
 

 

 

Omicidio Caramazza: nuovo rinvio 
del processo d’appello 

 mercoledì, 16 marzo 2016, 15:41 

 Cronaca, Primo Piano 

 

Giulio Caria, il trentasettenne condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per 

l’omicidio della compagna Silvia Caramazza ha ricusato l’avvocato di ufficio che lo 

assisteva da qualche settimana dopo che aveva rinunciato alla difesa del proprio avvocato 

di fiducia. Questa scelta ha provocato un nuovo slittameento del processo d’appello. 

C’è un secondo rinvio in poche settimane per il processo di appello a Giulio Caria, muratore sardo di 37 anni condannato 

a 30 anni in primo grado per l’omicidio della compagna Silvia Caramazza, il cui corpo fu trovato in un freezer il 25 giugno 

2013 nella casa in cui la coppia viveva a Bologna, ai piedi dei colli. La Corte di assise di appello presieduta dal giudice 

Pierleone Fochessati ha fissato la data del 30 marzo dopo che l’imputato ha nuovamente revocato il proprio difensore, 

l’avvocato d’ufficio che gli era stato assegnato nella scorsa udienza, a seguito proprio di una revoca dei legale di fiducia,  

Savino Lupo. 

Il nuovo difensore, l’avvocato Romolo Reboa del foro di Roma, nominato nelle scorse ore, ha fatto sapere ai giudici di 

non conoscere Caria né la vicenda e ha chiesto quindi tempo per guardare gli atti, motivo per cui è scattato il rinvio. I 

giudici hanno comunque prorogato a giugno i termini di scadenza della custodia cautelare. Caria, in carcere a Pesaro, 

non si è presentato in aula. Il sostituto procuratore generale ha chiesto un’ulteriore proroga dei termini di custodia, 

ravvisando quella che ha definito “una strumentalizzazione delle garanzie di difesa”: sul punto la corte, che peraltro 

decade a fine marzo, si è riservata. Fuori dal palazzo di giustizia era organizzato un presidio dell’Unione Donne Italiane a 

favore di Silvia Caramazza e di tutte le donne e di protesta contro Caria. 
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