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ALESSI 

(le parentesi indicano le circostanze indicate da altri testi e possibili domande in seguito a 

prevedibili risposte del teste a domande più generali) 

1) Per quali reati lei è stato condannato e sta scontando la pena ? A quanto è stato condannato ? 

2) In quali carceri si è trovato dal novembre 2007 sino al 2010 ? (dal 30.05.09 al 15.09.09, dal 

24.09.09 al 27.10.09 e dal 7.11.09 al 26.03.2010 a Viterbo- La sentenza della Corte 

d’Assise d’Appello per Rudi è del 22.12.09).    

3) Lei ha mai conosciuto Luciano Aviello ? Se sì dove e quando ? Avete avuto occasione di 

parlare insieme ? Di che cosa ? Avete mai parlato del processo per l’omicidio di Kercher 

Meredith ? Cosa diceva l’Aviello ? 

4) Lei ha conosciuto Rudi Guede ? Quando e dove ha conosciuto Rudi Guede ? (dal 27 

novembre 2008, dice Rudi). Lo frequentava ? (lui dice quasi ogni giorno); 

5) Aveva problemi di salute Rudi ? (lui dice che faceva da tramite con l’infermeria per i suoi 

problemi di salute). Ci può descrivere i suoi problemi di salute ?  

6) Lei ha letto la corrispondenza inviata a Rudi dai difensori ? (il telegramma) E come ha fatto 

a venirne in possesso ? Cosa ne ha fatto ? Ha informato i difensori del Sollecito ? 

7) Dove vi trovavate nel Carcere di Viterbo, nella stessa cella ? (Rudi dice no. Era lo stesso 

reparto ma non la stessa cella). Dov’era la sua cella rispetto a quella di Rudi (di fronte 

quasi).  

8) Avete parlato insieme ? Di che cosa ? (di calcio e Grande Fratello, dice Rudi).  

9) Vi siete trovati insieme, nelle ore di socialità, nella cella di Trinca Ciprian, insieme a Rudi e 

De Cesare ? (lo dice Rudi) 

10) Ha mai sentito Rudi lamentarsi per il processo a carico degli odierni imputati ? In particolare 

si è lamentato dei difensori della Knox e del Sollecito ? Cosa diceva ? (lo indicavano come 

unico colpevole e che, invece di difendere i loro assistiti, accusavano lui ?) (lo dice Rudi). 

11) Lei ha mai parlato da solo con Rudi ? (Rudi dice di no) Se sì, quando ? 

12) Lei sa se un certo Daniel sia venuto a trovare Rudi ? (Rudi dice di no) Chi è ? Ce lo può 

descrivere ? 

13) Lei ha detto che Rudi le raccontò del delitto (il 9.11.09). Quando sarebbe successo ? Eravate 

soli ? 

14) Che cosa le ha detto Rudi ? Era di colore l’amico che Rudi disse di essersi portato dietro (lo 

dice De Cesare) (chi era l’amico di colore con cui Rudi si sarebbe recato a casa di 

Meredith ? I due, quindi, sono entrati per la porta d’ingresso perché li ha fatti entrare 

Meredith ?)  
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15) Quando le avrebbe fatto Rudi queste confidenze ? (il 9 novembre, all’ora d’aria e, poi, 

nelle rispettive celle). Ci può descrivere la posizione delle celle sua, di Rudi, di Trinca, di 

De Cesare e di Castelluccio) ? Quando Rudi le ha detto che voleva confidarsi con lei, le ha 

detto se queste cose le sapeva solo lui o qualcun altro e, in tal caso, chi ? 

