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56 Medium Telephony

22/02/2008 

14:53:37

22/02/2008 

14:58:38 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che aveva spento il telefono in quanto 

stava parlando con Tiziano e non voleva esporre il fianco. Poi parlano di Raffaele 

che è ancora in semi isolamento e dell'acquisto di una casa che Vanessa vorrebbe 

acquistare. Vanessa gli dice che a paura di essere trasferita. Francesco le dice che 

non si deve preoccupare. ZUGARINI LORENA

74 Medium Telephony

23/02/2008 

11:59:28

23/02/2008 

12:00:51 393475945977 390805346480 News

Giornalisti Francesco con Telenorba. il giornalista, gli chiede un appuntamento per 

un'intervista, si sentiranno martedi mattina. ZUGARINI LORENA

133 Medium Telephony

25/02/2008 

11:32:33

25/02/2008 

11:34:55 393386755672 393475945977 Maori lawyer

Sollecito e l'avvocato Maori, questo ad un certo punto  gli dice che sta pensando a 

quell'avvocato... ed  hanno buone prospettive (cosa strana forse si riferisce a quello 

dell'albanese) ZUGARINI LORENA

147 Medium Telephony

25/02/2008 

14:14:31

25/02/2008 

14:15:28 393475945977 393495304198 Tedeschi lawyer

Sollecito parla con Tiziano e  gli dice che ha chiamato Luca dicendogli che ha tutti i 

video dei sopralluoghi fatti nella casa di meredith, di rudi e di raffaele, gli dice che 

allora se anche luca va a roma e porta i dvd li dupilca ZUGARINI LORENA

236 Medium Telephony

27/02/2008 

12:12:22

27/02/2008 

12:14:04 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con con il fratello Giuseppe. Giuseppe gli dice che quelle cose che lui 

"Francesco"dovrebbe pagare ce le ha gia' Franco VINCI, uno dei consulenti, e lui 

"Giuseppe" andrà a vederle alle sei cosi si renderà conto di cosa ha effettivamente. 

Francesco gli chiede di come ha fatto ad averle in quanto lui ieri era a Roma. 

Giuseppe gli risponde che li ha consegnati Alessandro che li ha portati da Roma, 

quindi lui "Francesco" deve dire a quelli di non prendere niente perche tutti ce li  

hanno e non devono essere pagati. Francesco gli dice di andare a prenderli subito. 

Giuseppe gli dice che in questo momento lui non lo può ricevere. NAPOLEONI MONICA

240 Medium Telephony

27/02/2008 

12:44:42

27/02/2008 

12:47:13 393475945977 39337931097

Francesco con Alessandro. Alessandro gli dice che ieri è andata abbastanza  bene. 

Francesco lo interrompe dicendogli che questo telefono è sotto controllo e pertanto 

deve passare di persona. Alessandro gli dice che le analisi sul coltello sono 

terminate, le analisi sono state consegnate dalla polizia e le abbiamo analizzate con 

attenzione. Rimangono che Francesco sarebbe passato da lui la prossima 

settimana. ZUGARINI LORENA

243 Medium Telephony

27/02/2008 

13:25:27

27/02/2008 

13:26:02 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con il fratello SOLLECITO Giuseppe. Francesco gli dice che da Perugia 

stanno arrivando voci strane.....in quanto il giorno del primo sopralluogo la scientifica 

non ha fatto nessun filmato e perciò oggi di verificare attentamente questa 

cosa.Giuseppe SOLLECITO gli dice che invece ha detto coso...... che è proprio 

quello e che comunque alle sei lo vedrà. ZUGARINI LORENA

248 Medium Telephony

27/02/2008 

19:56:14

27/02/2008 

19:56:53 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito E' il primo  non è video.. gli dice il fratello Giuseppe a Francesco. No sono foto. NAPOLEONI MONICA

251 High Telephony

27/02/2008 

20:00:03

27/02/2008 

20:01:07 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Peppo riferisce a Francesco che l'amico di Vinci vuole parlare con lui e con 

Tiziano... Francesco dice che ci va la settimana prossima in quanto si è  già messo 

in contatto. Giuseppe insiste e gli dice VEDI CHE E? COMPLETISSIMO QUESTO 

SONO 300! GUBBIOTTI STEFANO

252 High Telephony

27/02/2008 

20:33:34

27/02/2008 

20:34:24 393475945977 393356488883 Delfo lawyer

Francesco con "DELFO"legale che lavora con Maori. Francesco gli dice se lo 

chiama sull'altro numero. Delfo gli risponde "QUALE?" Francesco gli risponde il 

334..... Delfo gli risponde che ora lo ricerca e poi lo richiama subito. GUBBIOTTI STEFANO



253 Medium Telephony

27/02/2008 

20:39:48

27/02/2008 

20:41:26 393475945977 393356488883 Delfo lawyer

Francesco con "Letto POGGIONI praticante studio MAORI" Francesco  dice che 

solo quello hanno "riferito al cd". Letto  chiede conferma se hanno le foto del primo e 

il video del secondo. Francesco gli dice che ora hanno solo...LE FOTO DEL 

PRIMO..Letto gli dice che i video li prende tutti. Francesco conferma, e gli dice che a 

meno che non riescono ad averli da quelli che gia ce l'hanno.  Francesco gli dice  

che quelli che li hanno già avuti dai propri consulenti non hanno pagato neanche una 

lira. Letto conferma, e gli dice che lui ha già parlato con Danilo "il carabiniere" 

dicendogli che se i video entrano tutti su un dischetto li devono mettere tutti su uno 

cosi pagano solo un cd. Inoltre gli chiede se ha visto i cd. Francesco gli risponde che 

non li ha visti in quanto al momento ce li ha suo fratello. Letto chiede di quando 

viene a Perugia. Francesco gli risponde che sarebbero  venuti venerdi pomeriggio. 

Si salutano ZUGARINI LORENA

259 High Telephony

28/02/2008 

10:11:44

28/02/2008 

10:12:41 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

DOSSIER Francesco con Sara. Francesco gli chiede  dove sia Giuseppe. Sara gli 

dice che sta a casa a lavorare su quella roba che ha ricevuto ieri da Bari. Francesco 

gli dice che ha bisogno di una copia per poi portarla a Perugia. Sara gli risponde che 

lo sta facendo, ma Giuseppe ha bisogno di parlargli personalmente. Francesco gli 

risponde che sarebbe andato a casa sua "di Giuseppe" GUBBIOTTI STEFANO

268 High Telephony

28/02/2008 

12:10:34

28/02/2008 

12:11:25 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

GIUSEPPE (fratello di SOLLECITO) parla con la moglie di Sollecito e le dice che 

deve dirgli che  non c'è.  " Giuseppe fa riferimento alla telefonata su Banfi Casa Nr 

187". La moglie lo riferisce a Sollecito che risponde va bene. Giuseppe dice che non 

deve perdere la calma e che comunque non è che si risolve ora, parleranno con chi 

di dovere e poi vedranno cosa fare. Giuseppe aggiunge che sicuramente ha ragione 

lui "riferito a Francesco". In sottofondo si sente Sollecito che suggerisce di dire tutto 

a TIZIANO. Giuseppe risponde che già preparando le cose non solo per lui. ZUGARINI LORENA

273 High Telephony

28/02/2008 

17:09:50

28/02/2008 

17:11:19 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Giuseppe  con cognata Mara, poi gli chiede A PROPOSITO DELLA BASILICATA 

QUELLO QUANDO LO DOVRESTI SENTIRE??? e aggiunge che A QUELLO 

PASSANO LE COSE SOTTO IL NASO E NON SE NE ACCORGE NEPPURE. 

Mara sente male e gli dice che ha capito di chi parla ma non a cosa si 

riferisce...senz'altro la cognata deve sentire qualcuno in basilicata che dovrebbe 

aiutarli. GUBBIOTTI STEFANO

275 High Telephony

28/02/2008 

19:46:24

28/02/2008 

19:47:49 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Sollecito Giuseppe che parla con Mara e gli dice "gia' fatto e tutto bene",(si trova con 

Tiziano Tedeschi) gli dice di fare silenzio di tomba su tutto. la donna dice che lo dirà 

di nuovo a Francesco. Giuseppe riferisce di non dare nulla ... dove sa o comunque di 

non far rilevare quelle cose che gli ha fatto rilevare lui. G. chiede se sono arrivati a 

Verona la donna riferisce che il navigatore satellitare ha impostato altro 

percorso.Giuseppe ribadisce che "le cose stanno bene" quindi di stare buoni e fermi 

la donna conferma che riferira' Francesco. GUBBIOTTI STEFANO



297 Medium Telephony

29/02/2008 

17:19:04

29/02/2008 

17:28:13 393475945977 393355879631 News

SOLLECITO chiama UNO MATTINA. Parla con il giornalista RASCHILLA Pietro e 

poi  con GIANOTTI Maurizio, autore del pezzo odierno. Sollecito dice che una sua 

parente gli ha riferito che nella trasmissione di UNO MATTINA, una donna ( signora 

TANI opinionista della trasmissione) ha espresso dei concetti falsi sulla reputazione 

del figlio RAFFAELE in merito alla candeggina, il coltello ed altri elementi. il 

giornalista GIANOTTI dice che la loro trasmissione è strutturata in modo da 

raccontare una rubrica storica dei fatti. Dopodichè, il giornalista gli legge il copione 

delle domande fatte durante la trasmissione. Sollecito chiede se può avere il suo 

numero di telefono ( di GIANOTTI: 335*6778174) in modo che andrà a controllare di 

persona la registrazione della trasmissione così poi lo potrà richiamare per risolvere 

la cosa. Sollecito comunque dice molto chiaramente che si è stancato di sentire in 

qualsiasi trasmissione televisiva, false accuse nei confronti del figlio Raffaele. NAPOLEONI MONICA

310 Medium Telephony

01/03/2008 

17:52:55

01/03/2008 

17:56:07 393475945977 393386755672 Maori lawyer

Francesco con Maori. Maori gli dice che ha parlato con Marco in merito ai filmati. 

Sempre lo stesso gli dice che ci sono delle cose tecniche che mancano, tipo il 

filmato di casa di Raffaele del 2 Novembre manca l'audio su uno, ma le cose 

fondamentali si vedono. Francesco chiede cosa manca del filmato di casa di 

Raffaele. Maori gli dice che manca l'audio nel secondo sopralluogo...Maori gli dice 

che comunque anche lui deve vedere i filmati con delle persone che sono più 

competenti. Maori gli chiede se ha parlato con Vanessa per potersi vedere martedi. 

Francesco gli risponde che ancora non ci ha parlato. Si salutano ZUGARINI LORENA

317 High Telephony

01/03/2008 

19:59:55

01/03/2008 

20:01:25 393483359144 393475945977 Brusco lawyer Francesco con legale Marco BRUSCO. GUBBIOTTI STEFANO

318 High Telephony

01/03/2008 

20:34:16

01/03/2008 

20:37:21 393475945977 393386755672 Maori lawyer Francesco con il legale Maori GUBBIOTTI STEFANO

365 Medium Telephony

03/03/2008 

13:35:16

03/03/2008 

13:38:06 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli parla dell'appartamento che vorrebbe 

comprare.Francesco gli dice che si trova da Giuseppe e che stanno guardando le 

foto del sopralluogo. ZUGARINI LORENA

369 Medium Telephony

03/03/2008 

16:11:17

03/03/2008 

16:12:46 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

giuseppe chiama francesco e dice che il filmato del primo sopralluogo è fatto da quei 

quattro scalzacani di perugia che non capiscono neanche quanto sono alti poi dice 

che dovrà dirgli di cose che ha notato a voce ZUGARINI LORENA

373 High Telephony

03/03/2008 

16:40:56

03/03/2008 

16:41:46 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco dice a Giuseppe che " arriverà domani parte il primo video completo della 

scientifica di roma non di perugia poi vedrai pure il resto, me lo ha anticipato luca e 

poi o e te dobbiamo vederci". Il fratello dice che non è possibile che il video sia fatto 

da Roma. ZUGARINI LORENA

378 High Telephony

03/03/2008 

18:20:36

03/03/2008 

18:26:22 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco  Sollecito con la figlia Vanessa, lei tra le altre cose  gli dice che si 

romperà un dito appositamente per poter passare nei ruoli civili  (è un Tenente dei 

Carabinieri in forza presso la Regione Lazio di Roma) e il padre si arrabbia dicendo 

alla figlia che il telefono è intercettato, lei risponde che il suo no e che non crede che 

lui sia più intercettato. SIGFRID 1 SIGFRID

437 High Telephony

05/03/2008 

14:20:15

05/03/2008 

14:31:03 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco dice a Vanessa che stanno vedendo il filmati 

dei sopralluoghi. Francesco gli dice che i filmati sono sconvolgenti e 

incredibili...."criticano i colleghi"...Vanessa gli dice che non si deve preoccupare che 

quelli "i poliziotti sono da denunciare". Il resto della comunicazione non è inerente. ZUGARINI LORENA



438 Medium Telephony

05/03/2008 

15:04:16

05/03/2008 

15:08:36 390755755118 393475945977

Francesco con Enzo giornalista gli chiede se può scrivere qualcosa sul 

sopralluogo....Enzo gli dice che sa quelle cose che gli aveva confidato Raffaele, che 

avevano utilizzato pinzette per toccare tutto..etc " Parlano dei sopralluoghi fatti, 

"sopralluoghi effettuati senza le prescritte accortezze" Francesco gli dice che al 

momento,  ha preso accordi con i legali che al momento non vogliono che sia scritto 

nulla, fino al primo aprile la cassazione. Enzo chiede un favore a Francesco. Che sia 

lui Enzo, il primo a poter scrivere l'articolo dopo il primo aprile. Francesco conferma. 

