
RIT 1203-07 Mezzetti
ProgressivePriority Type Time Start Time End Calling Phone Called Phone SMS Text Summary UtenteSintesi

2 High Telephony

03/11/2007 

15:46:50

03/11/2007 

15:53:37

due ragazze una di nome "Mariella l'altra La"  Inerente dalle ore 15,48,50 fino alle ore 

15.51.48 ZUGARINI LORENA

4 High Telephony

03/11/2007 

20:19:54

03/11/2007 

20:35:37

LAURA con un amico. parlano sommariamente di quanto accaduto. Laura dice che ora ha 

paura anche di uscire di casa. Poi si lamenta dei giornalisti. L' interlocutore chiede se è vero 

che la ragazza uccisa era fidanzata con un ragazzo di bari. Laura nega dicendo che quella 

fidanzata con il ragazzo di bari è Amanda l'Americana. Poi l' interlocutore chiede da chi è 

stata sentita a verbale. La ragazza dice la Polizia. Poi commentano i fatti accaduti e dicono 

che è talmente assurdo quanto accaduto che non è facile capire veramente cosa sia 

successo. Laura dice che in casa sembra che non manchi nulla. L'interlocutore risponde 

dicendo che dalla tv è emerso che la casa era chiusa ed è ancora più assurdo il tutto in 

quanto si chiede chi è che abbia fatto entrare questa persona (assassino), poi commenta 

che la ragazza  (Meredith) gli sembrava molto riservata. Laura conferma dicendo che era 

anche molto timida, se poi avevi confidenza era molto carina, però all' inzio risultava essere 

molto schiva. L'interlocutore chiede se sono stati sentiti anche i ragazzi che abitano lì sotto. 

Laura conferma aggiungendo che anche il proprietario del pub Merilin è stato chiamato. Si 

lamenta perchè continuano a fare riferimento alla notte di Halloween quando poi il fatto è 

accaduto il giorno successivo perchè il giorno 01 AMANDA e MEREDITH si sono incontrati 

e hanno scherzato in merito ai pantaloni jeans che portava Meridith. Poi aggiunge che è 

impossibile che sia successo la notte di Halloween in quanto Meredith ha avuto tempo di 

inserire sul sito le foto della notte di Halloween.

SIGFRID 1 SIGFRID

7 High Telephony

03/11/2007 

20:42:31

03/11/2007 

20:47:13

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.

SIGFRID 1 SIGFRID

77 High Telephony

06/11/2007 

12:31:50

06/11/2007 

12:34:50 393288988131 393471604311

l'avvocato, dove fà pratica la chiama. laura gli dice che i colpevoli sono amanda, il suo 

fidanzato ed un ragazzo congolese, le notizie vengono date sul telegiornale e su internet, 

commentano che questo è ancora più agghiacciante ed avvalora quello che gli aveva detto 

lei (LAURA) all'avvocato in merito alla doccia. si danno appuntamento allo studio alle 16.00.

CARDAIOLI ANDREA

89 Medium Telephony

06/11/2007 

14:04:28

06/11/2007 

14:10:51 393475247027 393471604311

Chiama mariè (Fonetico) (forse la sorella) chiama laura gli dice di essere a studio con 

filomena. gli chiede che cosa diceva amanda quando era in questura se piangeva, laura gli 

dice che non gli ha detto nulla, gli chiede se conosceva il barese, laura gli diceva che lo 

conosceva in quanto era il ragazzo di amanda e che lo ha visto qualche volta a casa egli è 

sembrato normale. gli chiede se hanno risentito i ragazzi che stavano sotto, laura gli dice di 

no. Mariè gli dice del gatto e di tutta la scena che ha fatto per la premura de sto gatto pieno 

di zecche. gli chiede della salma e se hanno parlato con i genitori, laura dice che non c'ia 

parlato. si salutano.