16) Vuol descrivere esattamente quello che Rudi le avrebbe detto ? (Alessi dice che è 

entrato con l’amico, e chiede a Mez di avere un rapporto a tre, ma Mez si rifiuta; 

allora Rudi va nel bagno dove rimane 10/15 minuti al massimo; quando ritorna, trova 

Mez distesa a terra seminuda e l’amico che la tiene per le braccia; Allora Rudi si mette 

a cavalcioni sulla ragazza e si masturba; poi Rudi si mette dietro Mez e l’amico che le 

sta di fronte, cerca di avere un rapporto orale con Mez che edra inginocchiata e Rudi 

le premeva il ginocchio sulla schiena, mentre Mez tentava di divincolarsi; A questo 

punto, l’amico tira fuori un coltello col manico color avorio e mentre la Kercher 

cercava di divincolarsi, voltandosi è rimasta ferita dalla lama; allora Rudi lascia la 

presa e cerca di tamponare la ferita con panni (quindi sarebbe quella maggiore), 

mentre l’amico lo rimproverava e gli diceva di finirla sennò li avrebbe fatti marcire in 

carcere; A quel punto, l’amico la finisce, dandole diverse coltellate al collo, mentre 

Rudi cercava dei panni per tamponare le ferite; l’amico se ne va e Rudi rimane a 

tamponare le ferite; poi, accortosi che è morta, se ne va anche lui; poi, casualmente, 

Rudi incontra l’amico in un locale dove gli dà dei soldi che Rudi non sapeva se fossero 

di Mez e lo invita a fuggire dall’Italia; finché c’era stato lui, Rudi, non vi era il vetro 

rotto e la pietra)     

17)  (Rudi le ha detto se conosceva Meredith, Amanda e Raffaele ? L’uomo di colore dove 

si trovava rispetto a Meredith ? (voleva un rapporto orale con Mez, tenendola per le 

braccia da dietro, puntandole un ginocchio alla schiena e puntandole un coltello alla 

gola. Invece l’Alessi dice che Rudi le stava alle spalle e l’amico davanti.  Rudi gli ha 

detto che fu invece l’amico che rinunciò e fu lui a mettercisi sopra e a masturbarsi ? Le 

ha detto dove sanguinava Meredith quando ritornò dal bagno dopo essersi lavato ? Le 

ha detto che fu l’amico che, mentre lui prendeva gli asciugamani nel bagno, colpì col 

coltello Meredith ? Le ha detto che, quindi, l’uccisione di Meredith fu dovuta 

unicamente all’iniziativa di quest’uomo di colore ? Che tipo di coltello avrebbe usato 

l’uomo di colore per uccidere Meredith (a serramanico, con lama liscia e manico 

d’avorio) ? Rudi le ha detto cos’hanno fatto dopo ? (sono usciti separatamente e 

casualmente si sono ritrovati in una discoteca e l’amico gli ha dato dei soldi che solo al 

processo Rudi ha capito che provenivano da Meredith.) 
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18) Le ha spiegato Rudi perché si era portato a casa di Meredith con l’amico e a che ora ? Le ha 

spiegato come e quando aveva conosciuto Meredith ? (secondo l’Alessi, l’aveva conosciuta 

alcuni giorni prima).  Le ha detto se era stato altre volte a casa di Meredith ? (Da quanto dice 

l’Alessi no, e invece era stato in quella casa almeno un paio di volte prima del primo 

novembre).  

19) Chi, secondo quello che le avrebbe riferito Rudi, avrebbe ucciso Meredith, con quale mezzo 

e come ? (dandole diverse coltellate al collo, ma ciò contrasta con le risultanze medico-

legali, perché c’è una sola lesione profonda al collo).  

20) Rudi le ha detto a che ora si era portato a casa di Meredith con l’amico ? 

21) Le ha chiesto se aveva visto il sasso e il vetro rotto ? (Rudi gli ha detto che, finché c’era 

lui, non c’era). Ma lei sapeva che era stato trovato il sasso e il vetro rotto ? E allora gli 

ha chiesto chi fosse stato ? Era stato Rudi o il suo amico ? Ma non ha manifestato le 

sue perplessità a Rudi ? Nel racconto che le avrebbe fatto, vanno via insieme dalla casa 

o prima l’uno e poi l’altro ? Chi rimane ? (Rudi) Ma se è rimasto Rudi, chi aveva rotto 

il vetro e lanciato il sasso, né Rudi né il suo amico ? Glielo ha chiesto ?   

