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 La Corte Suprema di Cassazione ha sentenziato che 
ci dovrà essere un nuovo processo d’appello per 
l’omicidio della studentessa inglese Meredith 
Kercher e questa volta a Firenze. La data d’inizio del 
nuovo processo d’appello è stata già fissata al 30 
settembre prossimo. 

Il ragazzo di Giovinazzo (BA) si è sempre dichiarato estraneo 
alla vicenda. Condannato in primo grado a 25 anni di 
reclusione, assolto in appello, si prepara ad affrontare il nuovo 
processo e lancia messaggi dal web. 
Il primo è stato quello di rivolgersi al popolo del web per 
aiutarlo a trovare i fondi necessari a sostenere il nuovo 
processo dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. 
Questa la traduzione del messaggio, scritto in inglese: “A tutti i 
miei amici e sostenitori, il mio problema è molto serio. Sono 
profondamente preoccupato non soltanto per la questione che sto 
affrontando e di cui sicuramente sarete a conoscenza, ma anche 
perchè non ho più le risorse per combattere questa ingiustizia. 
Sono riuscito a malapena ad assumere gli esperti, quando 
necessario, e a pagare le parcelle dei miei avvocati, il costo dei 
documenti e così via per quanto inizierà il nuovo appello. Spero di 
non disturbarvi, ma ho bisogno della vostra collaborazione per 
affrontare questa traversia. In caso contrario mi troverò costretto 
a rinunciare per motivi economici. Ogni donazione sarà molto 
utile. Grandi Abbracci, Raffaele”. 
(http://www.crimeblog.it/post/81517/delitto-meredith-
raffaele-sollecito-chiede-fondi-online-per-pagare-il-processo) In 
poche ore è riuscito a racimolare 1000 dollari. L’obiettivo è 
raggiungere 500.000 dollari. In tal modo cerca di emulare la 
sua ex fidanzata Amanda Knox la quale creò un sito per 
raccogliere le donazioni per sostenere le spese del “Processo di 
Perugia”, denominato “Amanda Defense Fund”, che visti i 
risultati, soprattutto nel processo di secondo grado, ha dato i 
suoi frutti. Raffaele Sollecito evidentemente fa parte di quella 
schiera di individui che pensano si possa uscire indenni da un 
processo penale solo dotandosi dei migliori professionisti.  
L’altro messaggio lanciato sulla sua pagina facebook è stato 
quello di provare a scrivere il copione di un film horror che lo 
vedrebbe attore protagonista unitamente ad Amanda Knox. Un 
modo per esorcizzare i suoi cattivi pensieri in merito al processo 
che lo vedrà a breve nuovamente sul banco degli imputati. Ecco 
uno stralcio di quanto scrive sul suo profilo facebook e di cui 
chiede la massima diffusione: “C'era una volta Amanda e 
Raffaele, lei studentessa americana di lingue e lui informatico a 
Perugia. Si incontrano ad un concerto di musica classica e si 
innamorano uno dell'altra … il 25 ottobre 2007 no aspetta, così è 
troppo noiosa … Facciamola più intrigante vediamo un po' .. ecco!  
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L'accusa trova un pazzo ubriacone e spacciatore di cocaina 
kokomani dopo un anno e la storia diventa: Amanda e Raffaele 
si conoscono ad agosto, non si sa come e non si sa quando, ed 
un giorno, al bar dove kokomani si ubriacava, lo zio di Amanda, 
venuto dall'America non si come e non si sa quando, presenta i 
due fidanzatini (in procinto di sposarsi direi a questo punto) 
all'ignaro Kokomani (che magari si aspettava di fare il testimone 
di nozze) e precisa, SOTTOLINEANDO, che lui è lo Zio di Amanda 
e i due ragazzi sono Amanda e Raffaele (famosissimi all'epoca 
d'altronde)… Mmmm … vabbè dai non è il massimo ma almeno 
così diventa più interessante, non fa niente che non c'è riscontro 
a nulla di tutto questo tanto è un film … Il giorno di Halloween, 
31 ottobre 2007, Amanda va a lavorare al pub di Patrick 
Lumumba, così Raffaele lavora alla sua tesi e poi si ritrovano la 
sera sul tardi … per poi stare insieme come sempre, prendendosi 
cura uno dell'altra ... Uff! Che palle! Dacci un pò di adrenalina a 
stò film che cavolo! … ok ok …  arriva un giorno un barbone 
eroinomane e super-testimone seriale portato dall'accusa che 
