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1 High Telephony

03/11/2007 

14:43:25

03/11/2007 

14:55:03

Una ragazza anome "Molli" (fonetico) chiama un Avvocato uomo ( probabilmente 

avv.Zuccaccia) PRIMA PARTE DELLA CONVERSAZIONE RIPORTATA 

INTEGRALMENTE AVV:pronto Molli MOLLI:buon giorno avvocato la disturbo? AVV:no 

no io lavoro..quindi.....dimmi MOLLI:eee..niente noi siamo  usciti dalla questura 

ieri..stamattina alle sei AVV:me lo immaginavo guarda MOLLI:stamattina alle sei AVV:mm 

MOLLI:eee hanno fatto un sacco di..hanno incrociato le nostre testimonianze e poi verso 

le quattro  del mattino hanno fermato l'extracomunitario che avevano rinvenuto le 

impronte digitali sui cellulari della ragazza AVV:mm MOLLI:maa..non lo sò ESTRANEO 

AL DELITTO MA NON CREDO CHE SIA ESTRANEO AI FATTI COMUNQUE AVV:mm 

MOLLI:quando io sono andata via lui era ancora dentro gli hanno preso le impronte sia 

palmari che dei piedi AVV:mm MOLLI:ee ecco (incomp.) La telefonata tra i due prosegue 

dove la ragazza rappresenta al legale di non sapere come l'extracomunitario poteva avere 

le sue impronte nei telefoni della deceduta e essersi trattenuta a lungo all'interno della 

Questura dicendogli che ora si trova da "Marco". Lo ringrazia anche a nome dei genitori 

per la disponibilità dimostrata durante i fatti, chiedendogli poi se lei potrà parlare con il 

padre della ragazza deceduta. L'avvocato gli rappresenta che non ci dovrebbero essere 

dei motivi ostativi in merito e gli chiede se ha preso le sue cose dall'interno dell'abitazione, 

lei risponde dicendo "..NO SONO SENZA NIENTE NO PERCHE' COL FATTO CHE 

QUELLO STRO..SCUSI E'H..HAA FATTO PURE SIMULATO IL FURTO HATOCCATO 

PURE I VESTITI...E CI STANNO LE IMPRONTE DI QULL MANIACO!  SUI CACCHIO 

DEI VESTITI NOSTRI E NON LIPOSSIAMO PRENDERE!...", l'avvocato gli dice che non 

possono prendere le impronte nei vestiti.  Lei gli dice che così gli è stato riferito dal 

personale della Polizia e che è rimasta all'interno degli Uffici tredici ore, aggiunge che 

quando tornerà in Questura chiederà dell'ispettore a nome "Fausto". La ragazza informa 

l'avvocato che al momento,metre si trova a conversare con lui, l'ha chiamata "Daniela 

FIACCA", e che "Andrea" questa mattina ha provato a chiamarla dall'Inghilterra dove c'è 

stata una risonanza in merito all'evento. L'Avvocato gli dice che anche lui ieri sera aveva 

parlato con Andrea e la ragazza gli dice che questa mattina l'ha chiamata "Fabio" che si è 

reso disponibile per ovviare alle sue esigente abitative,l'Avvocato  gli conferma la 

disponibilità di "Fabio" e scherzando gli dice che l'unico a non dare questa disponibilità è 

"Fabio BELLADONNA". Lei gli chiede conferma del fatto che non dovrebbe avere 

problemi a parlare con il padre della ragazza deceduta e gli dice che dovrà comperare 

degli indumenti, come indicatogli dal padre.L'avvocato gli dice che non ci dovrebbero 

essere problemi e gli dice di tenerlo informato.

Maracaglia .



2 High Telephony

03/11/2007 

15:00:05

03/11/2007 

15:09:48

Molli con Dani Molli le dice che lei ha dato il permesso per sfondare la porta a Marco e 

Luca perchè la Polizia senza permesso non poteva sfondare la porta e quando Marco e 

Luca hanno aperto l'hanno mandata indietro e fortunatamente non ha visto nulla. Poi la 

ragazza le dice che oggi arriva il papà di Meredit e che lei aveva già comprato il biglietto 

per andare a Londra per il suo compleanno. Dani le chiede come mai lei è stata chiamata 

dalla Polizia e non era entrata prima. Molli le dice che aveva dormito fuori e mentre stava 

andando alla fiera l'ha chiamata Amanda e le ha detto che vedeva del sangue nel bagno 

e poi cercava di chiamare Meredit e non rispondeva. Poi continua dicendo che ha sentito 

nuovamente Amanda e le ha detto che era tutto sottosopra e avevano rotto la finestra e 

quando è arrivata a casa già c'era la Polizia che aveva trovato i cellulari di Meredit. Dentro 

però non hanno rubato nulla di valore ma hanno rotto i vetri

Maracaglia .