22) Ma lei ha creduto subito a quello che le avrebbe detto Rudi o ha avuto dei dubbi ? E, in 

tal caso, ha chiesto chiarimenti al Rudi ? 

23) Lei ha tentato di aggredire Rudi ? Perché ? (quando disse che il padre del Sollecito era 

massone).  

24) Era presente De Cesare o qualcun altro alle confidenze o a parte delle confidenze di Rudi ?  

25) Le ha ascoltate e le hanno ascoltate altri detenuti (Alessi dice il Castelluccio e il De Cesare) 

? (gli hanno passato un biglietto in cui gli hanno detto di volerlo vedere) ?  Si ricorda 

quando avvenne questo episodio ? Oppure è stato lei a parlarne con questi altri ? E 

quando è avvenuto questo ?  

26) Com’erano i rapporti tra Rudi e il De Cesare, il Castelluccio e il Trinca ? 

27) Rudi le ha mai detto che se fossero stati condannati la Knox e il Sollecito, questo gli avrebbe 

giovato ? 

28) Lei cos’ha detto a Rudi ?  

29) Senta, il Rudi ha fatto mai commenti sul padre di Sollecito ? Ci racconti in che occasione  

(Rudi dice di aver detto che era massone e che l’Avv. Bongiorno, essendo in politica, 

poteva farsi pubblicità con Mediaset). Era presente qualcuno ? (Trinca e De Cesare, 

oltre Alessi e Rudi). Rudi le ha mai detto di essere una vittima ? (sì, in quell’occasione). 

Senta, si ricorda quando avvenne questo episodio ? Questo è il primo dei contrasti che 

ha avuto con Rudi ? (Alessi non dice quando ha saputo che Rudi non aveva reso la 
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dichiarazione promessa in appello e l’episodio relativo al padre di Sollecito era avvenuto 

dopo un’intervista di Maori che riguardava il processo Knox - Sollecito). Si ricorda da cosa 

fu occasionato quell’episodio ? (c’era un’intervista televisiva a Luca Maori). Si ricorda 

cosa diceva la televisione e cosa diceva il difensore di Sollecito ? Come e quando ha 

saputo dell’esito del processo d’appello di Rudi ? Glielo ha detto Rudi ?  Ha mai 

chiesto lei a Rudi se fosse finito il suo processo ?   

30) Lei conosceva personalmente i difensori di Sollecito ? Conosceva i loro indirizzi ? Come ha 

fatto a procurarseli ? Lei avrà sicuramente avvertito il suo difensore, l’Avvocato ? 

(Ferraboschi, no ). E perché non l’ha avvertito ? Ma veramente ? E come ha fatto a 

mettersi in contatto con l’Avv. Bongiorno e l’Avv. Maori ?   

31) Ha mai pensato di chiedere un colloquio con i PM perugini che si occupavano 

dell’omicidio Kercher ? Perché non lo ha fatto ?  

32) Rudi le ha mai parlato della laurea di Sollecito ? (sì, gli ha detto che se l’era comprata, ma 

che queste cose gli erano state dette e lui non lo conosceva).  

33) Lei redigeva le istanze di colloquio per Rudi ? (lo dice). Ha presentato istanze di colloquio 

con Daniel ? Ma scusi, ma questo Daniel sarebbe l’omicida ? Lei l’ha mai visto ? Ce lo 

descriva. Ha saputo qualcosa di lui ? 

34) Lei ha nominato suo difensore l’Avv. Bongiorno ? Quando ? (poi lei ha rifiutato) 

35)  Lei ha avuto problemi con gli altri detenuti della Sezione a Viterbo a fine 2009 – 2010 ? 

36) Lei ha problemi di salute ? Se sì, di che tipo ? 

37) E’ vero che lei ha intenzione di scrivere la sua biografia ?  

