
 

 

 

 

IL PROCESSO DI APPELLO 

Omicidio Caramazza, 
nuovo rinvio per Caria 

Dopo il rinvio di febbraio, in cui aveva detto di avere 
«ansie processuali» e una prima revoca del difensore, il 
muratore sardo ha nominato un nuovo avvocato 

BOLOGNA - Nuovo rinvio per il processo di secondo grado a Giulio Caria, il muratore sardo condannato a 30 

anni di carcere per aver ammazzato la commercialista bolognese Silvia Caramazza. La donna, che era la sua 

compagna, fu ritrovata morta e il suo corpo fatto a pezzi nascosto in un frigo a pozzetto nell’appartamento di viale 

Aldini il 25 giugno 2013. 

IL RINVIO - Caria, che doveva presentarsi dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna mercoledì mattina, 

ha nominato un nuovo avvocato di Roma, il quale ha fatto sapere di essere stato avvisato troppo tardi. Il giudice 

ha quindi disposto un nuovo rinvio al 30 marzo 2016. Ma l’accusa ha chiesto una nuova sospensione dei termini 

di scadenza della custodia cautelare di Caria, detenuto in carcere a Pesaro: «è evidente la strumentalizzazione 

delle garanzie di difesa da parte dell’imputato», ha detto il pubblico ministero. 

IL PRECEDENTE RINVIO - Caria, infatti, aveva già ottenuto un rinvio a febbraio, scrivendo in una lettera di 

non stare bene, di avere dei disagi, delle «ansie processuali», e chiedendo un rinvio per questo suo «legittimo 

impedimento», di 90 giorni, che avrebbero fatto scadere i termini per la custodia in carcere (inizialmente previsti 

per il 19 marzo). L’accertamento medico disposto dai giudici aveva invece dato esito negativo rispetto al legittimo 

impedimento. La mossa successiva di Caria è stata una prima revoca del proprio difensore: nominato un avvocato 

d’ufficio gli è stato dato il tempo di studiare la pratica, ma i giudici avevano deciso di sospendere i termini di 

scadenza della custodia. Ora, con la nomina di un altro legale ancora, continuano ad allungarsi i tempi del 

processo. 
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