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Intercettazioni telefoniche Proc. Pen. Nr. 8/08 R.G. Corte d’Assise  

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

INTERLOCUTORI: 

RAFFAELE 

URTE 

 

Raffaele – Pronto? Pronto? 

Urte – Chico, so’ Urte.  

Raffaele – Ehy Urte. 

Urte – Come va, tutto a posto?  

Raffaele – Diciamo. Dimmi.  

Urte – Che hai fatto? 

Raffaele – No niente, sti giorni, so’, sono a pezzi, perché so’ stato tre giorni in 

questura… 

Urte – In questura? Che è successo? 

Raffaele – No, perché io e la mia ragazza abbiamo trovato…E, la ragazza che 

è morta, Meredith, è la vicina di camera di… 

Urte – Dio, ma che cazzo dici? Quella che stava al telegiornale, a capoda, 

aaa… 

Raffaele – Sì, bravo.  

Urte – Madonna, che pesante. Mi dispiace. Ma e la ra, cioè, e la ragazza tua 

abita, è quella che abitava con lei?  

Raffaele –  Sì sì.  

Urte – Proprio nella stessa casa? 

Raffaele – Lei quella notte ha dormito da me, poi siamo andati a casa sua la 

mattina e abbiamo trovato tutto. 

Urte – Ah ma tu li hai trovati?  

Raffaele – Mm mm. 

Urte – Dio chico, che cazzo dici? Come va, ma…Madonna che scena pesante 

che deve essere stata.  

Raffaele – Non ho visto la scena perché la porta era chiusa a chiave e ho 

aspettato la polizia. 

Urte – Aa, ho capito.  
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Raffaele – Mi sono allontanato poi, perché non volevo vedere.  

Urte – No no, hai fatto bene. Madò, ma tu pensa. Io cioè, infatti l’ho sentito al 

telegiornale sta cosa, ma mai avrei, mai avrei collegato, capito, la ragazza tua 

americana, questa pure…Madonna che storia. Come va, tutto bene? 

Raffaele – Eee, sì abbastanza bene, un po’ stressato, perché mi hanno… 

Urte – (---) 

Raffaele – …Mi hanno abbastanza rotto il cazzo in questura. 

Urte – E vabbè, ci credo, tipo, t’hanno interrogato, ste cose qua no? 

Raffaele – Sì. 

Urte – Madonna che storia, ma dove stai? 

Raffaele – Mò sto a casa mia. 

Urte – Eh. 

Raffaele – E stiamo mangiando. 

Urte – Come? 

Raffaele – Stiamo mangiando, c’è qui pure la mia ragazza. 

Urte – Ho capito. Mò con la laurea, poi t’ha levato pure giorni di studio sta 

cosa.  

Raffaele – E sì vabbè, ma cioè, nel senso, la tesi l’ho, l’ho praticamente finita.  

Urte – Ho capito ho capito.  

Raffaele – Eee, mò, adesso sto aspettando che il professore mi dice che altro 

devo fare e…Comunque, cioè, glielo dico il fatto com’è andato, penso che mi 

viene pure incontro un po’.  

Urte – Eh no, vabbè certo, sicuramente. Oh, vabbè, niente dai, mò io 

so’tornato qua… 

Raffaele – Il quindici, il quindici ricordati che sta la mia laurea eh? 

Urte – Il quindici, mi ricordo sì chico, ti pare?  

Raffaele – Ok.  

Urte – Ee, dai vabbè, niente, io mò sto quassù…Dai se è ci sentiamo anche 

dopo. Perché tu c’hai da fa’? Io perché sti giorni non c’ho un cazzo da fa’, 

capito? Non c’ho da studia’, quindi sto a zonzo. 

Raffaele – Ho capito, se vuoi passare qua a prenderci un caffè, tranquillo, 

parliamo, vediamo un po’.  

Urte – Eh. Dai se è dopo passo, eh, ti richiamo comunque, dai. 

Raffaele – Ok.  

Urte – Ci sentiamo dopo, ciao Raf. 

Raffaele – Ciao ciao. 

Urte – Ciao.  
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Legenda 
 

 

(sic) esprime incertezza interpretativa sul modo di scrivere la 

parola precedente in quanto sconosciuta o pronunciata 

in maniera non completamente comprensibile 

 

… indica una frase lasciata in sospeso 

 

  --- indica una o più parole incomprensibili 

 
 

 
 