5 High Telephony

03/11/2007 

20:41:25

03/11/2007 

20:46:23

Filomena" con una ragazza.che abitava insieme. Inerente dalle ore 20,41,46 FILOMENA 

dice che ci sono delle novita' ma che non e' il caso di parlare al telefono. La ragazza gli 

dice che ha sentito anche Amanda al telefono e che lei Amanda era stata in Questura. 

Rimangono d'accordo di incontrarsi e poter parlare insieme.

ZUGARINI LORENA

52 High Telephony

05/11/2007 

22:29:42

05/11/2007 

22:33:25

393484673590 393471073006

AMANDA viene chiamata da AMANDA KNOX che si trova in Questura insieme al 

fidanzato Raffaele Sollecito).  22.31.53  in iglese da tradurre fino a 22.32.35  Poi continua 

a parlare in Italiano in merito all' incontro con l'agenzia per disdire il contratto di affitto 

della casa e che se vuole dopo si potranno incontrare. AMANDA risponde di si così potrà 

anche farle conoscere la madre. Filomena dice di si e che deve stare tranquilla e che le 

deve salutare RAFFAELE.

SIGFRID 1 SIGFRID

73 High Telephony

06/11/2007 

10:56:32

06/11/2007 

10:57:52

3907530904 393471073006

La chiama il Fidanzato e gli dice che dal sito internet del "il Corriere della Sera"  

risulterebbe che si tratterebbe di un cittadino CONGOLESE e della coninquilina 

Americana della vittima. Filomena dice che non riesce a collegarsi ad internet.

SIGFRID 1 SIGFRID

90 High Telephony

06/11/2007 

14:03:38

06/11/2007 

14:12:47

393471073006 003907530904

parla probabilmente con il suo fidanzato, filomena gli dice che il mostro era in casa, il 

fidanzato gli dice che luca appena saputo, visto che lo aveva accompagnato con la 

macchina è sceso immediatamente a controllare l'interno dell'autovettura se caso mai 

aveva buttato qualcosa di compromettente all'ìinterno dell'abitacolo, non trovando nulla, il 

fidanzato gli dice comunque vuole controllare anche lui all'interno dell'auto. filomena gli 

dice di fargli sapere se trovano qualcosa, chiavi o altro, il fidanzato gli dice che comunque, 

continua dicendo che raffaele e amanda non gli sono mai piaciuti e che quando era in 

questura con luca aveva visto che si davano i bacini. ORE 14.08.12

CARDAIOLI ANDREA

91 High Telephony

06/11/2007 

14:29:09

06/11/2007 

15:07:29

393477195781 393471073006

FILOMENA parla con la madre e  il padre. Racconta di quanto accaduto e dell'arresto 

della sua coinquilina e del fidanzato. Le conversazioni più importanti vengo riportate 

integralmente.
SIGFRID 1 SIGFRID



237 Medium Telephony

09/11/2007 

15:53:05

09/11/2007 

15:57:39

393471596281 393471073006

marco chiama filomena parlano di come stà filomena gli dice che laura probabilmente 

oggi rilascerà un'intervista per chiarire le loro posizioni, ha insistito che partecipasse 

anche lei , ma filomena ha rifiutato, in compenso filomena dice che in giornale inglese gli 

ha offerto 10.000 euro per un intervista. filomena gli dice che se caso mai accettasse li 

darebbe in beneficenza. si risentiranno più tardi.

CARDAIOLI ANDREA

240 Medium Telephony

09/11/2007 

17:55:13

09/11/2007 

17:57:04 393356601741 393471073006

francesca di PORTA A PORTA gli chiede di parlare con lei

CARDAIOLI ANDREA

241 Medium Telephony

09/11/2007 

17:59:58

09/11/2007 

18:03:04 393471073006 393471596281

filomena con il ragazzo gli dice della telefonata della giornalista di porta a porta

CARDAIOLI ANDREA

246 Medium Telephony

09/11/2007 

18:40:43

09/11/2007 

18:44:24

393471073006 393471604311

Filomena con laura, laura gli dice del colloquio fatto con la giornalista, gli dice che le 

uniche persone che frequentavano la casa erano gli amici e che altre notizie dette non 

sono vere,
CARDAIOLI ANDREA

248 Medium Sms

09/11/2007 

19:00:52

09/11/2007 

19:00:52

393471604311 393471073006

Bella il  giornale e la nazione.ci 

seniamo un bacio t v b riguardati

Testo Sms : Bella il  giornale e la nazione.ci seniamo un bacio t v b riguardati

CARDAIOLI ANDREA

250 Medium Telephony

09/11/2007 

19:34:29

09/11/2007 

19:36:57 393384949315 393471073006

un giornalista inglese di nome Giuseppe contatta Filomena poi parlano in inglese da 

tradurre CARDAIOLI ANDREA

251 Medium Telephony

09/11/2007 

19:59:49

09/11/2007 

20:11:38

393356601741 393471073006

Francesca di porta a porta chiama filomena gli chiede aiuto per ricostruire il 

comportamento di meredith, filomena gli chiede cosa vuole esattamente, francesca gli 

dice di incontrarsi per descrivergli la figura di meredith e poi gli chiede di fargli 

un'intervista. filomena gli dice con tutta onesta che in questo momento non si sente in 

grado di fare nulla, francesca gli dice di essere disposta a garantire la riservatezza, di 

raggiungerla in un posto segreto in modo tale che nessuno sappia del loro incontro. 