In ultimo Enzo gli chiede se Francesco il primo aprile andrà a Roma. Francesco gli 

risponde che se gli sarà permesso di poter assistere all'udienza ci andrà se non gli 

sarà permesso di assistere non ci andrà. I due restano che si  vedranno sabato. ZUGARINI LORENA

503 High Telephony

07/03/2008 

09:10:07

07/03/2008 

09:11:29 393475945977 39335219076

Francesco con Francesco. Francesco gli dice che gli manderà i video dei 

sopralluoghi fatti dalla scientifica di Perugia, inoltre  suo fratello Giuseppe gli 

manderà pure un promemoria con i minuti salienti. Francesco "l'amico" gli risponde 

che va bene e li deve spedire come l'altra volta. Francesco conferma GUBBIOTTI STEFANO

530 Medium Telephony

07/03/2008 

16:31:54

07/03/2008 

16:33:15 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che questa mattina ha fatto tardi, in 

quanto quelli li stamattina erano molto lenti. Giuseppe gli dice che su panorama 

hanno scritto un bell'articolo. ZUGARINI LORENA

536 Medium Telephony

07/03/2008 

18:16:17

07/03/2008 

18:18:57 393475945977 393485902782

Francesco con una voce maschile che chiama ciccio. L'interlocutore gli dice che 

quella persona è in ferie e avrebbe provato a ricontattarlo la prossima settimana, 

martedì. ZUGARINI LORENA

559 High Telephony

08/03/2008 

11:45:39

08/03/2008 

11:50:06 393477533819 393475945977 Teodora Sollecito

DORA con Francesco. Lei lo vuole incontrare di persona e gli riferisce che "quello lì" 

se dice il nome al telefono lo compromette (al fratello)  questo dice "CHE VUOLE 

CATENE  PER QUESTA COSA E CHE HA GIA' CONTATTATO QUELL'ALTRO MA 

NON LO TROVA"  iL FRATELLO  LE DICE CHE ORA DIPENDE TUTTO DA LUI E  

CHE SI DESSE DA FARE  LA SORELLA DICE CHE ALLORA VUOLE FARLO 

ANDARE FINO IN FONDO.. si sta dando tanto dare... che lei gli ha fatto leggere la 

lettera di raf.. che deve andare fino in fondo, la sorella dice che deve vederlo a voce 

se parla con questa persona in settimana - ZUGARINI LORENA

588 High Telephony

09/03/2008 

19:53:41

09/03/2008 

19:57:09 393475945977 393386755672 Maori lawyer

In sottofondo si sente Francesco che discute col fratello Giuseppe sul gancetto del 

reggiseno...Francesco con legale  Maori. GUBBIOTTI STEFANO

596 Medium Telephony

10/03/2008 

11:51:55

10/03/2008 

11:52:50 390805346480 393475945977 News

Francesco con Nicola MANGIALARDI. Nicola gli chiede di quando possono fare 

l'intervista. Francesco gli dice domani pomeriggio. Nicola gli risponde se è possibile 

farla questa sera, in quanto domani pomeriggio il giornale chiude. Francesco gli dice 

di richiamarlo oggi pomeriggio intorno alle 17,00. ZUGARINI LORENA

608 Medium Sms

10/03/2008 

17:16:10

10/03/2008 

17:16:10 393397755093 393475945977

@endo ke gli inquirenti facciano 

lezioni e tornino a studiare!ciao 

by margherita Marisa Papagni

Testo Sms : @endo ke gli inquirenti facciano lezioni e tornino a studiare!ciao by 

margherita SIGFRID 1 SIGFRID

609 Medium Sms

10/03/2008 

17:16:16

10/03/2008 

17:16:16 393397755093 393475945977

e@0(* @Ho letto l'artikolo pag 

52di Panorama e mi fa piacere 

ke anke il direttore stesso ponga 

il problema dellagiustizia kome 

primo argomento del giornale 

kied Marisa Papagni

Testo Sms : e@0(* @Ho letto l'artikolo pag 52di Panorama e mi fa piacere ke anke il 

direttore stesso ponga il problema dellagiustizia kome primo argomento del giornale 

kied SIGFRID 1 SIGFRID



614 Medium Telephony

10/03/2008 

18:10:19

10/03/2008 

18:11:21 390805793541 393475945977

Francesco con Nicola MANGIALARDI. Mangialardi gli chiede se può andare a 

intervistarlo. Francesco gli dice che stà tornando a bisceglie e fra 30 minuti lo deve 

richiamare. Mangialardi conferma. Francesco gli chiede se per questa cosa 

"l'intervista" prevede un compenso. Mangialardi gli risponde di no. ZUGARINI LORENA

616 Medium Telephony

10/03/2008 

19:51:33

10/03/2008 

19:52:50 390805346480 393475945977 News ancora nicola mangialardi per l'intervista e la riviano per domattina alle 12 a bari NAPOLEONI MONICA

681 High Telephony

11/03/2008 

16:56:17

11/03/2008 

16:58:18 393477533819 393475945977 Teodora Sollecito

Francesco con Dora. Dora gli dice se ha preso in considerazione quella proposta 

che gli ha fatto, se si potevano vedere. Francesco gli dice che ancora non ha 

ricevuto risposta da Perugia,  quindi non gli può dare risposta. Sempre Francesco gli 

dice che sarebbe partito venerdi. ZUGARINI LORENA

683 High Telephony

11/03/2008 

17:33:03

11/03/2008 

17:38:47 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Parlano della casa che Vanessa ha visto. Vanessa gli dice 

che a Gravina hanno liberato Pappalardi. Francesco la interrompe dicendogli che 

devono aspettare il primo aprile che si esprima la cassazione. Vanessa insiste 

dicendogli che qualcosa gli hanno detto. Francesco gli risponde che hanno ottime 

prospettive, in quanto l'impianto che loro hanno messo in piedi è crollato, poi ci sono 

altre cose che non può dire al tel. Hanno visto i video e hanno visto  come hanno 

fatto i rilievi, . Vanessa gli dice che potrebbe essere una cosa politica, in quanto se 

liberano lui "Raffaele"devono liberare anche lei "Amanda", poi lei essendo 

americana può andare in America. Francesco gli dice che sono due cose opposte, in 

quanto ognuno và per conto suo. ZUGARINI LORENA

713 High Telephony

12/03/2008 

09:17:24

12/03/2008 

09:18:59 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

sara chiama francesco e vuole che passi per fargli vedere una cosa e gli dice che 

quella cosa in A è avvenuta prima di G. si riferiscono al video fotograficop della 

scientifica Lui passerà in serata. GUBBIOTTI STEFANO

756 Medium Telephony

13/03/2008 

10:57:23

13/03/2008 

10:58:54 393475945977 393356672372

chiama un tizio e gli chiede se si è sentito con GIGI? e parlano del computer di 

guede..è un tecnico e dice che ci vuole un'altra autorizzazione. SIGFRID 1 SIGFRID

804 Medium Telephony

13/03/2008 

18:44:12

13/03/2008 

18:45:24 393475974922 393475945977

con michele gli riferisce di  avergli portato la copia dell'ardisk del computer di  

Meredith GUBBIOTTI STEFANO

816 High Telephony

14/03/2008 

09:35:12

14/03/2008 

09:37:56 393356488883 393475945977 Delfo lawyer Francesco con avvocato Delfo. GUBBIOTTI STEFANO

830 High Telephony

14/03/2008 

11:45:18

14/03/2008 

11:46:32 393475945977 393477533819 Teodora Sollecito

francesco chiama dora e le dice che stanno facendo l'adriatica perciò non possono 

vedersi e le chiede se ha contattato quella persona e lei dice che deve vederlo di 

persona e gli chiede d'incontrarsi domani al ritorno da tr nel posto dove si erano già 

visti in passato GUBBIOTTI STEFANO

837 Medium Telephony

14/03/2008 

14:32:42

14/03/2008 

14:35:10 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Mara con Giuseppe, fanno gli spiritosi intendendo la perquisizione ridono  sulle 

chitarre etc  e giuseppe dice che la colpa è di Francesco perchè parla al telefono e 

loro sentono e poi vanno a prendere le cose ed altro similare SOPRATTUTTO 

DICONO CHE SIAMO DEI CRETINI E SPERANO CHE QUESTO LO 

ASCOLTIAMO, CONTINUANO AD OFFENDERE E A RIDERE!! ZUGARINI LORENA

842 Medium Telephony

14/03/2008 

19:51:31

14/03/2008 

19:53:35 393356672372 393475945977

Formenti (tecnico?) chiama francesco e gli dice che ha quella "relazione rivisitata" 

sulla base del materiale che gli ha mandato Gigi e chiede se gli fa comodo, 

s'incontrano al distributore di benzina di via eugubina. ZUGARINI LORENA

846 Medium Telephony

14/03/2008 

20:14:36

14/03/2008 

20:16:17 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

giuseppe chiama francesco e parlando in dialetto prendoon in giro il nostro lavoro, 

dice che la perquisizione di oggi è la prova che sono tutti sotto controllo perchè dice 

che avevano parlato loro della borsa etc. ZUGARINI LORENA

849 Medium Telephony

14/03/2008 

20:24:17

14/03/2008 

20:25:00 393475945977 393356672372 parla con FORMENTI e cerca d'incontrarlo ZUGARINI LORENA



852 Medium Telephony

14/03/2008 

20:28:32

14/03/2008 

20:35:31 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

SARA parla con Francesco e con Mara dice che ha già messo una freccetta agenzia 

investigativa e fanno le spiritose sul fatto che siamo andati a prendere la borsa in via 

della pergola dicendo che lo hanno sentito dire da loro. Poi dicono che la pen drive 

se la riportano indietro e che i legali l'hanno apprezzata tantissimo...  Francesco dice 

che c'è poco da scherzare perchè a quelli di Italia Uno che hanno trasmesso 

l'intervista di Lalli hanno fatto perquisizioni etc. ZUGARINI LORENA

853 Medium Telephony

14/03/2008 

20:35:59

14/03/2008 

20:37:49 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco racconta a Giuseppe in dialetto che su tg 3 Mignini ha chiesto 

archiviazione su Narducci dopo 15 anni d'indagine per mancanza d'indizi. Ed 

aggiungono che tra massoni si capiscono bene ZUGARINI LORENA

870 Medium Telephony

15/03/2008 

11:31:16

15/03/2008 

11:34:54 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

francesco con sara e dicono le solite cose contro di noi e continuano ad infamare etc 

etc infine dice che "Giuseppe ha lasciato il cellulare a casa perchè è in giro con 

tiziano per le solite cose" ZUGARINI LORENA

871 Medium Telephony

15/03/2008 

11:35:31

15/03/2008 

11:37:40 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che ora è uscito da Raffaele e che lo 

stesso vuole vederela. Francesco le dice che loro sono intercettati in quanto loro 

"Francesco e Giuseppe" parlano al telefono, gli inquirenti ascoltano e cosi si rendono 

conto di quello che non hanno preso ZUGARINI LORENA

874 Medium Telephony

15/03/2008 

12:04:49

15/03/2008 

12:06:44 393475945977 393356672372

Francesco chiama un tipo e gli chiede se ha chiesto a quelli della postale dove 

hanno sequestrato il cell di rudy, dice che non ha trovato nessuno di quelli con cui 

solitamente parla  e riproverà lunedì ZUGARINI LORENA

879 Medium Telephony

15/03/2008 

14:31:54

15/03/2008 

14:32:22 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli chiede di cosa abbia fatto. Giuseppe gli 

risponde che oggi pomeriggio vede quello là. ZUGARINI LORENA

885 High Telephony

15/03/2008 

19:11:35

15/03/2008 

19:14:46 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco Sollecito con Vanessa. Vanessa gli dice che l'ha chiamato "l'amico loro." 

Francesco chiede se è quello di Napoli. Vanessa conferma e racconta che questo gli 

ha chiesto un favore "per un ragazzo che deve rimanere a Roma". Poi  ha detto a  

"Vanessa"  di andare da lui mercoledì alle 12,30. Vanessa gli dice che spera di 

potergli fare il favore cosi "lui è in debito con lei." SIGFRID 1 SIGFRID

886 Low Telephony

15/03/2008 

19:20:25

15/03/2008 

19:23:28 393389759945 393475945977

Mara con Enzo Beretta. Beretta chiede di come stia Raffaele. Mara dice che 

Raffaele oggi era un pò abbattuto. "Per la perquisizione di ieri" Beretta gli risponde 

che bisogna aspettare il primo aprile, l'interesse mediatico è un pò diminuito a parte 

ieri che cè stato il sopralluogo che tutti quanti ci stiamo chiedendo a cosa sia 

servito....ride.... Sempre lui dice che nella giornata del primo aprile verranno tenuti 

sotto osservazione gli elementi che avevano fino al giorno dell'arresto, vale a dire 

che quando è stato interrogato anche suo figlio da persona informata sui fatti è 

diventata indagata senza l'indagato, non è un dettaglio da poco, in cassazione avete 

il più grande ed è assolutamente considerato da quella corte, e lui "Raffaele" riflette 

indirettamente anche sull'americana. ZUGARINI LORENA



888 Medium Telephony

16/03/2008 

11:10:17

16/03/2008 

11:12:06 390805232751 393475945977

Francesco con Minguccio Palmiotto. Palmiotto gli dice che la televisione ha dato 

un'ulteriore notizia, lo stesso chiede spiegazioni. Francesco gli risponde che sono le 

merdate di questa gentaglia, non sa che cosa fare più e vanno a fare i sopralluoghi, 

non dicono niente a nessuno, se non l'ennesima offesa all'intelligenza e al buon 

senso. Palmiotto chiede di dove abbiano trovato la borsa. Francesco gli dice che è 

stata trovata sempre all'interno della casa di "Meredith", ma cè sempre stata, noi 

abbiamo tutte le fotografie e abbiamo visto che cè stata sempre stata, come hanno 

dimenticato di prendere altre cose in precedenza hanno dimenticato di prendere 

anche quella borsa, è veramente allucinante. Palmiotto gli chiede se i loro avvocati 

sono ottimisti, e quando ci sarà la sentenza della cassazione. Francesco gli risponde 

dicendogli che gli avvocati certo che sono ottimisti e il giudizio della cassazione sarà 

il 15 Aprile. Palmiotto si raccomanda di dare i suoi cari saluti a Raffaele e a 

Vanessa. ZUGARINI LORENA

891 Medium Telephony

16/03/2008 

12:20:48

16/03/2008 

12:22:57 393475945977 393381815774

Francesco con Sandro "collega di lavoro". Sandro gli chiede di come vada un suo 

paziente. Sandro gli chiede notizie di Raffaele. Francesco gli dice che Raffaele era 

arrabbiato per la perquisizione fatta dagli investigatori, lo stesso gli ha detto che lui 

"Raffaele si sente preso in giro da quella gentaglia, poi lui dice che ci deve essere 

qualcuno che gli deve spiegare perchè stà in galera seriamente parlando, non con le 

baggianate le puttanate le cazzate che si sono inventati. ZUGARINI LORENA

908 Medium Telephony

17/03/2008 

10:42:26

17/03/2008 

10:45:04 393475945977 393494483489

Francesco con lo Studio Fiore. "Studio di un commercialista" Francesco chiede il 

nome del notaio di giovinazzo. Notaio: "CASTELLANETA" Francesco vuole fare un 

atto di liberatoria ZUGARINI LORENA

912 Low Telephony

17/03/2008 

12:15:44

17/03/2008 

12:17:40 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Mara gli chiede se è stato a casa di Sara. Francesco 

conferma. Mara gli chiede se ha già visto qualcosa, e se cè qualcosa di buono. 

