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BOLZANO. Per cercare di fare luce sulle memorie informatiche dei computer di
alcuni imputati nel processo «Max Valier», ieri il tribunale ha disposto una perizia sui
dati contenuti mell’hard disk che dovrebbe contenere tutte le memorie del server in
uso all’architetto Thomas Simma, uno degli imputati. Il tribunale ha sostanzialmente
accolto le richieste della Procura e della parte civile (non accogliendo solo alcune
istanze supplettive riguardanti singoli computer) incaricando della perizia Litiano
Piccin, tecnico informatico di Bologna, considerato uno dei massimi esperti del
settore informatico. Il compito del perito non sarà dei più semplici: in primo luogo
dovrà recuperare tutti i dati contenuti nel server che in un primo tempo (da un altro
consulente tecnico) era stato definito vuoto; dovrà poi indicare quanti files sono
contenuti nella memoria, se vi sono state delle manomissioni e dei tentativi di
cancellazione, indicando - in caso affermativo - anche la data dell’intervento tecnico
che avrebbe potuto cancellare preziose prove documentali.
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