 

 

 

DE CESARE (La sintesi di tutto il discorso è questa: quello che il De Cesare sentì dire da Rudi e, 

poi, gli fu riferito da Alessi di quello che aveva detto Rudi, era un fatto normalissimo: Rudi, cioè, si 

proclamava innocente, poi commentava che era la Procura che aveva incriminato prima di lui la 

Knox e il Sollecito, poi che non poteva cambiare versione, poi che gli era andata bene ad aver preso 

alla fine, in appello, 16 anni. Non si comprende perché mai da questo comportamento di Rudi il De 

Cesare e l’Alessi traessero la convinzione, dapprima che ci fosse qualcosa di strano sotto, poi che la 

Knox e il Sollecito fossero innocenti, anche perché la condanna in primo grado dei due avviene 

18 gg. prima della sentenza d’appello di Rudi. Pedrché, in sostanza, dal fatto che Rudi potesse 

essere colpevole dovesse derivare l’innocenza dei due concorrenti).   

1) Per quali reati è in carcere ?  
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2) Lei ha avuto colloqui con Rudi Hermann Guede ? Se sì, in quali periodi e alla presenza di 

chi ? (sì, dice De Cesare. Parlarono della laurea che, secondo Rudi, Sollecito si era comperato). 

Se sì, le parlò mai di Sollecito ? Cosa le disse ? (che aveva comprato gli esami). Le disse se 

conoscesse il Sollecito ? (sì, lui e Amanda, di vista, quando disse che Sollecito si era 

comprato la laurea.). Quando è successo questo episodio ? In quel momento com’erano i 

rapporti tra Alessi e Rudi ? (se erano buoni, vuol dire che è successo prima del 22.12.2008, 

ma allora i commenti negativi su Sollecito non erano verosimili). Sono rimasti sempre gli 

stessi o sono cambiati e se sì, in che modo e quando ?  

3) Come reagì il Guede alla notizia della condanna della Knox e del Sollecito ? (fece un gesto 

quasi di soddisfazione: la condanna di primo grado è del 4.12.2009) Era presente Alessi ? 

Disse qualcosa ? Cosa ?  (Ma ancora non era intervenuta la condanna di Rudi).  

4) Lei parlò con l’Alessi di Rudi ? Se sì, quando ? (sì, versione dell’Alessi). Ripeta il racconto 

(De Cesare dice che i due di colore sarebbero entrati normalmente dall’ingresso e che, 

secondo il De Cesare, fu l’amico di Rudi che l’aveva fatta mettere in ginocchio e le 

puntava il coltello alla gola, poi le stava dietro e le puntava il ginocchio alla schiena e 

voleva un rapporto orale. Poi hanno cominciato a spogliarla, l’hanno messa sul letto e 

Rudi si è messo a cavalcioni su di lei e si è masturbato. Se ne torna in bagno a pulirsi e, 

quando torna, vede che la ragazza sanguinava. Allora va a prendere gli asciugamani e, 

quando torna, vede l’amico che affondava più volte il coltello su Meredith e, alla domanda 

cosa stesse facendo, l’amico gli dice che questa li avrebbe denunciati. Poi escono 

separatamente e si ritrovano in un locale dove l’amico di colore gli ha dato dei soldi. ). 

5) Ma perché sarebbero andati da Meredith ?  

6) Cosa le disse l’Alessi dell’amico che aveva accompagnato Rudi da Meredith ? Le disse in 

particolare di che nazionalità fosse, se fosse bianco o nero ? Quindi, Alessi le disse che 

Rudi gli aveva detto che l’amico con cui si recò da Meredith era di colore ? E che era 

questo che puntava il ginocchio alla schiena di Mez: invece Alessi dice che era Rudi che 

stava dietro a Mez e non parla di ragazzo di colore). 

7) Chi e dove avrebbe colpito Amanda ?  

8) Quando Alessi le fece questo racconto ?  