dice di aver visto Amanda e Raffaele in Piazza Grimana, una 
villetta a pochi passi di via della Pergola, a discutere 
animatamente, non si sa di cosa e non si capisce di che giorno 
parla, ma è successo alle 9:00 di sera fino alle 11:30 circa. Non 
fa niente che quelle sere tra fine ottobre e novembre a Perugia si 
crepava di freddo, non fa niente che Raffaele ha una casa libera 
dove può fare che cavolo gli pare, ma secondo il barbone 
eroinomane e testimone seriale, i due stavano tre ore sotto la 
pioggia (se si parla della sera 1° novembre 2007) e il freddo non 
si sa a discutere di cosa … In più il barbone eroinomane e super-
testimone seriale di omicidi (il suo nome è Curatolo), dice che 
quando è tornato in piazza Grimana, i due fidanzatini litigiosi 
non c'erano più e ha visto degli autobus che portavano alle 
discoteche che caricavano ragazzi … Non fa niente che il 1° 
novembre non c'era nessun autobus al mondo perché le serate in 
discoteca erano la notte di Halloween 31 ottobre 2007 … Per il 
Pubblico Ministero Giuliano Mignini Curatolo è attendibile, anche 
perché secondo lui, l'eroina non provoca allucinazioni, mentre la 
cannabis si…. Ad un certo punto della serata, mentre i due 
stavano in camera di Amanda a fare sesso, improvvisamente 
bussa alla porta uno sconosciuto … Amanda si riveste e si alza, 
va alla porta e chi trova? … Rudy Guedé, un ragazzo di colore 
spacciatore di cocaina e solito rubare negli appartamenti e negli 
uffici per pagarsi l'affitto dell'appartamento in cui viveva da solo 
(non aveva lavoro e nessuno alle spalle), che non conosceva 
nessuno se non i ragazzi del piano di sotto ed aveva visto una 
volta Amanda e Meredith di sfuggita ma non aveva mai visto in 
vita sua Raffaele, che si trovava a passare da quelle parti e … 
GLI SCAPPAVA DA CAGARE … Mentre Amanda e Raffaele erano 
tornati a fare sesso, Rudy Guedé esce dal bagno, dopo che si è 
sentito delle canzoni con l'ipod, e viene letteralmente assalito 
dalle VIBRAZIONI SESSUALI che Amanda e Raffaele emanavano 
nel corridoio e nella casa … Cazzo Giancarlo, questa si che è 
roba tosta! Manco Dario Argento ci sarebbe mai arrivato!! … 
"VIBRAZIONI SESSUALI" … cazzo sei un genio!! Dammi il 5! …  
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ma la parte bella deve ancora arrivare: Quando Guedè respira le 
VIBRAZIONI SESSUALI, improvvisamente viene come posseduto e 
decide che deve a tutti i costi avere un rapporto sessuale con 
Meredith … si avventura nella sua camera e, al rifiuto della 
stessa, perché poverino lui è brutto, entrano in azione Amanda e 
Raffaele. 
Amanda e Raffaele a quel punto non aiutano Meredith, che è loro 
amica, ma al contrario ed inaspettatamente, aiutano Rudy Guedé 
a violentare Meredith e poi finirla con dei tagli alla gola …In 
realtà i due fidanzatini passarono la sera e la notte a casa di 
Raffaele, visto che era libera ed avevano avuto una settimana 
intensa di impegni. Non si sa perché Amanda e Raffaele hanno 
fatto la scelta di uccidere Meredith, ma dobbiamo prendere atto 
della loro scelta, LA SCELTA DEL MALE. Probabilmente sotto 
l'effetto di droghe, perché non le disdegnavano visto che hanno 
detto che hanno fumato uno spinello … Peccato che nessuno ha 
fatto i test per vedere se effettivamente Amanda e Raffaele 
abbiano usato droghe pesanti o siano abituati a bere molto. 
Cazzo! Figata! Hai fatto una fusione tra l'Esorcista e Arma Letale 
4!!! Giancarlo sei il mio Mito!!! Applauso del Pubblico …  Come 
disse Terminator: "I'll be back" … ed infatti dopo hanno fatto 
Terminator 2 …” 
(https://www.facebook.com/raffa.sollecito?fref=ts). 
 
Non sappiamo se Raffaele Sollecito abbia o meno assassinato 
Meredith Kercher. E’ certo però che se uscirà indenne da questa 
brutta vicenda di sangue, magari con l’aiuto del fondo per 
sostenere le sue spese processuali, se non altro potrà contare 
sulla sua ex fidanzata Amanda, che non si farà mai più vedere 
in Italia, vi sono pochi dubbi al riguardo, affinchè lo introduca 
negli ambienti giusti per dimostrare le sue doti di romanziere, 
sceneggiatore, regista o meglio ancora … di attore. 
 


