
RUDI. 

• Da quanto tempo è ristretto nella Casa Circondariale di Viterbo ? 

• Lei conosce Giacomo Benedetti ?  

• E’ venuto a trovarla  nel carcere di Viterbo ?  

• Lei conosce Mario Alessi ?  

• Se sì, quando l’ha conosciuto ?  

• Dove vi trovavate ? (stessa Sezione).  

• Lei ha avuto occasione di parlare con Alessi ?  

• Se sì, dove, quando e di che cosa avete parlato ?  

• Ha mai parlato con Alessi del procedimento a suo carico e dell’omicidio 

Kercher ?  

• Se sì, che cosa gli ha detto e che cosa le ha detto lui ?  

• Era presente qualcuno ?  

• Quando sono avvenuti questi colloqui ? 

eventuale 
• Lei ha mai detto ad Alessi che si era recato a casa di Meredith con un 

suo amico e che questo la accoltellò ?  

• Lei ha conosciuto Antonio De Cesare, Marco Castelluccio e Trinca 

Ciprian ?  

• Ha mai parlato con loro dell’omicidio Kercher ?  

• Le è capitato di commentare le notizie sul processo a carico della Knox e 

del Sollecito ?  

• Si ricorda se in queste notizie ci fossero riferimenti a lei ? Cos’ha detto?  

• Ha mai parlato della laurea del Sollecito e di suo padre ?  

• Le è capitato di sentir parlare di lei in queste notizie del processo ?  

• Se sì, in che termini si parlava di lei e chi ne parlava ?  

• Lei ha fatto commenti ? Quali ? 



 (Era stufo di sentirsi attaccare dai difensori dei coimputati e questi dovevano 

pensare a difendersi invece che attaccarlo).  

• Ha avuto un diverbio  con l’Alessi ? 

• Perché? 

• Quando? 

• Senta, lei ha mai fatto dichiarazioni o ha mandato lettere 

alla stampa in merito a quello che Alessi avrebbe riferito 

dei suoi colloqui con lei ?  (lettera inviata il 7.03.2010 dal 

Carcere di Viterbo a News Mediaset) 

• Si ricorda cosa diceva in quella lettera ?  

• E’ questa che le mostro ? Il suo contenuto è questo che le 

mostro ?  

SI CHIEDE LA PRODUZIONE. 

 

 

 

 



BENEDETTI 

• Lei conosce Rudi Hermann Guede ?  

• Lei è un suo amico ?  

• Lei è andato a trovarlo da quando è in carcere ?  

• E’ andato a trovarlo anche nel Carcere di Viterbo ?  

• Ci è andato da solo o con altri (con Gabriele Mancini) ?  

• Con quale frequenza ?  

• Sa chi andava a visitare Rudi Guede ?  

• Ha un permesso per le viste ?............. Permanente o no ? 

• Rudi le ha mai parlato di Mario Giuseppe Alessi ?  

• Cosa le ha detto ?  

• Le ha detto se aveva mai parlato con Alessi del delitto ?   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PER QUELLO CHE SEGUE, SONO POSSIBILI LE CONTESTAZIONI 

 



• ZACCARO Cosimo  

• Lei conosce Luciano Aviello ?  

• Se sì, da quanto tempo (dal 1987) ?  

• Aviello le ha chiesto notizie di spacciatori di droga a Torino?   

(gli ha chiesto di accusare degli spacciatori) 

• Lei cosa gli ha risposto in proposito (gli ha detto di no) ? 

• Lei sa se Luciano Aviello e Mario Alessi si conoscono e hanno 

avuto contatti  

(lo dice: infatti anche Aviello è stato a Viterbo tra il 13.12.08 e il 31.01.09). 

• Lei ha mai parlato con l’Alessi ?  

• L’Aviello le ha detto che l’Alessi aveva fatto commenti sul  racconto 

ricevuto da Rudi ?  

• Lei ha chiesto ad Aviello se l’accusa al fratello di avere ucciso 

Meredith Kercher fosse corrispondente al vero?  

• E che cosa ha risposto Aviello ? (che era falsa e che si era inventato 

tutto).  

• Lei cosa ha detto allora ad Aviello ?  

• E lui cos’ha risposto ? Perché lo faceva ? Glielo ha detto ? 

• Lei sa se Alessi aveva conosciuto Raffaele Sollecito ? 

• Le è capitato di sentire l’Aviello in altre occasioni, affermare cose 

che non erano vere ?  

(sì, perché è mitomane e dice “un sacco di bugie”) 

• Lei conosce Ilic Aleksandar ?  

• Ha mai partecipato a conversazioni insieme all’Aviello e a Ilic  



• ILIC 

• Lei conosce Luciano Aviello ?  

•  Se sì, da quanto tempo …………e dove l’ha conosciuto ?  

• Ha avuto colloqui con lui ?  

(quando Aviello era in lacrime perché era lontano il suo “fidanzato”)  

• Aviello le ha parlato di Raffaele Sollecito ?  

• Cosa le ha detto ?  

• Sono stati insieme in qualche carcere ? Dove ? 

• Hanno parlato del processo a carico di Sollecito ?  

• Se sì, Aviello cosa disse a Raffaele ?  

(che poteva aiutarlo a uscire dal carcere, accusando una terza persona e 

che lui era credibile perché collaboratore di giustizia. Poi gli disse che 

aveva contattato la Bongiorno. Sollecito gli firmò un foglio in cui 

prometteva di fargli dare dal padre euro 158.000, con cui avrebbe affrontato 

l’operazione per il cambio di sesso e avrebbe poi potuto sposare l’amico.) 