Francesco gli dice che cè qualcosa di buono. ZUGARINI LORENA

922 High Telephony

17/03/2008 

18:12:39

17/03/2008 

18:26:42 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Vanessa chiama il padre Francesco. Francesco le spiega  come poter permettere 

agli amici di Raffaele di andare a colloquio in carcere. Vanessa gli dice che ha 

chiamato il Senatore ma non lo ha trovato. "il senatore ha chiesto l'interessamento di 

Vanessa per un suo conoscente". Vanessa gli dice che ha parlato con la segretaria 

per avere conferma dell'appuntamento per mercoledi. Parlano del senatore Aniello 

Formisano dell'Itlaia dei Valori al quale Vanessa vuole chiedere "un interessamento" 

per Raffaele in cambio del favore che le ha chiesto. ZUGARINI LORENA

997 Medium Telephony

19/03/2008 

08:49:57

19/03/2008 

08:52:27 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

VANESSA chiama il padre e ritornando al discorso relativo alla fine della sua storia 

con la sua amica, chiede al padre dei consigli. il padre le dice che deve lascair 

decantare la cosa, visto che è passato tanto tempo. Vanessa racconta che stà 

insieme a SILVIA dagli inizi di dicembre, in quel periodo, aggiunge che "era fuori di 

testa" e che ha fatto cose, oltre a questa, delle quali si vergognerà sempre. precisa 

che questa non è l'occasione e sopratutto il nr. di telefono per poterne parlare. Poi 

aggiunge che il tradimento è avvenuto con una persona (donna) che frequentavano 

tutti quanti e che faceva parte del loro gruppo di amiche.  Quando il fatto è venuto 

alla luce, Vanessa a sempre negato, poi però ha dovuto dirglielo. Questa persona 

nonostante ciò le aveva chiesto 0.00. SIGFRID 1 SIGFRID

1057 Medium Telephony

21/03/2008 

13:15:47

21/03/2008 

13:16:43 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

giuseppe chiama francesco e dice che è con tiziano, poi le parla del lavoro che ha 

fatto sara e dice  di togliere i punti interrogativi. Giuseppe dice che sta parlando con 

tiziano che c'è qualche problema per la prox settimana, Francesco dice che non 

deve rompergli le palle riferito a Tiziano. NAPOLEONI MONICA

1059 Medium Telephony

21/03/2008 

14:22:46

21/03/2008 

14:24:01 393346564142 393475945977

Francesco con Ferrignio "del tg4". Francesco gli dice che lo deve richiamare fra 10 

minuti, cosi si accordano per vedersi ZUGARINI LORENA



1060 Medium Telephony

21/03/2008 

14:42:02

21/03/2008 

14:43:10 393346564142 393475945977

Francesco con Ferrigno del TG4. Francesco gli dà appuntamento. Narni scalo, via 

Tiberina nr 1117." ZUGARINI LORENA

1079 High Telephony

22/03/2008 

12:45:08

22/03/2008 

12:47:31 393475945977 393356672372

Francesco con Formenti. Formenti gli dice che in maniera informale ha saputo che 

quel  "computer di RudI" è stato sequestrato a Milano, e molto probabilmente era in 

uso al ragazzo, non si sa la provenienza, infatti sul computer è stata strappata la 

matricola. Francesco gli chiede se il computer è stato formattato. Formenti non lo sa. 

Francesco gli chiede del telefono. Formenti gli risponde che non lo sa, in quanto il 

telefono è a Roma. NAPOLEONI MONICA

1099 Medium Telephony

23/03/2008 

18:48:10

23/03/2008 

18:51:27 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito con vanessa progressivo 451 polda GUBBIOTTI STEFANO

1111 Medium Telephony

24/03/2008 

19:33:11

24/03/2008 

19:34:04 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

francesco chiama giuseppe e dice "se quei due" che gli ha dato gleli ha già dati che 

poi deve restituirli, giuseppe dice che li ha già dati e domattina parleranno a voce. NAPOLEONI MONICA

1112 Medium Telephony

24/03/2008 

20:53:01

24/03/2008 

20:53:47 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco chiama ancora il  fratello e gli chiede se "deve andare con lui domani" 

forse con Tiziano non si capisce bene, Giuseppe dice di sì partiranno verso le 11. 

Francesco dice che allora passerà a lasciargli l'assegno. NAPOLEONI MONICA

1125 Low Telephony

25/03/2008 

10:49:05

25/03/2008 

10:50:24 393475945977 39337931097

FRANCESCO CHIAMA ALESSANDRO, DOVREBBE ESSERE SUO MEDICO 

LEGALE E SOLLECITO VUOLE SAPERE PER L'UDIENZA DAL GIP. SI 

RACCOMANDA AD ALESSSANDRO.. NAPOLEONI MONICA

1148 Low Telephony

25/03/2008 

12:47:27

25/03/2008 

12:48:03 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito giuseppe dice al fratello che parte con tiziano con la sua auto ZUGARINI LORENA

1191 Medium Telephony

25/03/2008 

19:02:34

25/03/2008 

19:03:10 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che l'iniziativa "riferito all'interrogatorio 

di Rudi" sia partita da fuori e non da chi sta dentro. GUBBIOTTI STEFANO

1195 Low Telephony

25/03/2008 

19:06:11

25/03/2008 

19:07:09 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che ora ha parlato con quella persona 

"Potenza". Lo stesso gli ha detto che da quel fronte non ci sono novità. GUBBIOTTI STEFANO

1196 Low Telephony

25/03/2008 

19:14:11

25/03/2008 

19:15:24 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che la notizia dell'interrogatorio è 

ufficiale ed è per fare clamore.. GUBBIOTTI STEFANO

1203 High Telephony

25/03/2008 

19:35:41

25/03/2008 

19:36:17 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

Francesco con Sara. Francesco le chiede se TUTTO QUEL MATERIALE A 

QUELLO LO HA DATO GRATIS?? Sara gli risponde che dopo ne parleranno che gli 

ha fatto un bel discorso a quello . "Francesco si riferisce al cronista di Tele Norba" e 

spera che abbia recepito il discorso, INSOMMA SI VENDONO IL MATERIALE . NAPOLEONI MONICA

1205 Low Telephony

25/03/2008 

19:40:16

25/03/2008 

19:42:19 390755899943 393475945977

Francesco con Marco. Francesco gli dice che questa è l'ennesima trovata della 

Procura di Perugia prima del primo aprile. Marco gli risponde che spera che non sia 

stata richiesta dell'avvocato Biscotti. GUBBIOTTI STEFANO

1223 Low Telephony

26/03/2008 

10:12:06

26/03/2008 

10:13:29 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Parla con Vanessa alla quale dice che oggi stanno interrogando RUDY. Vanessa 

dice che il ricorso in cassazione non lo fanno solo loro per Raffaele ma tutti quanti. 

Poi chiede che cosa sta succedendo.. Francesco dice che oggi Delfo andava a 

trovare Raffaele e ripete che oggi c'è l' interrogatorio di Rudy. Vanessa dice che è 

già da venti giorni che era in programma l' interrogatorio. Poi chiede se ha fatto 

qualcosa di quei... il padre dice che lo farà nel pomeriggio. GUBBIOTTI STEFANO

1235 Medium Telephony

26/03/2008 

13:25:09

26/03/2008 

13:25:49 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Giuseppe con FRANCESCO il quale dice che qualcuno dello studio, forse un 

praticante ha visto TIZIO là.. (Tiziano), poi aggiunge che lui HA NEGATO TUTTO! e 

poi vuole sapere da loro come devono comportarsi, quando saprà qualcosa. 

Giuseppe dice che loro (riferito a Tiziano) sono ancora là e devono ancora parlare. GUBBIOTTI STEFANO



1240 High Telephony

26/03/2008 

15:08:44

26/03/2008 

15:11:10 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

parla con SARA la quale chiede se Mara gli ha detto con chi lei ha parlato 

stamattina. Francesco inizialmente non riesce a capire. Sara cerca di spiegargli le 

cose, dicendo che Tiziano prima di partire le aveva detto che era arrivato il momento 

di mettersi in contatto.Francesco riesce a capire e chiede se l'appuntamento è per 

venerdì. Sara conferma il giorno dell'appuntamento per venerdì ore 11 a Roma. 

Francesco dice che andranno con tutto il dossier e chiede se ha parlato con 

Giuseppe. Sara dice di si  che hanno finito e che sembrava "piovesse" ma che 

uscirà il "sole", GUBBIOTTI STEFANO

1241 High Telephony

26/03/2008 

15:44:09

26/03/2008 

15:46:24 390755731533 393475945977 Maori lawyer Parla con legale  Maori GUBBIOTTI STEFANO

1242 Medium Telephony

26/03/2008 

17:06:43

26/03/2008 

17:07:33 393475945977 0803958602 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Francesco gli dice che devono passare con lei a ritirare la 

macchina. Inoltre lo stesso gli dice che ha parlato con Luca. Luca gli ha detto che 

voci di corridoio dicono che quello.. "Rudi"  ha detto quello  che pensavano, che ha 

confessato quello che il PM voleva sentirsi dire, per farlo contento. GUBBIOTTI STEFANO

1248 High Telephony

26/03/2008 

18:27:27

26/03/2008 

18:31:21 393475945977 393386755672 Maori lawyer Linea molto disturbata. Dal numero è Francesco con Maori. GUBBIOTTI STEFANO

1249 Medium Telephony

26/03/2008 

18:48:13

26/03/2008 

18:49:12 393477533819 393475945977 Teodora Sollecito

Dora dice a Franco che studio aperto ha parlato di uno con una cuffia con striscia 

rossa..e che rudy si dichiara INNOCENTE GUBBIOTTI STEFANO

1261 High Telephony

26/03/2008 

20:12:58

26/03/2008 

20:14:52 393471323774 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che Rudy ha dichiarato che ha visto 

Raffaele con un coltello in mano. Vanessa gli risponde che questa cosa se 

l'aspettava, chissa il PM cosa gli ha promesso. ZUGARINI LORENA

1269 Medium Telephony

27/03/2008 

08:07:58

27/03/2008 

08:10:37 393471323774 393475945977 Vanessa Sollecito

Parla con Vanessa alla quale dice che va abbastanza bene e che stamattina Delfo 

andava a trovare Raffaele per tranquillizzarlo. Vanessa dice che dal telegiornale di 

stamattina ha sentito che ha accusato Raffaele di essere stato lui. Francesco dice 

che le sole notizie che si vengono a sapere sono solo quelle che filtrano in maniera 

pilotata, perchè il verbale è secretato e lui è venuto a sapere che non c'è la certezza 

del riconoscimento ma che avrebbe visto solo una sagoma che potrebbe 

assomigliare a Raffaele. Vanessa chiede quando si potranno avere i verbali dell 

'interrogatorio, perchè secondo lei serviranno il primo di aprile. il padre dice che non 

è così. NAPOLEONI MONICA

1274 Medium Telephony

27/03/2008 

10:23:57

27/03/2008 

10:26:16 393479308956 393475945977 Sara Sollecito sara chiama francesco e gli legge il comunicato stampa che faranno come famiglia NAPOLEONI MONICA

1280 High Telephony

27/03/2008 

11:05:54

27/03/2008 

11:06:40 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Mara dice a Francesco CHE LE COZZE SONO PRONTE A CASA DI SARA  PER 

LE TRE E MEZZA, Francesco dice che non sa se faranno in tempo ma Mara 

vorrebbe andare e dice che andrà anche il "PITTORE" cioè Tiziano Tedeschi. 

QUANDO PARLANO DI COZZE INTENDONO L'INCONTRO CON ANTONIO 

PROCACCI DI TELENORBA CHE ANDRA' A CASA DI SARA ALLE 15.30. 

ANDRANNO ANCHE MARA E FRANCESCO. NAPOLEONI MONICA

1293 High Telephony

27/03/2008 

13:47:07

27/03/2008 

13:48:52 393475945977 393386755672 Maori lawyer

con il legale dice che domani i giornali nazionali cambieranno versione su raf e 

perciò loro faranno querele, dice che la polizia ha fuorviato tutto GUBBIOTTI STEFANO

1314 Medium Telephony

28/03/2008 

08:32:58

28/03/2008 

08:33:53 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Parla con la figlia in merito alla variazione degli articoli di giornale in merito alla 

dichiarazioni dell'interrogatorio. Vanessa dice che ci sono altre sette impronte, il 

padre risponde che già lo sapeva da tempo perchè riferitogli da Potenza, ma non 

sono cose che li riguardano. dice che domattina andrà a terni. NAPOLEONI MONICA

1322 Medium Telephony

28/03/2008 

11:10:13

28/03/2008 

11:11:02 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Parla con il fratello e francesco gli dice che prima di ogni altro discorso deve far 

vedere quel lavoro a  FRANCO VINCI e fargli leggere con attenzione i verbali. NAPOLEONI MONICA



1324 Medium Telephony

28/03/2008 

12:28:22

28/03/2008 

12:30:18 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

Francesco con Sara la quale dice che fare attenzione a quel materiale in quanto ha 

parlato con la redazione di panorama, per l'esclusiva e che stasera o domani la 

richiameranno. Dice inoltre che ha parlato con il direttore (Bel Pietro) tramite e-mail 

e che sull' articolo non c'è menzionato nulla su Raffaele e che Rossitto le ha 

RIVELATO IN CONTENUTO DELL'INTERROGATORIO che conferma quello che 

già Mara aveva detto. nei particolari sembra che Rudy ha confermato la presenza di 

Amanda e non riconosce Raffaele nell'altra persona che era presente. sembra che 

gli abbiano mostrato una foto di Raffaele, quella dove lui era travestito con la 

mannaia in mano. NAPOLEONI MONICA

1325 Medium Telephony

28/03/2008 

12:39:09

28/03/2008 

12:41:24 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

Mara con il cell di Francesco parla con Sara. Parlano di una persona che dovrebbe 

arrivare con il volo delle 14:00 o delle ore 19:00 così stasera si potranno incontrare. 

Sicuramente parla del giornalista di Panorama.  Mara chiede che se potesse venire 

domani, sarebbe presente anche Francesco. Sara dice che quello viene a prendere 

tutta quella roba. Poi parla con Francesco il quale dice che anche se non c'è lui va 

bene, l' importante deve chiedere quanto possa costare questa cosa e prima di 

decidere, deve farglielo sapere. INSOMMA A QUANTO PUO' VENDERGLIELA!! 