9) Ma quando l’Alessi le ha riferito delle confidenze di Rudi, lei lo ha invitato a rivolgersi 

alla Procura ? Quando l’Alessi glielo ha detto ? Ma quindi Alessi riferiva a lei le 

confidenze di Rudi ? Ma lei glielo ha chiesto ad Alessi perché lo faceva ?  
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10) Rudi e l’amico sarebbero usciti insieme o separatamente e, in tal caso, chi per primo ? 

Risponda chiaramente e dica quando l’ha saputo se prima o dopo la sentenza d’appello 

Rudi ? 

11) Lei ha saputo o ha chiesto se Rudi avesse visto il vetro rotto e la piedtra ? Mi risponda con 

chiarezza su questo ?  

12) Le ha chiesto qualcosa Alessi ? 

13) Rudi le ha mai parlato del delitto ? Le ha detto se era colpevole o innocente ? 

14) Dove si trovava la sua cella ?  

15) Quando ha conosciuto Rudi ? 

16) Lei ha ascoltato colloqui tra Alessi e Rudi ? Se sì, quando li ha ascoltati e cosa dicevano ?  

17) L’Alessi le ha mai parlato di Luciano Aviello ? Se sì, cosa le ha detto ?  

18)  Rudi le avrebbe mai detto che la Knox e Sollecito sarebbero innocenti ? (no) 

19) Lei ha subito minacce o aggressioni ? Se sì, da chi e quando ? 

20) E Rudi ? 

21) Rudi ha avuto problemi di salute ? 

22) Queste cose quando le ha apprese, prima o dopo la sentenza Rudi del 22.12.2009 ? 

23) Com’era considerato Alessi in carcere dagli altri detenuti ? 

24) Lei ha mai sentito Rudi parlare del padre del Sollecito ? Ha mai sentito dire da lui se 

questi fosse massone ? Quando sarebbe successo ? Chi era presente ? 

 

TRINCA 

1) Lei ha conosciuto Mario Alessi ? Quando e dove ? (nel carcere di Viterbo) 

2) Lei ha conosciuto Rudi Hermann Guede ? Quando e dove ? 

3) Dove stava rispetto agli altri due nel carcere ? 

4) E’ stato mai stati insieme a parlare con Alessi, Rudi e altri del processo a carico della Knox 

e del Sollecito ? Se sì, ha detto qualcosa Rudi ? Cos’ha detto ? 

5) A lei personalmente Rudi ha detto qualcosa del processo ? In particolare se era colpevole o 

innocente ? 

6) E l’Alessi le ha parlato di confidenze fattegli da Rudi ? Se sì, quando e che cosa le disse 

? 

7) Lei sa se l’Alessi ha avuto contatti con i difensori di Sollecito ? Se sì, quando ? E come 

lo ha saputo ? Glielo ha detto l’Alessi ? Ma lei gli ha chiesto se ne avesse parlato col suo 

avvocato e/o con la Procura di Perugia ? Se sì, lui cosa le ha risposto ?  
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8) Lei ha mai sentito Rudi fare commenti sul padre di Sollecito e sui suoi difensori ? Se sì, 

cos’ha detto, quando, dove e chi era presente ? E qual è stata la reazione degli altri ? 

 

CASTELLUCCIO  

1) Per quali reati lei sta scontando la pena ? 

2) Lei è stato al carcere di Viterbo ? Quando ? (dal 3.12.2009 al 30.01.2010) 

3) Lei dove stava nel carcere di Viterbo (accanto alla cella di Rudi) ? 

4) Lei ha conosciuto Alessi ? Quando ? Ha parlato con lui ? Avete parlato del delitto Kercher ? 

5) Che cosa le ha riferito l’Alessi ?  

6) Quando l’Alessi le disse queste cose ? 

7) Conosce Rudi ? Ha parlato con lui ? Cosa le ha detto ? 

8) Com’erano i rapporti Alessi – Rudi ? Sono rimasti sempre gli stessi ? In caso 

contrario, quando sono cambiati ?  

