tempo ragionevole.
Telefoni Cellulari
Alle otto cinquanta sei di sera (20:56) Meredith ha cercato di chiamare sua madre, ma la chiamata non e
riuscita. Il telephono cellulare di Meredith Kercher allora ha registrato tre chiamate sospettose circa le

dieci di sera (22:00) la notte del crime. La corte insinua che lei era nella sua camera di letto a giocare coi
bottoni del telefono. La difensa invece crede che questa attivita telefonica sia stata fatta dal suo
attaccante. Alle nove e quinquantotto (21:58), una chiamata e stata fatta al suo voicemail (segretaria
telefonica) e subito riattaccata. Alle dieci di sera (22:00) e stata tentata una chiamata al Abbey Bank del
Inghilterra, ma pero il codigo 44 corrispondente al paese non e stato selezionato. Interesantemente, alle
dieci e tredici di sera (22:13) un messaggio MMS e stato ricevuto dal telefono di Meredith, atraverso un
ping (tintinnio) da una torre cellulare colla quale il telefono non aveva potuto collegare poco prima.
Questa torre cellulare e consistente col percorso dal cottage al giardino dove sono stati trovati i telefoni.
La difensa crede che l’attaccante cercava di spegnere il telefono inglese colpendo diversi botoni al
caso.Questa attivita cellulare e consistente coll’ora di decesso tra le nove e le nove e mezza di sera
(21:00-21:30) coll’attaccante fuori dal cottage e camminando verso il giardino alle dieci e tredici di notte
(22:13).
Mancanza dell’attivita quotidiana di Meredith
Meredith Kercher tipicamente mandaba molti messaggi text ogni giorno, ma il giorno del assassinato non
ha mandato text ne emails e neanche ha fatto telefonate. La difensa dibatte che questa mancanza
dell’attivita normale telefonica e un forte indicativo che Meredith e stata attacata poco dopo di ritornare a
casa quella sera, circa le nove (21:00). Alle otto e cinquantasei (20:56) Meredith cerco di chiamare sua
madre, ma la chiamata non e riuscita. La difensa crede che e stato profondamente insolito il fatto che
Meredith non ha ritentato la chiamata. Meredith era preocupata perche sua madre era ammalata e
normalmente chiamava i suoi genitori prima di andare a letto.
Meredith ha anche lasciato un carico di biancheria nella lavatrice quando e andata a casa dell’amica per
cenare. Normalmente, lei avrebbe tirato la biancheria fuori dalla lavatrice al ritornare a casa, e l’avrebbe
portata ad asciugare. Invece, la biancheria, ancora umida e stata trovata dentro la lavatrice dopo il suo
decesso, una indicazione in piu di un attacco recente.
Quando Meredith e stata attaccata lei aveva ancora addosso la sua giacchetta leggera blu e le sue scarpe
Puma che aveva indossato quella sera. Non sembra possibile che lei ancora avesse addosso la giacchetta
per andare in strada e le sue scarpe due ore e mezzo dopo essere tornata a casa, come il Pubblico
ministero sostiene colla ora di morte alle undici e trenta (23:30).

La difensa ribatte che la corte deve riconoscere il grosso sbaglio che ha fatto nella ora di morte, avendo
come risultato il dubbio ragionevole della mancanza di prove della partecipazione di Amanda e Raffaele
nell’ assassinato.

Per una maggiore chiarezza dei temi presentati nel appello, favore di andare a:
http://www.amandaknox.it oppure http://www.injusticeinperugia.org/Appeal.html
Injustice In Perugia e un website popolare indipendente del organismo per la lotta contro la condanna
injusta di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Per informazione addizionale sull’appello o interviste coi
contributori di injusticeinperugia.org favore contattare: injusticeinperugia@yahoo.com
Altre posti: http://www.raffaelesollecito.org / http://www.friendsofamanda.org/home_ital.html