Sara insiste che lui ha voluto forti garanzie.. ZUGARINI LORENA

1326 Medium Telephony

28/03/2008 

12:43:49

28/03/2008 

12:45:07 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che alla luce di quel discorso che gli ha 

fatto Sara, urge che lui "Giuseppe" chieda un parere a Franco. Giuseppe gli dice che 

lo deve vedere lunedi mattina. Francesco gli dice che lui viene oggi. Giuseppe gli 

dice che lui non lo può ricevere. "si riferiscono a franco,  una persona che gli deve 

dare spiegazioni sulla campionatura che la Polizia Scientifica ha fatto" NAPOLEONI MONICA

1328 Low Telephony

28/03/2008 

15:05:12

28/03/2008 

15:06:42 390755755118 393475945977

Enzo che vuol sapere se domani viene un altro amico di raf, il padre dice no, 

insomma enzo lo vuole vedere per parlarci a voce. NAPOLEONI MONICA

1331 Medium Telephony

28/03/2008 

17:11:43

28/03/2008 

17:13:18 393475945977 393313272222 Sara Sollecito

chiede a sara se ha comprato quella rivista lei dice di sì e gli dice che il giornalista di 

panorama arriva alle 20,30. NAPOLEONI MONICA

1332 Medium Telephony

28/03/2008 

18:06:35

28/03/2008 

18:07:23 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco chiede a Giuseppe se ha parlato con l'altro cioè quello di Bari, Giuseppe 

è da Franco  Vinci. Poi  dice al fratello DEVI DIRE A SARA CHE E' 20  - 25 PER 

QUEL DISCORSO..INTENDE CIOè CON RIFERIMENTO ALLA TEL.1325 di questo 

target banfi cell,       che devono vendere il  materiale a 20/25 (MILA EURO) ZUGARINI LORENA

1333 Medium Telephony

28/03/2008 

18:34:24

28/03/2008 

18:34:47 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

francesco gli dice che le ha mandato un fax da far leggere a quella persona, quello di 

panorama NAPOLEONI MONICA

1337 Medium Telephony

28/03/2008 

19:17:34

28/03/2008 

19:17:52 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- homegiuseppe dice a francesco, scrivi quel che devi scrivere e mandalo via fax NAPOLEONI MONICA

1339 Low Telephony

28/03/2008 

19:41:48

28/03/2008 

19:42:28 390755755118 393475945977

enzo che lo chiama dicendogli di scusarlo perchè sta rileggendo il pezzo col capo e 

poi va ad incontrarlo da maori NAPOLEONI MONICA

1342 Medium Telephony

28/03/2008 

19:44:08

28/03/2008 

19:45:00 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

francesco insiste col fax e giuseppe dice che le cose si vedono anche col fax CIOE' 

VENGONO INTERCETTATE, francesco gli dice che non si vedono e gli dice di 

muoversi. NAPOLEONI MONICA

1348 Low Telephony

28/03/2008 

20:18:19

28/03/2008 

20:18:40 393389759945 393475945977 enzo è arrivato a studio NAPOLEONI MONICA

1393 Low Telephony

29/03/2008 

14:33:27

29/03/2008 

14:40:20 390755755121 393475945977

ENZO CON SOLLECITO CHE LO CAZZIAPERCHE' HA SCRITTO SUL GIORNALE 

COSE SBAGLIATE SU RAF DICE UN SACCO DI CAVOLATE NAPOLEONI MONICA

1399 Low Telephony

29/03/2008 

14:52:09

29/03/2008 

14:52:42 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

CON VANESSA LE DICE CHE RAF STA BENE E CHE HA UNA LETTERA PER 

LEI DA PARTE DEL FRATELLO NAPOLEONI MONICA



1400 High Telephony

29/03/2008 

14:52:47

29/03/2008 

14:55:21 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

FRANCESCO CHIAMA A CASA DI SARA E GLI PASSA IL GIORNALISTA 

ROSSITTO DI PANORAMA E QUESTO GLI DICE CHE HA FATTO UNA 

SCAPPATA ME PER ENTRAMBI E' STATA UNA COSA PROFICUA ... NAPOLEONI MONICA

1421 Medium Telephony

30/03/2008 

20:23:01

30/03/2008 

20:24:25 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito Giuseppe con Francesco. Stessa telefonata al target Peppo Nr 1486 ZUGARINI LORENA

1422 Medium Telephony

30/03/2008 

20:35:10

30/03/2008 

20:36:11 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito Stessa telefonata al target Peppo al nr 1487. ZUGARINI LORENA

1462 Medium Telephony

31/03/2008 

17:07:50

31/03/2008 

17:09:50 393475945977 390803958602 SollecitoF- home

Con MARA le dice che sono arrivati all' albergo SILVA, vicino a Villa Torlonia, vicino 

alla cassazione.  Mara chiede a che ora devono andare DAL GROSSO. Francesco 

dice ore 18:30 circa. Poi la donna chiede se si è sentito con il CINESE e quell'altro 

là. Francesco dice di si SIGFRID 1 SIGFRID

1464 Low Telephony

31/03/2008 

17:22:08

31/03/2008 

17:22:45 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Chiama Giuseppe al quale dice che sta arrivando e che si fermerà in albergo e non 

andrà a dormire da Vanessa. Giuseppe lo consiglia di no e poi chiede se gli serve il 

computer. Francesco dice stasera no ma gli servirà per domani. NAPOLEONI MONICA

1467 Low Telephony

31/03/2008 

17:42:26

31/03/2008 

17:43:26 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Con Vanessa alla quale dice che sta andando dal prof. GAITO e poi si vedranno 

dalla Zia Magda a cena.  Poi parleranno. NAPOLEONI MONICA

1472 Low Telephony

31/03/2008 

19:26:21

31/03/2008 

19:27:19 393475945977 393397755093 Marisa Papagni chiama Mara le dice che da Gaito è andato solo Tiziano NAPOLEONI MONICA

1474 Medium Telephony

31/03/2008 

19:57:28

31/03/2008 

19:58:41 393475945977 393397736646

Francesco chiama Franco e gli chiede il nr. di cellulare di Gigi Strada, dovrebbe 

essere Franco Vinci.. Dice che Gigi stasera va ad una trasmissione perciò ci doveva 

parlare!! NAPOLEONI MONICA

1475 Low Telephony

31/03/2008 

19:59:20

31/03/2008 

19:59:58 393475945977 39337931097 Francesco chiama Alessandro sempre per avere il nr di Gigi Strada ma non ce l'ha. NAPOLEONI MONICA

1479 High Sms

31/03/2008 

21:53:48

31/03/2008 

21:53:48 393397755093 393475945977

Amo che peccato che non ci sei. 

Che trasmissione! Senza parole. 

A dopo Marisa Papagni

Testo Sms : Amo che peccato che non ci sei. Che trasmissione! Senza parole. A 

dopo NAPOLEONI MONICA

1480 High Sms

31/03/2008 

22:51:48

31/03/2008 

22:51:48 393397755093 393475945977

Manuale scritto dai carabinieri a 

pag 79   c'e come si rilevano le 

impronte. Marisa Papagni

Testo Sms : Manuale scritto dai carabinieri a pag 79   c'e come si rilevano le 

impronte. NAPOLEONI MONICA

1481 High Telephony

31/03/2008 

23:06:51

31/03/2008 

23:08:19 393475945977 393495304198 Tedeschi lawyer

Francesco chiede a Tiziano se è stato là, Tiziano dice di sì, dice che si stava 

mettendo male, invece di  fare l'intervento telefonico l'ha fatto di persona, parlano di 

una televisione e commenta che si è opposto alle immagini della vittima nuda. NAPOLEONI MONICA

1506 Medium Telephony

01/04/2008 

11:26:19

01/04/2008 

11:29:09 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

vanessa col padre che ancora non sa niente ma dice alla figlia che già diversi 

quotidiani riportano notizie di ieri sera tele norba NAPOLEONI MONICA

1520 Medium Sms

01/04/2008 

13:23:15

01/04/2008 

13:23:15 393397755093 393475945977

! @In tv e su internet dicono che 

il sostituto procuratore generale 

della cassazione,un certo sante 

consolo ha rigettato il ricorso di 

raf.Secondo il suo pa Marisa Papagni

Testo Sms : ! @In tv e su internet dicono che il sostituto procuratore generale della 

cassazione,un certo sante consolo ha rigettato il ricorso di raf.Secondo il suo pa SIGFRID 1 SIGFRID

1521 Medium Sms

01/04/2008 

13:23:17

01/04/2008 

13:23:17 393397755093 393475945977

@rere sollecito deve restare in 

carcere.Questo dicono.. Marisa Papagni Testo Sms : @rere sollecito deve restare in carcere.Questo dicono.. SIGFRID 1 SIGFRID



1523 Medium Telephony

01/04/2008 

13:26:09

01/04/2008 

13:27:24 390803358311 393475945977

parla con MARTA alla quale dice che ancora non si sà nulla e che sicuramente la 

sentenza ci sarà stasera o domattina. Marta racconta qualche episodio della 

trasmissione di telenorba. SIGFRID 1 SIGFRID

1538 Low Telephony

01/04/2008 

18:37:09

01/04/2008 

18:38:18 393357208475 393475945977

Francesco con Rosanna RAGUSA di mattino 5. Rosanna lo vorrebbe invitare alla 

trasmissione. Francesco gli dice che al momento sta aspettando l'esito della 

cassazione, poi sarà disponibile per andare in trasmissione NAPOLEONI MONICA

1541 Low Telephony

01/04/2008 

19:49:33

01/04/2008 

19:50:56 390755755121 393475945977 con enzo beretta chece vuole sapere notizie ZUGARINI LORENA

1543 Medium Telephony

01/04/2008 

20:55:09

01/04/2008 

20:55:26 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che è stato rigettato. Poi chiude subito 

la comunicazione. ZUGARINI LORENA

1544 Medium Telephony

01/04/2008 

20:55:34

01/04/2008 

20:56:10 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Francesco gli dice che hanno confermato tutto come sta. Poi 

chiude la comunicazione. ZUGARINI LORENA

1545 Medium Telephony

01/04/2008 

20:56:38

01/04/2008 

20:57:37 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Mara gli dice che sulla telefonata di prima non sentiva più 

niente. Francesco gli dice che aveva chiuso lui, e che ha lui lo aveva chiamato Luca 

MAORI, che gli ha dato la notiza del rigetto. Mara cerca di calmare Francesco, cosa 

che non le riesce. ZUGARINI LORENA

1546 High Telephony

01/04/2008 

21:00:21

01/04/2008 

21:03:15 393495304198 393475945977 Tedeschi lawyer

Tiziano e Vanessa poi Tiziano e Francesco. Tiziano gli dice che non ci devono 

essere reazioni o dichiarazioni perchè se la motivazione di rigetto è sull'orma la cosa 

è molto positiva. Tiziano gli dice che devono aspettare il deposito della sentenza. Poi 

in base alla sentenza, spareranno a zero. Francesco gli chiede di quanto tempo ci 

vuole per il deposito. Tiziano gli risponde che è questione di giorni, ma che 

comunque ha parlato con il professore che gli ha detto che quando sarà depositata 

lo farà sapere subito. ZUGARINI LORENA

1547 Medium Telephony

01/04/2008 

21:03:20

01/04/2008 

21:05:55 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Francesco gli dice che l'appuntamento di domani non se la 

sente di farlo. Mara gli dice che farà chiamare da Sara per poi spostarlo. Francesco 

le dice che domani mattina andrà a Terni ove ha l'appuntamento con Maori fuori del 

carcere di terni. ZUGARINI LORENA

1548 Low Telephony

01/04/2008 

21:06:32

01/04/2008 

21:10:47 390755755121 393475945977

Francesco con Enzo. Enzo gli chiede un commento. Francesco gli dice che vuole 

leggere la sentenza, in quanto se la cassazione si è fermata al 28 Novembre 

"cercherà di capirli" poi noi abbiamo dimostrato che le cose sono cambiate. Enzo gli 

chiede un parere sulla trasmissione andata in onda su Tele Norba. Francesco 

biasima la trasmissione per le cose che hanno fatto vedere, poi sia l'avvocato 

Tedeschi che tutta la sua famiglia si sono dissociati, e in merito faranno un 

comunicato stampa.Enzo gli chiede di quali siano le prossime mosse che intendono 

fare. Francesco gli ribadisce che prima attenderanno il deposito della sentenza della 

cassazione e poi si muoveranno di conseguenza. ZUGARINI LORENA

1552 Medium Telephony

01/04/2008 

21:29:00

01/04/2008 

21:29:40 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Giuseppe gli dice che deve riordinarsi le idee, e domani 

all'appuntamento ci deve andare. Francesco conferma. Giuseppe gli dice che andrà 

anche lui. ZUGARINI LORENA

1553 Low Telephony

01/04/2008 

21:34:17

01/04/2008 

21:36:49 393475945977 390755755121

Enzo con Vanessa. Vanessa gli dice che l'avvocato Tedeschi era riuscito ad entrare 

in diretta in trasmissione, facendo le sue rimostranze sulle immagini mandate in 

onda. Enzo le chiede con chi sta parlando. Vanessa si qualifica "COME TENENTE 

SOLLECITO" ZUGARINI LORENA

1555 Low Telephony

01/04/2008 

22:38:19

01/04/2008 

22:39:17 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Mara gli chiede se l'appuntamento lo fa rimandare da Sara. 