CARDAIOLI ANDREA



94 Medium Telephony

06/11/2007 

15:24:37

06/11/2007 

15:32:23 393475247027 393471604311

mariè forse la sorella chiama laura, parlano dei messaggi che gli sono stati spediti 

precedentemente della rottura dei coglioni che gli fà. gli chiede se ci sono altre novità ma 

nulla, al momento gli dice che stanno cercando casa su internet, poi gli chiede di parlare con 

filomena, gli chiede come stà, gli dice che era sollevata dopo degli arresti, ma appena 

saputo chi erano si è scovolta,parla della sofferenza che hanno fatto subire a meredith. 

filomena gli dice che amanda l'aveva sentito la sera prima e che gli ha chieswto di andare 

ad abitare insieme, mariè gli chiede se quando lei è arrivata alla casa,ha visto se amanda 

era già lì con il fidanzato, filomena gli dice di si e che lei è venuta con altre amiche 

pensando che era un furto. mariè gli chiede se le altre sere quando si sono viste c'era il suo 

ragazzo, continua dicendo che mente contorte e chissa da quanto le tenevano sotto 

controllo.  filomena gli dice di si.poi commentano mil fatto che sono state fortunate e che 

forse poteva toocare a loro se si fossero trovate lì, poi gli ripassa laura e si salutano

CARDAIOLI ANDREA

122 Medium Telephony

06/11/2007 

20:26:48

06/11/2007 

20:34:32 393404043456 393471604311

laura con la madre parlano di cose loro, poi alle 20.30.42, la madre gli chiede se conosceva 

incomprensibile poi si sente che gli chiede se conosceva il cingalese là laura gli rispone di 

vista, poi in sottofondo si sente la sorella di laura che gli dice che sul giornale dicono  che 

frequentavano quella casa. laura gli dice che non è vero che non c'è mai venuto.la madre 

dicono che allora sono tutte le cazzate dei giornali. laura gli dice che di vista lo conoscevano 

tutti. poi parla con la sorella gli dice che non si deve preoccupare che la sua paura era del 

fatto che era una persona da loro conosciuta.poi si salutano.

CARDAIOLI ANDREA

123 Medium Telephony

06/11/2007 

20:35:23

06/11/2007 

20:38:54 393471604311 393297423846

laura chiama giacomo in merito al messaggio nda lui lasciato target120-121. gli chiede 

come stà, giacomo gli dice che non stà molto bene.laura gli dice che loro sono molto 

scioccati dalla notizia delle persone fermate, poi laura gli chiede come stanno tutti gli altri. 

giacomo gli dice che lui e marco sono ritornati nelle marche dai genitori, laura gli dice che lei 

e filomena sono rimaste a perugia per aiutare nelle indagini. giacomo gli dice che loro 

lasceranno la casa, laura gli dice che anche loro la lasceranno  giacomo non sà se lui 

ritornerà a perugia vedrà in futuro. gli chiede se le cose nella casa si possono prendere 

laura gli dice che ancora e tutto sotto sequestro. poi si salutano.

CARDAIOLI ANDREA

126 Medium Telephony

06/11/2007 

21:01:49

06/11/2007 

21:05:26 390761825226 393471604311

la sorella chiama laura e gli dice che dei giornalisti hanno chiamato andrea per avere il suo 

numero di cellulare laura gli dice di non lasciare a nessuno il proprio numero, poi ritorna sul 

fatto del gatto e gli chiede che cosa ne pensa se amnda ha fatto prmeditamente, laura gli 

risponde che non sa niente e non sà cosa pensare.

CARDAIOLI ANDREA

132 Low Telephony

06/11/2007 

23:21:26

06/11/2007 

23:33:49 34986109507 393471604311

parlano in spagnolo da tradurre

CARDAIOLI ANDREA

133 Low Telephony

06/11/2007 

23:34:39

06/11/2007 

23:36:03 39686781526 393471604311

da tradurre in spagnolo

CARDAIOLI ANDREA



146 Medium Telephony

07/11/2007 

09:11:39

07/11/2007 

09:16:50 393404043456 393471604311

la madre chiama laura e gli dice che oggi stà abbastanza bene, gli dice che ha preso il 

contratto e poi lo farà vedere al suo avvocato, continua dicendo che gli avvocati di filomena 

gli dicevano che forse vi erano dei problemi, poi gli dice dei contatori per staccarli, la madre 

gli dice che prima di staccarli deve sentire gli avvocati in quanto la casa è sotto sequestro. 

laura gli dice che provvederà in merito. anche alla madre gli dice che andrea l'ha chiamata 

per mentana e del suo programma.