9) Lei sa se l’Alessi ha avuto contatti con i difensori di Sollecito ? Se sì, quando ? E come 

lo ha saputo ? Glielo ha detto l’Alessi ? Ma lei gli ha chiesto se ne avesse parlato col suo 

avvocato e/o con la Procura di Perugia ? Se sì, lui cosa le ha risposto ? Ma perché 

l’Alessi voleva parlare solo con i difensori del Sollecito ? 

10) Lei ha sentito fare commenti da Rudi, dall’Alessi, dal Trinca, e dal De Cesare sulla 

sentenza di condanna della Knox e del Sollecito ? Quando ? Dopo quanto tempo dal 

suo arrivo (è arrivato proprio il giorno in cui la Corte era in Camera di Consiglio) ? 

 

 

AVIELLO 

 

1) Quali condanne ha subito e per quali reati è ristretto ?  

2) Dove si trova la sua famiglia ? (Vico Giardinetto a Toledo n. 10, 4° piano, Napoli) ? Quanti 

fratelli ha ? Ha contatti con i suoi fratelli ?  

3) Lei è stato nella Casa Circondariale di Terni ? In che periodo ? Lei conosce Raffaele 

Sollecito ? Se sì, quando e dove lo ha conosciuto (a Terni) ?  

4) Lei è mai stato a Perugia ? Se sì, in che periodo e dove abitava (lui dice in Via della Pergola, 

in una casa del collaboratore Salvatore Mezza che dista 20 metri dal luogo del delitto e 

sarebbe al n. 11 che non esiste) ? Mi vuol descrivere esattamente il punto dove abitava ? 

Che numero era ?  Con chi ci abitava ? 

5)  Sua madre sta a Secondigliano ?  
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6) Suo fratello Antonio è mai stato a Perugia (ci è venuto perché la madre gli ha detto che 

aveva problemi nel quartiere) ? Antonio è figlio dei suoi stessi genitori ?  

7) Quando ha visto suo fratello Antonio l’ultima volta ? Dove ha lavorato ultimamente suo 

fratello Antonio (Pizzeria GDF Fratelli “Fiume”, sita al Parco Margherita 27 – 29, Napoli)  

8) Lei conosce Maddalena Antonio ? Che rapporti avete ? (un rapporto omosessuale). Ha mai 

pensato di farsi sottoporre a operazione per il “cambio di sesso” ? Se sì, Lei si è informato 

sui costi di una simile operazione ? Ne ha parlato con qualcuno ? 

9) Suo fratello Antonio le ha mai parlato del delitto Kercher ? (si è autoaccusato dell’omicidio 

insieme ad un amico albanese, tale Florio. Sarebbe stato commissionato un furto da un 

noto esponente della “Perugia bene”, in particolare di quadri di valore nella villa, cioè 

nella casa di Via della Pergola. Hanno aperto la porta con guanti di lattice. Hanno 

sentito una ragazza parlare straniero (con chi ?), Antonio le ha tappato la bocca, lei 

graffiava e Antonio l’ha accoltellata. Antonio si è chiuso la porta dell’abitazione dietro di sé. 

Luciano ha preso e le chiavi e il coltello portati da Antonio e li ha nascosti in un muretto alle 

spalle della sua casa in Via della Pergola. Antonio e l’albanese si sono fatti dare 20.000 dal 

mandante. Nel bagno era nascosto un ragazzo ma non sa se fosse Rudi. A Rudi è stato 

intimato di tacere per il bene della mamma adottiva. Antonio era tornato alle 22); 

10) Lei ha inviato diverse lettere al Presidente Massei prima di essere sentito dai difensori della 

Knox. Chi accusava in quelle lettere ? (un giovane legato alla Polizia, poi definito figlio di 

uno della Mobile). A chi alludeva in precedenza ? Perché ha cambiato versione ? 

11) Dov’è suo fratello Antonio ? 

12) Lei conosce Zaccaro Cosimo e Ilic Alexsander ? 

 

  