Francesco gli risponde che prima deve chiamare Giuseppe prima di far fare la 

telefonata ZUGARINI LORENA

1556 Low Telephony

01/04/2008 

23:05:58

01/04/2008 

23:07:34 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Francesco le dice che Luca MAORI gli ha chiesto di andare a 

Terni. Mara gli dice che hanno deciso di spostare l'appuntamento con lei "La 

BUONGIORNO" se possibile a Venerdi. Francesco le risponde che a questo punto 

sarebbe andato a Terni per poi tornare a casa. ZUGARINI LORENA



1558 Medium Telephony

01/04/2008 

23:48:21

01/04/2008 

23:52:49 393475945977 390803958602 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Francesco le chiede di cosa ha parlato con MAORI. Mara gli 

dice che MAORI aveva già preparato un pò Raffaele all'eventualità del no della 

cassazione, inoltre gli hanno detto che dal 21-22 Aprile saranno cose buone per loro, 

in quanto ci sono degli elementi buoni "per i Sollecito", poi Raffaele si è reso conto 

che questi "gli investigatori" hanno veramente poco in mano alla luce dei nuovi 

elementi. Inoltre ora faranno istanza su istanza per chiedere la scarcerazione di 

Raffaele. ZUGARINI LORENA

1566 Low Telephony

02/04/2008 

08:34:54

02/04/2008 

08:36:57 390237009901 393475945977

Francesco con Rosanna RAGUTI della trasmissione di Mattino 5. Francesco al 

momento rifiuta l'invito. Rosanna gli chiede se è disponibile fare un collegamento da 

Bari. Francesco le risponde che in questo momento non è in condizione di poter 

decidere, e le chiede di ricontattarlo nel pomeriggio. ZUGARINI LORENA

1568 Low Telephony

02/04/2008 

08:39:23

02/04/2008 

08:40:23 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che la chiamata Silvia, dicendogli che 

radio subasio ha detto che lei "vanessa" ha rilasciato delle dichiarazioni. Vanessa è 

preoccupata, in quanto teme che anche lei possa iniziare a passare i guai. ZUGARINI LORENA

1593 Medium Telephony

02/04/2008 

15:18:01

02/04/2008 

15:19:05 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

francesco dice alla moglie di parlare con gli amici di raf per rendere dichiarazioni in 

merito alla carta igenica e alla mannaia, che aveva avuto l'idea, cosa avevano fatto 

perchè i legali di pg li verranno a prendere a verbale. NAPOLEONI MONICA

1594 Medium Sms

02/04/2008 

15:45:04

02/04/2008 

15:45:04 393397755093 393475945977

e@0p! @Non sono sicuro uno 

del collegio ma non so chi di 

preciso cmq mi informo. Lui non 

lo puo dire agli avvocati. ?Ma si 

e saputo il xche della 

cassazione?que Marisa Papagni

Testo Sms : e@0p! @Non sono sicuro uno del collegio ma non so chi di preciso 

cmq mi informo. Lui non lo puo dire agli avvocati. ?Ma si e saputo il xche della 

cassazione?que NAPOLEONI MONICA

1595 Medium Sms

02/04/2008 

15:45:05

02/04/2008 

15:45:05 393397755093 393475945977

@sta e la risposta di francesco 

appena sa qualcosa mi chiama Marisa Papagni Testo Sms : @sta e la risposta di francesco appena sa qualcosa mi chiama NAPOLEONI MONICA

1597 Medium Telephony

02/04/2008 

17:11:27

02/04/2008 

17:13:05 393488966969 393475945977

Francesco con Antonio Lo Conte "Di Tele Norba". Antonio gli dice che sta andando a 

Giovinazzo per raccogliere le reazioni alla cassazione, quindi gli chiede dei posti ove 

possa trovare degli amici di Raffaele. Francesco gli risponde che Raffaele quando 

stava a Giovinazzo frequentava un club privato, hanno preso in affitto un locale dove 

passano il tempo, poi gli dice che comunque deve telefonare a sua cognata, che lei 

gli può dare maggiori informazioni. Francesco gli detta il numero dove Antonio  deve 

chiamare 3941259 NAPOLEONI MONICA

1598 Medium Telephony

02/04/2008 

17:19:58

02/04/2008 

17:22:12 393357208475 393475945977

Francesco con Rosanna RAGUSA di mattino 5. Francesco non le dà la disponibilità 

per l'intervista, dicendole che i suoi avvocati gli hanno detto che non deve rilasciare 

nessuna intervista. Rosanna le dice che l'importante è che non vada ad altre 

trasmissioni. Rosanna gli dice che lo avrebbe richiamato fra un pò di giorni. 

Francesco acconsente. NAPOLEONI MONICA

1599 Medium Telephony

02/04/2008 

17:23:44

02/04/2008 

17:25:36 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Mara gli dice che parlando con Sara, si è ricordata che nella 

prima puntata di matrix gli amici che inviarono la lettera all direttore di Matrix 

elencarono anche alcuni nomi, e questi stessi dissero che lo scherzo della carta 

igenica quando fu fatta c'erano anche loro. Francesco gli dice che devono essere 

loro a chiamare queste persone, in quanto se chiama lui, loro incominciano a fare 

domande, e visto che gli avvocati gli hanno detto che non deve rilasciare interviste 

lui non avrebbe chiamato NAPOLEONI MONICA



1600 Medium Telephony

02/04/2008 

17:51:00

02/04/2008 

17:53:18 393488966969 393475945977

Francesco con Antonio LO CONTE "di telenorba". Antonio gli chiede un commento 

sull'esito della cassazione. Francesco gli dice che anche lui come tutti i suoi avvocati 

devono aspettare le motivazioni. Francesco gli dice che la cassazione è solo un 

tribunale che non entra nei meriti ma se ci sono state degli sbagli processuali. ZUGARINI LORENA

1623 High Telephony

03/04/2008 

13:06:18

03/04/2008 

13:08:27 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Francesco gli chiede di dove sia arrivata. Mara è a Adri Pineto. 

"Sull'adriatica". Francesco è ancora in studio "studio di Maori" che stanno 

preparando del materiale per .... Mara gli dice che non deve prendere impegnio per 

oggi pomeriggio che forse andranno li. "Mara si riferisce al fatto  che forse oggi 

avranno l'appuntamento dalla Buongiorno ZUGARINI LORENA

1633 High Telephony

03/04/2008 

15:03:18

03/04/2008 

15:09:50 393475945977 393389759945

francesco chiama beretta e vuole sapere chi ha dato la notizia che loro il 21 aprile 

chiederanno la scarcerazione di raf. Enzo dice che è un ansa ma non sa altro e che 

il pezzo non lo ha scritto lui. Poi Enzo chiede a Sollecito chi ha quelò video a 

telenorba, dato che questo cerca di allonarasi dall'iniziativa delle immagini forti di 

meredith, e il padre di raffaele dice che non ha idea di chi possa essere stato !!!! 

Enzo continua dicendo che brusco gli aveva riferito che quei DVD li avevano solo 

loro e ghirga. Francesco nega ancora e gli propone delle interessanti immagini che 

hanno preparato loro ZUGARINI LORENA

1634 Medium Telephony

03/04/2008 

16:15:55

03/04/2008 

16:17:31 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice se Tiziano andrà da lui. Giuseppe 

conferma dicendogli che che poi insieme andranno là per quella storia. "Alla casa di 

Francesco in campagna ove hanno devastato tutto all'interno." Francesco gli dice 

che deve dire a Tiziano che si deve mettere in contatto con il Professore "Gaito" e 

dirgli che gli arriverà una mail dallo studio MAORI ove gli chiedono di inviare tutta la 

documentazione in suo possesso, "Se Gaito telefona a Tiziano, Tiziano gli deve dire 

che lui lo sapeva" Giuseppe chiede il motivo della richiesta. Francesco gli dice che ci 

sono delle cose tipo  quella delle perizie che lui "Francesco"  ha dato a lui e "lo 

studio MAORI" non ha. Giuseppe gli dice che facendo cosi sembra che lo vogliano 

ringraziare e buttare fuori "si riferisce a Gaito" Francesco gli dice che la richiesta 

viene fatta dallo studio MAORI, e che lui "Giuseppe" non si deve preoccupare. 

Giuseppe seccato lo saluta. NAPOLEONI MONICA

1641 Low Telephony

03/04/2008 

18:20:17

03/04/2008 

18:22:25 393475945977 393313272222 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice che quella cosa che dovevano fare questa sera o 

la fanno lunedi mattina o giovedi alle ore 13,30. Francesco le  dice che per lui va 

bene giovedi alle 13,30.Sara gli dice che secondo lei sarebbe meglio anticipare a 

lunedi tarda mattinata. Francesco le dice che lunedi mattina ha un appuntamento 

con il notaio, poi con il capo distretto, poi Francesco ci ripensa e conferma per lunedi 

mattina. Sara conferma. Francesco le dice che cosi lui non ripartirà sabato. 

"L'appuntamento è con lo studio dell'avvocato Buongiorno" NAPOLEONI MONICA

1642 Medium Telephony

03/04/2008 

18:35:59

03/04/2008 

18:46:11 390755755118 393475945977

Enzo BERETTA con Francesco. Enzo gli dice che quel pezzo l'ha riletto e non 

aggiunge niente rispetto all'ansa. Francesco gli dice che lui non l'ha letta ma l'ha 

letta BRUSCO, e lui stesso ha telefonato all'ansa. Enzo gli legge l'ansa. "Sull'ansa vi 

è scritto che gli avvocati di Perugia presenteranno l'istanza per la scarcerazione" 

Francesco smentisce la cosa e gli dice che lui deve solo scrivere che loro "I legali di 

Sollecito" prenderanno una decisione solo dopo aver letto la sentenza della 

cassazione. Enzo gli chiede spiegazioni in merito al tasso alcolico di Merdith che è 

diverso.....Francesco gli dice che da suo parere, parere di medico gli esami fatti 

sono sbagliati, in quanto con un tasso alcolico di quella portata Meredith sarebbe 

stata molto vicino al coma etilico. Quindi da qualche parte qualcuno ha sbagliato. NAPOLEONI MONICA



1651 Low Telephony

04/04/2008 

08:57:50

04/04/2008 

08:59:10 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

francesco parla con vanessa e le dice se NIENTE?? il padre non vuole parlare, le 

dice che bisogna aspettare le motivazioni della cassazione.. NAPOLEONI MONICA

1656 Medium Telephony

04/04/2008 

11:53:32

04/04/2008 

11:54:08 393475945977 393313272222 Sara Sollecito prog.179 sara 2 GUBBIOTTI STEFANO

1669 Medium Telephony

04/04/2008 

14:56:25

04/04/2008 

14:57:11 393471323774 393475945977 Vanessa Sollecito

vanessa con francesco chiede cos'è l'altro supertestimone, lui dice che è altra 

merdata procura ma non esiste. Dice che hanno già fatto tutto ( intende querela... o 

lettera di diffida) NAPOLEONI MONICA

1672 Low Telephony

04/04/2008 

15:15:54

04/04/2008 

15:16:24 393475945977 393389759945 francesco chiama Enzo e gli dice di andare subito da nanà NAPOLEONI MONICA

1681 High Telephony

04/04/2008 

23:18:12

04/04/2008 

23:19:25 393475945977 393477533819 Teodora Sollecito

Francesco chiama la sorella Dora che gli dice che vuole assolutamente vederlo GLI 

DEVE PARLARE, dice che se sono le cose che ha detto a Sara e Giuseppe non c'è 

bisogno...LEI INSISTE CHE DEVE PARLARGLI PER DELLE COSE CHE HA 

SAPUTO STASERA NAPOLEONI MONICA

1686 Medium Telephony

05/04/2008 

09:38:15

05/04/2008 

09:38:53 393475945977 393477533819 Teodora Sollecito

Mara chiama Dora e le dice di raggiungerli ad Orte per le 11, si sentono all'uscita del 

carcere DORA DEVE DIRGLI QUELLA COSA IMPORTANTISSIMA NAPOLEONI MONICA

1691 Medium Telephony

05/04/2008 

11:46:51

05/04/2008 

11:47:28 393405436194 393475945977

Dora chiama Francesco e gli dice che è un'ora che è lì, li stanno aspettando ad Orte 

al distributore ESSO CARPE DIEM NAPOLEONI MONICA

1693 Medium Telephony

05/04/2008 

18:27:38

05/04/2008 

18:28:11 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito prog.1811 peppo GUBBIOTTI STEFANO

1694 Medium Telephony

05/04/2008 

18:36:46

05/04/2008 

18:37:04 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito prog.1912 peppo GUBBIOTTI STEFANO

1706 Medium Telephony

06/04/2008 

16:48:15

06/04/2008 

16:48:55 393405436194 393475945977

DORA DICE A FRANCO CHE GLI DEVE DIRE UNA COSA, LUI DICE CHE SE 

NON PUO' PARLARE AL TELEFONO GLIELO DEVE DIRE DOMANI. NAPOLEONI MONICA

1707 High Telephony

06/04/2008 

17:26:55

06/04/2008 

17:29:29 393475945977 393495304198 Tedeschi lawyer

FRANCESCO RACCONTA A TIZIANO QUEL CHE HA DETTO MARESCA AL 

TELEFONO E VOGLIONO FARE UN COMUNICATO CONTRO ZUGARINI LORENA

1747 High Telephony

07/04/2008 

14:20:17

07/04/2008 

14:22:12 393475945977 393483359144 Brusco lawyer Francesco con Marco BRUSCO. ZUGARINI LORENA

1761 Medium Telephony

07/04/2008 

18:44:34

07/04/2008 

18:49:20 393477533819 393475945977 Teodora Sollecito

Mara con Dora. Dora le dice di cosa hanno detto alla trasmissione della vita in 

diretta. "hanno detto che non ci sono certezze sul coltello, e scendono in campo altre 

persone in quanto l'orario della morte è quasi spostato alla mattina, che è stata 

soffocata. Dora le dice che alla televisione c'era anche Maori. Mara le dice che deve 

essere una cosa vecchia, in quanto Maori si trova in sardegna per un'altra cosa. 

Mara inoltre le chiede se abbia registrato la trasmissione. Dora conferma. Mara le 

dice che venerdi sera sarebbero andati a casa sua e avrebbero visto la cassetta. 

Dora le dice che inoltre la ragazza inglese aveva bevuto NAPOLEONI MONICA

1779 Low Telephony

08/04/2008 

08:44:37

08/04/2008 

08:45:03 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

Sara con Francesco. Francesco gli dice che che ha parlato con Tiziano, poi gli dice 

tutto quando si vedranno oggi. NAPOLEONI MONICA

1825 High Telephony

09/04/2008 

10:12:30

09/04/2008 

10:14:40 393475945977 393395685993 Francesco parla con la Donati ZUGARINI LORENA

1827 Medium Telephony

09/04/2008 

10:17:28

09/04/2008 

10:18:34 393475945977 393332824194

Francesco chiede un appuntamento con il padre dell'interlocutore. Francesco gli 

chiede se  è disponibile per lunedi sera. L'interlocutore gli risponde che va bene per 

le 20,00 circa,. Francesco gli chiede se le altre cose stanno andando avanti. 