CARDAIOLI ANDREA

173 Low Telephony

07/11/2007 

21:43:05

07/11/2007 

21:59:34 39686781526 393471604311

da tradurre in spagnolo

CARDAIOLI ANDREA

228 Medium Telephony

09/11/2007 

13:33:38

09/11/2007 

13:40:27 393404043456 393471604311

la mamma chiama laura parlano dei confermi dei fermi, gli dice delle smentite che caso mai 

devono fare o adesso o no. gli dice che oggi pomeriggio dovrebbe incontrare un giornalista 

in merito alle dichiarazioni che sono uscite sulla casa. in cui si dice che la casa era un 

bordello ed era un via vai di uomini. poi si salutano.

CARDAIOLI ANDREA

236 Medium Sms

09/11/2007 

19:00:48

09/11/2007 

19:00:48 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

253 Low Telephony

09/11/2007 

21:39:47

09/11/2007 

21:57:38 39686781526 393471604311

da tradurre in spagnolo

CARDAIOLI ANDREA

267 High Telephony

10/11/2007 

10:10:33

10/11/2007 

10:18:15 393356601741 393471604311

francesca di porta a porta gli dice di aver avuto il telefono da giacomo, gli dice di aver fatto 

l'intervista. laura gli dice che per il momento non ha voglia. francesca insiste ad incontrarla 

gli racconta anche a lei quello che ha detto a giacomo e filomena su tutte le cose non vere 

dette in questi giorni. insiste nel vederla spingendo sul fatto che la memoria di meredith sia 

infangata. laura gli risponde che non vuole rilasciare null'altro e che ha già detto alla 

giornalista della nazione. laura non vuole. francesca insiste. laura ribadisce che non ha 

voglia. laura si risente che giacomo gli abbia dato a lei il suo numero di cellulare. si salutano

CARDAIOLI ANDREA



406 Low Telephony

13/11/2007 

20:18:03

13/11/2007 

20:32:45 447853448721 393471604311

Ragazzo parla con ragazzo irlandese. Era coinquilina di meredith, è scioccata da quanto 

accaduto, ha tutte le sue cose, tutti i libri e vestiti lì in casa ma è stato tutti sequestrato dalla 

polizia. Lei era dai genitori il primo novembre quando è stata chiamata da altra coinquilina 

per dire che c'erano stati ladri in casa che avevano uccisa meredith. E tornata a Perugia.  

Poi sente dire che invece è stata Amanda, non riesce a crederci. ragazzo doveva venire a 

perugia dala ragazza e dicono che lui sarebbe venuto da lei in quella casa, che lui vede ora 

sui telegiornali. Ragazzo chiede se c'era davvero una festa quella sera dell'omicidio. 

Ragazza dice che Meredith era a cena con amici e che è tornata a casa alle 21, 

contemporaneamnete con Amanda. Ma aggiunge che Amanda cambia versione di 

continua. Dice che meredith ha  avuto sesso senza consentire e perciò è stata uccisa. Lei 

dice che poteva succeder anche a lei, essendo coinquilina ma è stata fortunata di essere a 

casa dei suoi in quel momento. Lei è tornata a perugia per traslocare, anche se tutta la roba 

è nella casa sotto sequestro. Non  riesce a capire che la proprietaria chiede pure affitto per il 

mese di novembre, anche se non ci sta nessuno. In inghilterra al telegiornale ne hanno 

parlato i primi giorni; i giornalisti hanno offerto a lei e filomena soldi per fare interviste ma 

non ha parlato con nessuno.  ragazzo poi parle di come sta lui, cosa sta facendo, parla del 

figlio. Vuole comunque venire in Italia. Lo farà quando tutto sarà calma e lei avrà casa 

nuova.  Lei dice che non ha il crack per ora.

GUBBIOTTI STEFANO

500 High Telephony

15/11/2007 

17:13:18

15/11/2007 

17:14:56 390755728696 393471604311

La mezzetti le dice che sulle notizie ansa c'è scritto che sul coltello di Sollecito sequestrato 

hanno trovato il dna di meredith e di amanda. Filomena dice che glielo dirà dopo. Si danno 

appuntamento dopo per andare a vedere una casa.
SIGFRID 1 SIGFRID