filomena continua dicendo che stà andando a fare un'altra intervista con un'altra persona 

che per motivi di privacy non può dirgli. francesca insiste ad incontrarla anche solo per un 

incontro senza operatore, filomena continua a dirgli di no. francesca gli fà l'esempio

CARDAIOLI ANDREA

252 Medium Telephony

09/11/2007 

20:11:45

09/11/2007 

20:14:16

393356601741 393471073006

Francesca richiama Filomena cerca di avere un incontro per domani, filomena gli dice di 

richiamarla domani perchè non se la sente. insiste nuovamente per avere un'intervista. si 

risentiranno domani
CARDAIOLI ANDREA

259 Medium Telephony

09/11/2007 

21:09:07

09/11/2007 

21:14:00

393471073006 393355934996

filomena con l'avvocato, gli dice che ha declinato l'invito di porta a porta, gli dice ciò che 

gli ha chiesto francesca di porta a porta di andare in trasmissione oppure di rilasciare 

un'intervista a volto coperto, anche a lui gli dice che la segretaria gli ha detto che andava 

a fare un'altra intervista con un'altra persona che per motivi di privacy non gli dice, ma 

filomena gli ha risposto che non gli interessava sapere chi era. gli dice che francesca l'ha 

inviata  ada avere un incontro senza troupe e filomena gli risponde che è senza troupe ma 

con il registratore sulla borsa, si risentiranno domattina

CARDAIOLI ANDREA



262 Medium Telephony

09/11/2007 

21:19:51

09/11/2007 

21:27:12

393471073006 393355934996

filomena gli dice che su internet sul sito di repubblica ha visto il verbale di udienza e che 

c'è il suo cognome e nome, l'avvocato gli dice che è routine che saranno stati i cancellieri 

gli avvocati per soldi. l'avvocato gli dice che non dovrebbe succedere, ma sono fughe di 

notizie. filomena si arrabbia dicendo che lei vuole rimanere tranquilla. gli dice che è la 

prassi, filomena si arrabbia dicendo che vogliono la sua collaborazione e poi mancano di 

rispetto nei suoi confronti si salutano

CARDAIOLI ANDREA

276 High Telephony

10/11/2007 

11:43:31

10/11/2007 

11:50:55

393384902808 393471073006

francesca di porta a porta con il numero privato. gli dice di essere ritornata alle due di 

notte e che ha incontrato giacomo. gli dice a giacomo che era in contatto anche con lei e 

che forse oggi riusciva ad incontrarla (Filomena), gli dice che si sono dette cose belle. dice 

di avergli raccontato più delle cose maschili visto che era il suo ragazzo. gli dice di aver 

mantenuto la promessa si accordano per prendere un aperitivo gli chiede un posto 

nascosto, filomena gli chiede senza troupe. francesca gli dice che non fà scherzi. filomena 

gli da indicazioni di dove vedersi al bar cafè sito in piazza sant'anna verso le ore 13.00. si 

salutano

CARDAIOLI ANDREA

279 High Telephony

10/11/2007 

11:58:36

10/11/2007 

11:59:56

393471073006 393394087808

filomena richiama serena gli chiede di quel bar che stà sotto gianfranco serena gli dà le 

indicazioni che deve prendere via xx settembre scendendo dopo il negozio di ticchioni 

sulla sinistra insegna forse gialla. filomena rimane vaga sul motivo

CARDAIOLI ANDREA

281 High Telephony

10/11/2007 

12:21:00

10/11/2007 

12:22:08

393471073006 393384902808

filomena con francesca gli cambia il bar gli dice di vedersi al bar ROSSINI vicino alla 

stazione via mario angeloni nr.74 l'appuntamento è confermato per le 13.00. si salutano

CARDAIOLI ANDREA

283 High Telephony

10/11/2007 

13:03:19

10/11/2007 

13:04:30

393384902808 393471073006

francesca richiama filomena gli dice che all'indirizzo che gli ha dato c'è il bar NICOLINI, 

filomena gli dice che l'ha visto su internet, francesca gli dice che forse ha cambiato 

denominazione. filomena gli dice che prima ci deve essere un'edicola con una strada, 

francesca gli dice di vedere l'edicola. filomena gli dice di prendere quella strada che 

costeggia l'edicola e di prendere la prima a sinistra. francesca dice di aver capito e si 

danno appuntamento al bar <ROSSINI.

CARDAIOLI ANDREA