L'interlocutore conferma e gli dice che poi lunedi sera ne parleranno. NAPOLEONI MONICA



1848 Medium Telephony

09/04/2008 

18:07:23

09/04/2008 

18:07:53 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

Francesco con Sara. Sara gli dice che è uscita ora da casa per andare a prendere 

Raffaele. Sara gli dice che se arriva lui prima la deve apettare, perchè è una cosa 

importante. Francesco le chiede se ci sia Giuseppe. Sara gli dice che Giuseppe è 

andato a Milano."Sara si riferisce a quelle carte prese da Tiziano TEDESCHI" ZUGARINI LORENA

1854 Medium Telephony

09/04/2008 

19:32:52

09/04/2008 

19:35:53 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che era dalla psicologa. Francesco gli 

dice che stà combattendo, poi gli dice che domani ha un'appuntamento con Gino 

BRESCIA. "l'appuntamento è per parlare per questioni di Vanessa". Vanessa gli 

chiede se venerdi sarebbe andato "a Roma". Francesco conferma. Il resto della 

comunicazione non è inerente. ZUGARINI LORENA

1876 High Telephony

10/04/2008 

13:31:52

10/04/2008 

13:32:31 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice che è confermato per le ore 17,00 "Appuntamento 

con Procacci" "Vedasi messaggio su Sara 3 al prog. 636 e 637" ZUGARINI LORENA

1879 Low Telephony

10/04/2008 

16:55:44

10/04/2008 

16:56:55 390805223012 393475945977

Francesco con Lino. Lino gli dice che ha fatto il modulo e ha mandato. 40.000. 

Francesco gli dice che gli deve far sapere quando sono disponibili. Lino gli dice che 

saranno disponibili per venerdi prossimo. "Francesco ha disenvisteto dei fondi" ZUGARINI LORENA

1881 Low Telephony

10/04/2008 

16:59:06

10/04/2008 

17:01:20 390805223012 393475945977

Francesco con Lino. Francesco gli dice che si trova dal notaio e deve fare un 

versamento. Lino gli dice che in caso lui "Francesco" deve mettere in una busta 

chiusa e lasciarla da suo fratello. Lino gli dice che ovviamente lo deve intestare a 

suo nome. ZUGARINI LORENA

1884 Low Telephony

10/04/2008 

17:28:32

10/04/2008 

17:28:46 393475945977 390803958602 SollecitoF- home

Mara con Francesco. Mara gli chiede di dove deve raggiungerlo. Francesco gli dice 

che lo deve raggiungere in via Solferino. ZUGARINI LORENA

1885 Medium Telephony

10/04/2008 

17:36:26

10/04/2008 

17:37:38 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice che la deve andare a prendere da un'altra parte. 

Francesco gli chiede il motivo. Sara gli risponde che li non andava più bene, inoltre 

gli dice che deve chiamare Mara, in quanto Mara stava andando li. Sara si altera e 

gli dice che lui deve capire e che lui deve chiamare Mara, perchè lei non può 

spiegare il motivo al telefono. Francesco gli dice di dove devono raggiungerla. Sara 

gli dice che deve andare nel locale del conte. "Si trova sulla strada che unisve il viale 

innamorati al circolo renna". Francesco le dice che arriverà fra circa 10 minuti. ZUGARINI LORENA

1886 Medium Telephony

10/04/2008 

17:38:37

10/04/2008 

17:39:17 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Francesco gli dice che come arriva in piazza si deve fermare, 

in quanto andranno insieme. "Vanno dal locale del conte da sara." ZUGARINI LORENA

1887 Medium Telephony

10/04/2008 

17:45:00

10/04/2008 

17:45:27 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Mara con Francesco. Francesco gli dice che lo deve aspettare li in piazza, che ha 

quell'altro ci passava lui ha prenderlo. "Forse riferito a Tiziano" ZUGARINI LORENA

1910 Low Telephony

10/04/2008 

21:58:50

10/04/2008 

22:02:02 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli chiede di dove era. Francesco gli dice che al 

momento non gli può dire niente. Vanessa non stà bene. Francesco gli dice che 

deve andare al celio e farsi l'analisi di monocleosi. ZUGARINI LORENA

1911 Medium Telephony

10/04/2008 

22:02:41

10/04/2008 

22:04:35 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa.Vanessa gli chiede se passerà di là. Francesco gli dice che 

ancora non sà niente, poi gli fara sapere domani. Francesco non ha ancora avuto 

conferma dell'appuntamento con la Buongiorno. ZUGARINI LORENA

1913 Medium Telephony

11/04/2008 

08:06:17

11/04/2008 

08:07:50 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

Francesco con Sara. Francesco gli dice che quando vede quell'elemento "Tiziano" 

gli deve dire che quei due elementi vanno bene. "Francesco vuole andare a Roma 

dal Professore, è un pò in rotta con Tiziano" ZUGARINI LORENA

1914 Medium Telephony

11/04/2008 

08:09:57

11/04/2008 

08:10:19 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Mara. Sara gli dice che lui "Tiziano" passerà a casa sua in tarda mattinata, 

appena torna. ZUGARINI LORENA

1915 Medium Telephony

11/04/2008 

08:10:56

11/04/2008 

08:11:53 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Mara. Sara le chiede della perizia delle impronte è stata presentata in 

duplice copia sia al PM che al GIP. Mara lo chiede a Francesco. Francesco gli dice 

che è stata presentata solo al GIP. Sara gli dice che deve essere presentata anche 

al PM che deve entrare nel fascicolo. ZUGARINI LORENA



1916 Medium Telephony

11/04/2008 

08:13:03

11/04/2008 

08:15:12 393475945977 0803941259 Giuseppe Sollecito- home

Sara con Mara. Mara gli chiede di chi gli abbia detto che doveva essere consegnata 

al Pm. Sara gli dice che Tiziano la detto. Mara gli risponde che ora vedranno. Sara 

gli dice che la perizia deve essere consegnata anche al PM, perchè deve essere 

inserita all'interno del fascicolo. Se il PM volesse rivedere la sua posizione...Mara gli 

chiede di come mai non è stato detto niente a quelli di perugia "riferito agli avvocati". 

Sara non lo sà. Mara gli risponde che sono sempre alle solite, che anche lui 

"Tiziano" si riempe la bocca di chiacchiere come quell'altro. ZUGARINI LORENA

1940 High Telephony

11/04/2008 

13:13:00

11/04/2008 

13:16:59 393475945977 393313272222 Sara Sollecito Sara con Francesco. Stessa telefonata su target Sara 2 al nr progressivo 274 ZUGARINI LORENA

1948 Medium Telephony

11/04/2008 

14:42:31

11/04/2008 

14:43:52 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che ha un'appuntamento a Roma 

"appuntamento con Gaito", poi deve tornare a Peugia in quanto ha un'appuntamento 

con gli avvocati di Perugia. ZUGARINI LORENA

1951 Medium Telephony

11/04/2008 

20:55:56

11/04/2008 

20:57:20 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Francesco con Sara. Sara gli dice che da lei è passato Tiziano, e le ha chiesto di 

dove fosse lui "Francesco" perchè ci vuole parlare. Francesco le dice che lui ha già 

parlato con Giuseppe che gli ha spiegato di cosa dire a Tiziano." Francesco si 

riferisce alla rinuncia di Gaito". NAPOLEONI MONICA

1958 Medium Telephony

12/04/2008 

11:34:40

12/04/2008 

11:35:00 393475945977 393476063660 Teodora Sollecito

Gino con Francesco. "Gino è la persona che li sta aiutando a vendere 

l'appartamento di Raffaele e Vanessa" Gino gli dice che al momento non può parlare 

e che lo avrebbe richiamato. NAPOLEONI MONICA

1961 Medium Telephony

12/04/2008 

11:57:31

12/04/2008 

11:58:58 393476063660 393475945977

Gino con Francesco. Gino gli dice che ha portato quella persona a far vedere 

l'appartamento, e gli è piaciuto molto. Gino gli riferisce che come ha saputo che 

l'appartamento era intestato a Raffaele, il compratore ha sollevato qualche 

perplessità su come poter fare l'atto. Francesco gli risponde che al telefono non 

devono parlare di queste cose. "Gino è un amico loro che ha portato a far vedere 

l'appartamento intestato a Raffaele,  appartamento da vendere" FRANCESCO DICE 

A GINO DI NON PARLARE PIU' AL TELEFONO DI QUESTE COSE PERCHE' IL 

TELEFONO E' SOTTO CONTROLLO NAPOLEONI MONICA

1962 High Telephony

12/04/2008 

11:59:54

12/04/2008 

12:03:54 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito Francesco con Vanessa. Stessa telefonata su Polda  al nr progressivo  656 NAPOLEONI MONICA

1971 Low Telephony

13/04/2008 

19:58:00

13/04/2008 

20:05:21 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa.Vanessa gli chiede se Raffaele in carcere vota. Francesco 

conferma. Vanessa gli chiede se ci sono novità. Francesco le dice che ci sono novità 

ma non può parlarne con questo telefono. Vanessa insiste. Francesco le dice che 

sabato ci sarà quell'udienza che secondo loro è molto importante, ove il collegio dei 

periti che risponderà a dei quesiti che il Gip ha posto, che la perizia verrà depositata 

domani mattina per quello che risulta, dopodichè avranno modo di leggerla. Vanessa 

gli chiede se da quella perizia ci sarà anche quella cosa che lui "Francesco" le ha 

detto. Francesco conferma, le dice che presenteranno un'istanza e se il gip vuole 

prendere delle decisioni, le potrà prendere dopo aver visionato la perizia. Vanessa 

gli chiede se sono uscite le motivazioni "della cassazione" Francesco le dice che 

Gaito non fa più parte della difesa. Vanessa gli chiede il motivo. Francesco le 

risponde che le motivazioni non le può dire al telefono.  Vanessa gli dice che in ogni 

caso le cose le ha fatte solo Tiziano. Il resto della comunicazione è inerente 

all'appartamento che Vanessa vorrebbe comprare. NAPOLEONI MONICA

1978 Low Telephony

14/04/2008 

09:21:10

14/04/2008 

09:21:38 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice lunedi ore 15,OO "quando Sara gli dice lunedi la 

voce è metallica e sembra che dica lunedi ore 15,00, mentre nel proseguio della 

telefonata".... Sara gli dice che  avrà conferma questa mattina, ma che comunque 

sarà Giovedi alle ore 15,00. ZUGARINI LORENA



1983 Low Telephony

14/04/2008 

10:20:07

14/04/2008 

10:26:14 393475945977 393484526064

Francesco con il Dott. Fiorini dell'università di verona. L'interlocutore gli dice che ha 

ricevuto l'e mail. Francesco gli dice che Raffaele ha fatto una istanza al Gip per poter 

utilizzare un computer in carcere. Francesco gli dice che se il Professore può fare 

una cosa scritta, spiegando i motivi per cui serva il computer a Raffaele, in modo 

tale che lui"Francesco" può allegarla alla nuova istanza che presenterà al Gip. 

Francesco gli dice che il Gip ha scritto sulla risposta alla loro istanza che vuole 

conoscere il tipo di periferiche che servono sul computer per poter studiare.Fiorino 

gli dice che ora parlerà con i docenti, poi gli fa presente che comunque sul computer 

potrà servire anche una telecamera per poter interagire con il docente. NAPOLEONI MONICA

1987 Medium Telephony

14/04/2008 

10:55:09

14/04/2008 

10:56:15 393475945977 393483359144 Brusco lawyer

Squilli. In sottofondo si sente Francesco che dice che sta chiamando un avvocato di 

perugia e loro sentono tranquillamente quello che io dico a loro..IRONICAMENTE 

"nel pieno rispetto del diretto di difesa"....non si può parlare di strategie difensive 

perchè loro lo devono sapere in anticipo!! INTENDE SEMPRE DIRE CHE 

ASCOLTIAMO TUTTO NAPOLEONI MONICA

2016 Medium Telephony

14/04/2008 

18:07:46

14/04/2008 

18:09:05 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara dice a Francesco di passare da loro verso le otto per andare con giuseppe da 

tiziano perchè c'è leonardo. Lui dice che non può!! LEONARDO O  IL PITTORE E' 

DUNQUE FRANCO VINCI... NAPOLEONI MONICA

2017 Medium Telephony

14/04/2008 

18:11:51

14/04/2008 

18:12:29 393475945977 39337931097

FRANCESCO CHIAMA ALESSANDRO DELL'ERBA CHE GLI DICE CHE 

CINGOLANI NON GLI PUO' MANDARE NULLA PERCHE' IL MAGISTRATO NON 

VUOLE. NAPOLEONI MONICA

2020 Medium Telephony

14/04/2008 

23:41:19

14/04/2008 

23:42:19 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che Di Pietro raddoppia i deputati e i 

senatori. Francesco le dice che sarebbe il caso che lei lo chiami, vanessa gli 

risponde che gli avrebbe mandato un messaggio di congratulazioni. ZUGARINI LORENA

2051 Medium Telephony

15/04/2008 

11:53:39

15/04/2008 

11:56:55 390637711 393475945977

Francesco con Massimo LAPELLI della Sette. Massimo gli chiede se ci sono altri 

ricorsi oltre a quello fatto il primo aprile. Massimo gli dice che al momento non ci 

sono cose dove loro si possono attaccare. Francesco gli dice che loro sono in attesa 

della consegna della perizia fatta dai consulenti del gip.  Poi una volta letta la perizia 

si regoleranno di conseguenza. Francesco gli fa presente che il 19 anche loro 

saranno presenti. NAPOLEONI MONICA

2052 Medium Telephony

15/04/2008 

11:56:59

15/04/2008 

11:59:28 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Mara con Francesco. Mara gli dice che le ha telefonato Luca MAORI. Francesco gli 

dice che lei "Mara" deve girare la mail a Sara, e che lei deve mandare subito la mail 

ai vari periti e accertarsi che l'abbiano avuta. Poi gli dice che deve dire a Giuseppe 

che deve chiamare i periti. NAPOLEONI MONICA

2060 High Telephony

15/04/2008 

12:37:51

15/04/2008 

12:39:44 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Mara dice a Francesco che forse dimentica che SARA NON HA PIU' COMPUTER  

Francesco dice utilizza un portatile per ricevere le mail , Mara si arrabbia perchè non 

riesce ad aprire... ZUGARINI LORENA



2103 Medium Telephony

16/04/2008 

12:03:30

16/04/2008 

12:06:54 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che è uscita la perizia. Francesco le dice 

che deve stare tranquilla, in quanto la compatibilità del coltello da cucina è reputata 

completamente astratta, in quanto è un coltello monotagliente e come tale può 

provocare una ferita del genere. Vanessa gli dice che  dice la non incompatibilità. 