• Cosa le ha detto Aviello dei suoi rapporti con Raffaele Sollecito? 

• Lei sa quale racconto ha fatto  Aviello ai difensori degli imputati? 

• Glielo aveva anticipato ? 

• Lei sa se Aviello e Alessi si conoscessero ? 

(li ha visti passeggiare insieme nell’ora d’aria) 

• Lei ha incontrato l’Aviello dopo essere stato sentito dai P.M. ?  

• L’Aviello come ha commentato l’iniziativa 

(NELLE DICHIARAZIONI DEL 01.12.10, ILIC dice che conferma le dichiarazioni 

rese nel Commissariato di Ivrea, perché in Carcere aveva paura; che l’episodio 

in cui l’Aviello lo minacciò è avvenuto il 19.11.10; che l’Aviello aveva saputo 

da un Ass. della Polizia Penit. di Ivrea che ILIC era stato sentito dalla Procura 

di Perugia e che, nonostante fosse in isolamento, era stato fatto arrivare fino 

alla cella dell’ILIC). .   



DR. CHIACCHIERA 

• Lei è il Dirigente della Squadra Mobile di Perugia ?  

• Lei ha mai conosciuto Luciano Aviello ?  

• Ci spieghi quando e ci riferisca tutto quello che ricorda.  

(Nel novembre 2007 viene rinvenuto, nei pressi di Gubbio, il cadavere, 

parzialmente sotterrato e in stato di avanzata putrefazione, del pregiudicato 

ed ex collaboratore di giustizia Conte Salvatore, come accertato nel 

prosieguo delle indagini. L’Aviello scrive al PM Dr. Gabriele Paci che si 

occupava del delitto, una  missiva del pregiudicato ed ex collaboratore di 

giustizia luciano Aviello che chiedeva di essere sentito in ordine alla morte 

del Conte. Durante gli interrogatori, l’Aviello dichiarava di aver partecipato 

ad almeno cinque omicidi, a Ferrara, Gubbio, Spoleto e Perugia, 

unitamente al fratello Antonio (!!), ai fratelli Grippa Alessandro e Salvatore 

e con la complicità e il concorso del Conte. 

In particolare, nel dicembre 2006, secondo l’Aviello, viene ucciso il nipote 

dei fratelli Grippa e il cadavere sotterrato nei pressi di Gubbio; 

nel febbraio 2007, viene ucciso in Ferrara un magrebino, per un debito di 

50.000 euro. L’omicidio era stato deciso da Aviello Luciano, Antonio e 

Alessandro Grippa e il cadavere seppellito; 

nell’aprile-maggio 2007, altri due magrebini vengono uccisi a Spoleto da 

Alessandro Grippa, Antonio Aviello Salvatore Grippa e Salvatore Conte. A 

sparare furono i due Aviello e i cadaveri vennero seppelliti.  

Nel gennaio 2008, l’Aviello avrebbe ucciso una nigeriana in concorso con 

Alessandro Grippa, per motivi di droga. La donna fu uccisa a sprangate a 

Perugia.  

L’Aviello, fatto trasferire a Perugia, fu portato dalla Polizia, il 30 aprile, l’8, 9 

e 15 maggio, il 10 e 26 giugno e il 21 luglio 2008,  nei luoghi indicati ma non 

venne trovato nulla e nulla emerse dalle indagini. Si avccertava che non vi 

erano mai stati rapporti tra l’Avielo e il Conte. Aviello, Conte e Russo non 

hanno mai sofferto comuni detenzioni. L’Aviello non era stato a Perugia e 

zone limitrofe nell’aprile maggio 2007, nel gennaio 2008,        



• Lei, nell’ambito delle indagini in questione, ha interrogato Miluso 

Franco, detenuto ad Augusta ?  

• Gli ha chiesto se conosce l’Aviello ?  

• Se sì, cosa le ha detto di Aviello Luciano ?  

(che è inaffidabile, chiacchierone e bugiardo). 

• Lei ha svolto le indagini sul procedimento per la calunnia ascritta a 

Luciano Aviello in danno del fratello Antonio, proprio per 

l’omicidio Kercher ?  

• Se sì, ci dica cos’avete accertato  

• esiste il civico 11 in Via della Pergola?, 

•  l’Aviello ha abitato a Perugia in concomitanza del delitto Kercher 

in una casa di Via della Pergola, messagli a disposizione dell’ex 

collaboratore di giustizia Salvatore Menzo? 

•  E’ risultato che Aviello Antonio ha abitato in Perugia. 

• E’ stato rintracciato Antonio Aviello; 

• Lei sa se e dove Aviello Luciano avrebbe conosciuto il Menzo ?   

  



Dr. NAPOLEONI 

• Lei è dirigente della Sezioni Omicidi della Squadra Mobile ? 

• Lei ha svolto le indagini sul procedimento per la calunnia ascritta a 

Luciano Aviello in danno del fratello Antonio, proprio per l’omicidio 

Kercher ?  

• Se sì, ci dica cos’avete accertato  

• esiste il civico 11 in Via della Pergola?, 

•  l’Aviello ha abitato a Perugia in concomitanza del delitto Kercher 

in una casa di Via della Pergola, messagli a disposizione dell’ex 

collaboratore di giustizia Salvatore Menzo? 

•  E’ risultato che Aviello Antonio ha abitato in Perugia. 

• E’ stato rintracciato Antonio Aviello; 

• Lei sa se e dove Aviello Luciano avrebbe conosciuto il Menzo ?   

 

 

 