Francesco le dice che la non incompatibilità è compatibile  come tutti i coltelli a lama 

monotagliente.  Vanessa replica, dicendogli che i coltellini di Raffaele sono 

incompatibili. Francesco le dice che i coltellini di Raffaele hanno delle seghettature 

specifiche. Vanessa gli dice in merito al rapporto sessuale l'ha avuto. Francesco le 

dice che sulla perizia alla pagina 52 vi è specificato che il rapporto sessuale l'ha 

avuto con la persona che gli ha lasciato il DNA nella vagina. Vanessa gli chiede in 

base alla perizia lui cosa vuole fare. Francesco le dice che lui domani sarà a Roma, 

poi venerdi sarà a Perugia per fare un incontro con gli avvocati e i periti, poi sabato 

mattina ci sarà l'udienza con il gip. Francesco le dice che loro sono molto soddisfatti 

della perizia. Vanessa gli dice che quel personaggio che lui le diceva "riferito alla 

Bongiorno" sta avendo la carica. Francesco le risponde che infatti giovedi andrà a 

Roma anche per questo motivo. ZUGARINI LORENA

2123 Medium Telephony

16/04/2008 

20:32:02

16/04/2008 

20:33:34 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli chiede di come si stanno organizzando per 

venerdi. Giuseppe gli dice che partiranno alle 12,00. Francesco gli dice che devono 

partire prima delle 12,00 in quanto all'ora di pranzo devono stare su "a Perugia". 

Giuseppe gli risponde che il perito Vinci prima non ce la fa a partire. Francesco gli 

chiede di Tiziano come lui sia messo. Giuseppe gli dice che Tiziano gli ha detto che 

se non ce la fa a partire con loro, li raggiunge dopo, comunque sta cercando di farlo 

partire insieme a loro. Francesco gli chiede se lui "giuseppe" può cercare di 

convincere tutti a partire insieme e prima delle 12,00. Giuseppe gli risponde che ci 

proverà ZUGARINI LORENA

2174 Medium Telephony

17/04/2008 

19:22:13

17/04/2008 

19:26:46 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito Francesco con Vanessa. stessa telefonata sul target Polda al nr 718 ZUGARINI LORENA

2175 Medium Telephony

17/04/2008 

19:42:24

17/04/2008 

19:43:01 393479308956 393475945977 Sara Sollecito Sara con Mara.stessa telefonata al target Sara 3 al nr 879 ZUGARINI LORENA

2185 High Telephony

18/04/2008 

08:10:56

18/04/2008 

08:13:45 393475945977 393386755672 Maori lawyer

In sottofondo si sente che commenta il servizio poi chiede chi erano gli ospiti alla 

trasmissione. Maori riferisce che si trovava la MATONI che era sulle sue, e che 

aveva partecipato all'episodio di Gravina,  l'altro ospite era il Direttore del Giornale 

dell'Umbria e uno psicologo di Roma  che non ricorda il nome. Commenta 

nuovamente la trasmissione riferendo  che il testimone era incappucciato  e  aveva 

paura di essere ammazzato, sorridendo dice da te (Francesco) poi dice che il dir. 

Del Giornale è un idiota e che nemmeno i poliziotti arrivano a questo livello  

sorridono ... NAPOLEONI MONICA

2187 Medium Telephony

18/04/2008 

08:14:59

18/04/2008 

08:16:33 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

Francesco chiede a Giuseppe di portare la registrazione del servizio di Porta a Porta  

commentando ancora del delinquente di giornalista GUBBIOTTI STEFANO

2211 Low Telephony

18/04/2008 

11:57:38

18/04/2008 

11:58:00 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito Francesco chiede a Peppe se ha la registrazione GUBBIOTTI STEFANO

2238 Medium Telephony

19/04/2008 

21:17:01

19/04/2008 

21:19:52 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che oggi è andata abbastanza bene. "Si 

riferiscono all'incidente probatorio" Francesco le dice che la violenza sessuale non 

c'è stata, che i coltelli non sono compatibili o se sono compatibili, sono compatibili 

come tutti i coltelli da cucina. Vanessa gli dice che la relazione con Silvia non va 

bene. ZUGARINI LORENA

2244 Medium Telephony

20/04/2008 

18:24:15

20/04/2008 

18:25:24 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che lh'a chiamata Silvia. Francesco gli 

dice che non deve parlare di queste cose con questo telefono ZUGARINI LORENA



2254 Medium Telephony

21/04/2008 

12:21:19

21/04/2008 

12:24:26 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Mara gli dice che è in comune. Francesco le chiede se ha 

telefonato a quelli di perugia. Mara conferma, dicendogli che ha parlato con Delfo. 

"Si riferiscono all'incontro che vorrebbero fare gli amici di Raffaele con Raffaele". 

Mara gli dice che suo fratello questa notte è stato male. Mara gli chiede se lui "suo 

fratello" quando l'ha visitato gli abbia detto che si ubriaca. Francesco le risponde che 

lui non ne ha parlato.. ZUGARINI LORENA

2255 Medium Telephony

21/04/2008 

12:41:47

21/04/2008 

12:43:22 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che ieri sera si è fermata a casa di Silvia 

a parlare. Vanessa gli dice che ha parlato con il Maggiore e si è presa un giorno. 

Vanessa inoltre gli dice che in merito alla ralazione con Silvia ci vede un barlume di 

speranza, in quanto ha molto dialogo. ZUGARINI LORENA

2256 Low Telephony

21/04/2008 

13:40:20

21/04/2008 

13:41:40 393204361847 393475945977

Francesco con Michele PALMIOTTO: Michele gli chiede se sabato è andato a 

trovare Raffaele e di come stia. Francesco gli dice che è andato e che sta bene. 

Michele gli chiede se può andare con loro a trovare Raffaele. Francesco gli dice che 

questo sabato non può andare con lui, in quanto ci andrà sua sorella "Dora". 

Francesco gli dice che lui va anche di  venerdi, e se lui ci vuole andare di venerdi. 

Michele gli risponde che di venerdi sarà difficile che ci possa andare. I due si 

risentono. ZUGARINI LORENA

2258 Medium Telephony

21/04/2008 

15:47:03

21/04/2008 

15:49:14 390755755121 393475945977

Francesco con Enzo BERETTA. Beretta gli dice che come sicuramente gli ha detto 

Brusco, lui "Beretta" ha telefonato allo studio e ha detto a Brusco che sono uscite le 

motivazioni della cassazione. Beretta vuole la sentenza della cassazione. Francesco 

gli dice che Marco BRUSCO sta tentando di mettersi in contatto con lo studio Gaito 

per sapere se loro hanno già in mano della sentenza della cassazione, in caso 

positivo di fargliela avere. Enzo gli ribadisce se gliela può dare. Francesco conferma 

ma non crede prima di domani, dicendogli che appena ne sarà in possesso o lui o lo 

studio degli avvocati di Perugia, gliela daranno ZUGARINI LORENA

2262 Medium Telephony

21/04/2008 

18:37:07

21/04/2008 

18:39:39 390755755121 393475945977

Mara con Enzo BERETTA. Non si sente la voce di Mara nè di Francesco. Enzo gli 

chiede se gli può mandare la sentenza sul suo indirizzo di posta. Enzo gli detta 

l'indirizzo di posta "CRONACA. PERUGIA*LANAZIONE.NET:" ZUGARINI LORENA

2265 Medium Telephony

21/04/2008 

19:30:47

21/04/2008 

19:47:51 390755755121 393475945977

Enzo Beretta con Francesco. Enzo gli chiede se l'ha letta. Francesco gli dice che la 

motivazione per quanto riguarda la situazione di suo figlio è assolutamente aleatoria, 

loro fanno solo riferimenti solamente alla situazione del 30 novembre. Per quanto 

riguarda la negativa personalità di suo figlio è solo un'interpretazione del presidente 

del tribunale e basta. In quanto hanno letto solo la pagina del blog del 2006 e non 

quella del 2007. Francesco gli dice che non è stata fatta nessuna perizia psichiatrica 

a suo figlio, quindi non si può dire che suo figlio ha una personalità di fragilità 

caratteriale. Enzo gli chiede di cosa lui dice sul discorso della pericolosità sociale. 

Francesco gli risponde che sono interpretazioni soggettive, che è un ragazzo che 

non ha mai fatto mai del male neanche a una mosca. Francesco gli dice che 

parlando con degli psicologi, non gli hanno mai detto che ha un carattere fragile.  il 

proseguio della telefonata è fatta di commenti dei due sulla sentenza della 

cassazione. ZUGARINI LORENA

2266 Medium Telephony

21/04/2008 

19:48:27

21/04/2008 

19:49:59 393475945977 390755755121

Enzo con Francesco. Francesco gli chiede se le considerazioni che ha fatto lui 

"Francesco" prima le deve scrivere come se le facesse lui "Enzo", in quanto i suoi 

avvocati gli hanno detto che ora loro non devono fare dichiarazioni.Enzo gli dice che 

non può. ZUGARINI LORENA



2269 Medium Telephony

21/04/2008 

19:51:38

21/04/2008 

19:53:21 390755724882 393475945977

Claudio Sebastiani "ansa" con Francesco. Claudio gli chiede se ci sono commenti in 

merito alla sentenza della cassazione. Francesco gli risponde che i suoi avvocati gli 

hanno detto che non può rilasciare dichiarazioni. Francesco gli dice che in meritio 

alle cose dette dalla cassazione, sul carattere fragile di suo figlio, hanno fatto delle 

dichiarazioni senza avere interpellato persone competenti. ZUGARINI LORENA

2270 Medium Telephony

21/04/2008 

19:58:25

21/04/2008 

20:02:44 393475945977 390755755121

Francesco con Enzo. Francesco gli dice che gli deve fare un favore, che gli sta 

dando uno scoop, che lui "Enzo" deve andare a pagina 7. Francesco gli legge il 

pezzo" LE DICHIARAZIONI RESE DA AMANDA KNOX ALE ORE 01,45 DEL 06 

NOVEMBRE 2007 ALL'ESITO DELLE QUALI IL VERBALE VIENE SOSPESO LA 

RAGAZZA VIENE MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

PROCEDENTE, SONO UTILIZZABILI. MENTRE LE DICHIARAZIONI SPONTANEE 

DELLE ORE 05,54 NON SONO UTILIZZABILI NE A CARICO DELL'INDAGATA NE 

NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI ACCUSATI IN QUANTO SENZA LE 

GARANZIE DIFENSIVE DA PARTE DI UNA PERSONA CHE AVEVA GIA' 

FORMALMENTE ASSUNTO LA VESTE DI INDAGATA." Enzo gli risponde che lui 

aveva già scritto. Francesco gli ribadisce che Amanda alle ore 05,54  era indagata e 

ha detto che non ricorda se c'era Raffaele. Enzo gli dice che ora riguarderà le carte, 

e poi domani ci farà un pezzo su questo discorso. Francesco gli dice che è molto 

importante, in quanto Amanda ha detto che non ricorda se vi era anche Raffaele, 

che aveva fatto questa dichiarazione quando era passata da persona informata dei 

fatti a indagata, quindi questa sua ultima dichiarazione ai fini processuali è 

inutilizzabile. Francesco insiste dicendo che è stata anche la cassazione a dirlo. 

Enzo gli dice che domani mattina leggerà gli atti e poi se è come dice lui 

"Francesco" domani ci farà un articolo. ZUGARINI LORENA

2271 Medium Telephony

21/04/2008 

20:03:06

21/04/2008 

20:06:58 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Giuseppe con Francesco. Giuseppe gli dice di quello che dicono i telegiornali. 

Francesco gli dice che lui ha avuto la copia della sentenza. Francesco gli legge la 

pagina sette della sentenza della cassazione.Giuseppe gli chiede di stamparne 

un'altra copia, che poi sarebbe passato a prenderla. ZUGARINI LORENA

2274 High Telephony

21/04/2008 

22:08:56

21/04/2008 

22:14:20 393475945977 393386755672 Maori lawyer Francesco con Luca maori. GUBBIOTTI STEFANO

2287 Low Telephony

22/04/2008 

09:54:07

22/04/2008 

09:56:12 393473547889 393475945977

Francesco con Lino della banca. Francesco vorrebbe passare da lui per fare un 

prelievo. Lino gli dice che non è possibile per oggi, in quanto la prenotazione l'ha 

fatta per giovedi. Francesco gli dice che giovedi deve partire per Roma. ZUGARINI LORENA

2292 High Telephony

22/04/2008 

10:32:56

22/04/2008 

10:37:34 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Vanessa con Francesco. Vanessa gli dice che Gaito è un coglione. Francesco le 

dice che quelli della cassazione non capiscono niente, in quanto hanno detto che 

Raffaele è una persona con una personalità strana, che loro non hanno elementi per 

dire questo. Vanessa gli chiede spiegazioni in merito al testimone.Francesco le dice 

che quello è un barbone che porta a porta o altre persone hanno pagato. Poi quello 

"il barbone" ricorda vagamente che il giorno 1 vedeva i pullman che 

accompagnavano i ragazzi alle varie discoteche, mentre loro sanno che i pullman 

c'erano il 31 e non il giorno 1.FRANCESCO CONTINUA A DARE SPIEGAZIONI 

FALSE IN MERITO A RAF. CHE AMANDA AVREBBE LAVORATO AL PUB IL 31 

FINI ALLE ORE 23.30. POI RAF LA SARWBBE ANDATA A PREND E 

ACCOMPAGANATA A BALLARE POI LUI SAREBBE TORNATO A CASA 

PERCHE' NON AVEVA VOGLIA DI STARE A BALLARE ZUGARINI LORENA



2305 Medium Telephony

22/04/2008 

11:29:17

22/04/2008 

11:30:49 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Giuseppe con Francesco. Francesco gli dice che bisogna passare sia a Bari "dai 

periti che da Tiziano". Francesco gli dice che per giovedì quei documenti gli servono 

in quanto deve portarli a Roma. "I documenti sono l'interrogatorio di Rudy e qualche 

accertamento" DICE A FRANCESCO CHE E' PASSATA MARA E LUI CADE 

DALLE NUVOLE ZUGARINI LORENA

2306 Medium Telephony

22/04/2008 

11:31:02

22/04/2008 

11:36:14 393475945977 390803958602 SollecitoF- home Mara con Francesco. Stessa telefonata su Banfi casa al nr 1358 ZUGARINI LORENA

2325 Medium Telephony

23/04/2008 

11:08:41

23/04/2008 

11:13:49 390755731533 393475945977 Maori lawyer

Parla con lo studio legale al quale chiede qualche notizia in merito alle motivazioni 

(della cassazione). La Donna (Donatella?) dice che stava leggendo il verbale inviato 

da De Marco in merito agli ultimi accertamenti fatti, nel quale c'è scritto che verranno 

effettuate delle indagini sulle scarpe adidas di RUDY. Parla dei reperti che sono tutti 

sigillati tranne queste scarpe in quanto erano già state esaminate dal Perito Dott. 

RINALDI. La donna prosegue dicendo che non sà chi sia questa persona e che tipo 

di esami ha fatto e poi non è d'accordo sul fatto che vengano esaminate queste 

scarpe dopo che sono state contaminate. Dice che in merito a questo a telefonato 

sia a De Marco che a Potenza i quali non sanno chi sia questo Rinaldi. Poi parla 

della STEFANONI la quale avrebbe detto che quelle scarpe erano sporche, quindi 

prosegue la donna che è allucinante che si facciano degli esami di DNA su oggetti 

da loro sporcati. Continua lamentandosi anche del fatto che ha loro non gli hanno 

fatto sapere nulla. Dice che a questo punto devono stare molto attenti e accorti su 

tutto quello che viene fatto e che giovedì chiederanno chi sia Rinaldi e che tipo di 

attività fatta. Sollecito si chiede dove loro vogliano andare a parare. La donna dice 

che comunque le scarpe sono molto importanti anche se sono di Rudy e si chiede 

che cosa troveranno e che ZUGARINI LORENA

2326 Medium Telephony

23/04/2008 

11:13:57

23/04/2008 

11:17:15 393475945977 393395685993 coi difensori maori e donati ZUGARINI LORENA

2344 Medium Sms

23/04/2008 

09:54:33

23/04/2008 

09:54:33 393397755093 393475945977

Anche quelle di terni ho trovato 

e mandato. Marisa Papagni Testo Sms : Anche quelle di terni ho trovato e mandato. GUBBIOTTI STEFANO

2345 Medium Telephony

23/04/2008 

11:30:59

23/04/2008 

11:35:49 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

MARA LEGGE IL QUADRO CLINICO DI RAF DI CAPANNE, FRANCESCO DICE DI 

FAXARLE ALLO STUDIO MAORI, LE DICE DI NON MANDARE LE ANALISI DEL 

SANGUE E ANCHE LA CARTELLA CLINICA DI TERNI MA LEI DICE CHE E' 

TUTTO DI CAPANNE NAPOLEONI MONICA

2357 Medium Telephony

23/04/2008 

11:44:54

23/04/2008 

11:45:40 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Con MARA alla quale dice che ha provato a chiamare molte volte ma non gli hanno 

risposto. Mara chiede se ha il numero dello studio. Francesco dice di no. Mara dice 

che chiamerà quell' Handicappata e le farà contattare quello e se gli dirà di si, si farà 

richiamare. SIGFRID 1 SIGFRID

2370 Medium Telephony

23/04/2008 

16:09:03

23/04/2008 

16:09:54 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Mara informa Francesco della perquisizione in atto. Avvertita da Maori che ha 

delegato la Donatella Donati e un altro avvocato con le macchine 

fotografiche.L'avvocato ha riferito . Lascio a voi commentare ! Mara dice a Raffaele 

che se chiama qualcuno di staccare il telefono. Riferisce ancora di stare  tranquillo 

perchè è una grande MERDATA GUBBIOTTI STEFANO

2380 Medium Telephony

23/04/2008 

20:25:03

23/04/2008 

20:29:49 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

CON IL FRATELLO COMMENTA LA PERQUISIZIONE CHE GLI HA 

RACCONTATO MAORI.GIUSEPPE IRONICO DICE CHE DOBBIAMO  

PRENDERCI  A CALCI SUL CULO UNO CON L'ALTRO.POI PARLA DEI COLTELLI 

CHE NON HANNO PRESO.COMMENTANO ANCHE CHE SONO INTERCETTATI. GUBBIOTTI STEFANO

2393 Medium Telephony

24/04/2008 

08:58:45

24/04/2008 

08:59:26 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

SARA CHIAMA FRANCESCO E DICECHE VINCI SI E' INCAZZATO DA MORIRE 

PER LA PERQUISIZIONE DI IERI... NAPOLEONI MONICA



2394 Medium Telephony

24/04/2008 

08:59:56

24/04/2008 

09:01:27 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

SARA INSISTE CHE VINCI SI E' INCAZZATO DA MORIRE PERCHE' GLI 

AVVOCATI DOVEVANO INSISTERE PER RIMANDARE LA PERQUISIZIONE 

FINCHE' NON ARRIVAVA UN CONSULENTE, SARA INSISTE...FRANCESCO 

DICE CHE HANNOCHIUSO IL VERBALE OLTRE LA MEZZANOTTE. NAPOLEONI MONICA

2396 Medium Telephony

24/04/2008 

09:06:09

24/04/2008 

09:08:54 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

I DUE FRATELLI COMMENTANO LA PERQUISIZIONE DI IERI.FRANCESCO 

COMUNICA CHE VINCI VUOLE IL VERBALE .PARLANO DELL'IMPRONTA DI 

AMANDA SU UNA CARTOLINA POSTALE. SIAMO PAGLIACCI AUTENTICI NAPOLEONI MONICA

2402 Medium Telephony

24/04/2008 

09:34:33

24/04/2008 

09:35:06 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

SARA DICE A FRANCESCO CHE CI SONO DUE VALIGE SOTTO IL LETTO DI 

AMANDA, FRANCESCO GLIELO AVEVA CHIESTO IERI NAPOLEONI MONICA

2403 High Telephony

24/04/2008 

09:38:24

24/04/2008 

09:39:36 393479308956 393475945977 Sara Sollecito

FRANCESCO con SARA. Continuano a parlare delle due valige e del loro 

contenuto. Sara specifica che nella seconda fase, una è aperta e ci hanno messo 

alcuni indumenti che stavano sul letto, mentre  l'altra è chiusa e si vede che sopra 

c'è un cuscino e un lenzuolo. Francesco dice che allora si vede bene. Sara conferma 

specificando che lei HA VISTO TUTTO DAL DOSSIER, dalle due foto. Francesco 

dice che va bene. ZUGARINI LORENA

2410 Medium Telephony

24/04/2008 

14:33:44

24/04/2008 

14:35:43 390755755120 393475945977

FRANCESCO con Enzo BERETTA.  Beretta lo invita a prendere un caffè. Sollecito 

rimanda l'appuntamento a domani perchè ancora non è partito. Enzo dice se ha letto 

l'articolo e che ne pensa. Sollecito dice che va bene. Enze dice che ha 

ridimenzionato il tiro e che comunque le cose sono sempre quelle. SIGFRID 1 SIGFRID

2411 Medium Telephony

24/04/2008 

16:03:47

24/04/2008 

16:06:34 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Con il padre, il quale dice che hanno finito dall' avvocato e che quella ha detto  che si 

è scocciata di tutti questi preamboli e che stanno andando a Perugia. Poi parlano 

della relazione con Silvia. SIGFRID 1 SIGFRID

2414 Medium Telephony

24/04/2008 

17:04:29

24/04/2008 

17:05:05 393357144469 393475945977 News

FRANCESCO con ROSSITTO di "Panorama" al quale dice che la "cosa" è stata 

rinviata di una settimana e che ne riparleranno. SIGFRID 1 SIGFRID

2415 Medium Telephony

24/04/2008 

17:07:13

24/04/2008 

17:08:11 393357144469 393475945977 News

FRANCESCO con ROSSITTO di "Panorama" il quale dice che per loro comunque 

andrebbe bene lo stesso se vogliono farlo. Francesco dice che è meglio aspettare 

perchè devono definire molte cose e poi chiude la telefonata. SIGFRID 1 SIGFRID

2419 Medium Telephony

24/04/2008 

21:05:23

24/04/2008 

21:05:48 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Chiama GIUSEPPE e gli dice che è tutto a posto e che già Lunedì o martedì o 

mercoledì ci potrebbe essere l'INCONTRO. Giuseppe dice ok. SIGFRID 1 SIGFRID

2432 Medium Telephony

25/04/2008 

11:26:31

25/04/2008 

11:27:04 393356672372 393475945977

FRANCESCO parla con un uomo al quale dà appuntamento alla stazione di servizio 

in Via Eugubina tra dieci  minuti. SIGFRID 1 SIGFRID



2439 Medium Telephony

25/04/2008 

12:06:00

25/04/2008 

12:15:44 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

FRANCESCO con GIUSEPPE al quale chiede notizie della figlia e dell' incidente. 

Poi parla con la nipote. Time: 12.13.38 parla con Giuseppe in merito a quella 

faccenda dicendo che è andata più che bene perchè QUELLO non sia aspettava 

altro (avvocato) in quanto è contento che sia qualcuno più bravo di lui che gli dia una 

mano. Giuseppe chiede se ha lui ha spiegato il ruole che deve avere e che non deve 

essere d' intralcio. Francesco dice che non ci sono problemi in quanto LUI (avv.) ha 

detto che è disposto ad andare giù a Roma a trovarla senza nessun problema.  

Francesco aggiunge che LUI (avv) ha detto che per lui sarebbe un onere se LEI 

(buongiorno) volesse dare un occhiata all'istanza che lui voreebe presentare. 

Giuseppe non è d'accordo in quanto pensa che LEI non farà queste cose ma è 

abituata a fare di testa sua e gli consiglia di non fare questi errori altrimenti QUELLA 

si incazza perchè su quella cose è contraria. Francesco dice che andranno giù a 

parlare per definire queste cose e che non è vero che è contraria perchè in merito all' 

incidente probatorio, lui dice che metà dell' istanza riguarda proprio questo. 

Giuseppe insiste che questa cosa la deve fare LEI e aspettare le risultanze e che 

LUI (avv.) deve stare tranquillo. Francesco cerca di calmarlo chiedendo se riesce ad 

avere un appuntamento con quella. Giuseppe dice che è festa e che lunedì la deve 

chiamare Francesco. SIGFRID 1 SIGFRID

2440 Medium Telephony

25/04/2008 

12:17:29

25/04/2008 

12:19:31 393475945977 393356488883 Delfo lawyer FRANCESCO con il legale di Perugia. ZUGARINI LORENA

2450 Medium Telephony

26/04/2008 

12:36:52

26/04/2008 

12:38:47 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

FRANCESCO PARLA CON VANESSA ALLA QUALE RIFERISCE DI AVER 

PARLATO CON MAORI COMUNICANDO CHE E' RIMASTO CONTENTO DEL 

FATTO CHE CI SIA ANCHE L'AVVOCATO BUONGIORNO. SI DARANNO UN 

APPUNTAMENTO MARTEDI' O MERCOLEDI' PER VEDERSI INSIEME CON 

COMPONENTI FAMIGLIA E FARGLI VEDERE L'ISTANZA GUBBIOTTI STEFANO

2459 Medium Telephony

26/04/2008 

18:40:44

26/04/2008 

18:41:53 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

NON INERENTE PERO' MARA COMPRA CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON 

D78 E IL FAX OLIVETTI LAB105 ZUGARINI LORENA

2518 Medium Telephony

28/04/2008 

14:11:41

28/04/2008 

14:13:31 393475945977 390803958602 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Mara ha il mal di testa. Francesco le chiede se è arrivato un 

fax da perugia. Mara conferma, dicendogli che oltre il fax è arrivata una 

contravvenzione da perugia. SONO PASSATI CON IL ROSSO ZUGARINI LORENA

2558 Medium Telephony

29/04/2008 

11:30:21

29/04/2008 

11:31:49 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Giuseppe con Francesco. Giuseppe gli dice che Vinci ha messo in cottura la cosa. 

"Si riferisce alla perizia del coltello". Francesco gli dice che quelli di Perugia vogliono 

presentare quella cosa. Giuseppe gli dice che già gli ha mandato le misure. ZUGARINI LORENA

2562 Low Telephony

29/04/2008 

11:36:58

29/04/2008 

11:38:34 393475945977 390803958602 SollecitoF- home Mara con Francesco. Stessa telefonata su Banfi casa al nr 1051 ZUGARINI LORENA

2582 Medium Telephony

29/04/2008 

19:14:46

29/04/2008 

19:15:03 393475945977 393397755093 Marisa Papagni Francesco con Mara. Mara gli dice che ha chiamato il giornalista...cade la linea. ZUGARINI LORENA

2591 Medium Telephony

29/04/2008 

19:55:14

29/04/2008 

19:57:37 39022584 393475945977

Francesco con Sulas "Giornalista settimanale Oggi" Sulas gli chiede un'intervista. 

Francesco gli dice che si devono risentire per la fine della prossima settimana, in 

quanto i suoi avvocati devono fare delle cose, quindi non vuole pregiudicare niente. 

Sulas lo richiama la prossima settimana. ZUGARINI LORENA

2639 Medium Telephony

30/04/2008 

13:31:41

30/04/2008 

13:32:27 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Giuseppe gli dice che domani gli fà trovare tutto pronto. 

"Si riferisce a Vinci in merito alla perizia che deve fare sull'impronta del coltello" ZUGARINI LORENA

2641 Low Telephony

30/04/2008 

13:35:47

30/04/2008 

13:38:22 393475945977 390803958602 SollecitoF- home

Mara con Francesco. Francesco gli chiede spiegazioni. In quanto lei "Mara" ha 

telefonato a Luca, dicendogli che Amanda vuole parlare. Mara gli spiega tutta la 

cosa. ZUGARINI LORENA



2646 Medium Telephony

30/04/2008 

13:49:11

30/04/2008 

13:49:42 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Giuseppe gli dice che la cosa che lui ha la deve riportare 

imndietro in quanto deve essere inserita. "Giuseppe si riferisce alle fotografie della 

ricostruzione del coltello sul coprimaterazzo di Meredith" ZUGARINI LORENA

2648 Medium Telephony

30/04/2008 

14:41:19

30/04/2008 

14:42:10 393475945977 390803958602 SollecitoF- home PROG.1537 BANFI CASA GUBBIOTTI STEFANO

2658 Medium Telephony

30/04/2008 

18:16:35

30/04/2008 

18:18:26 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Francesco le dice che l'incontro è andato benissimo. "incontro 

con la Bongiorno". Francesco le dice che lei "la Bongiorno" è rimasta molto sorpresa 

del lavoro fatto da quelli. "Dagli avvocati di Perugia": mara lo interrompe dicendogli 

che si risentiranno quando avrà finito di parlare con il professore di Simona. ZUGARINI LORENA

2659 Low Telephony

30/04/2008 

18:20:21

30/04/2008 

18:22:37 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito Francesco con Giuseppe. Stessa telefonata su Peppo al nr 3231 ZUGARINI LORENA

2661 Low Telephony

30/04/2008 

18:37:40

30/04/2008 

18:39:11 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito Giuseppe con Francesco. stessa telefonata su peppo al nr 3234 ZUGARINI LORENA

2674 High Telephony

30/04/2008 

20:03:12

30/04/2008 

20:05:19 393386755672 393475945977 Maori lawyer

maori dice a francesco che hanno fatto un comunicato congiunto, tutto contento della 

bongiorno, lunedì vanno insieme da raffaele. Poi gli dice che oggi ha voluto 

puntualizzare, dalla bongiorno,  il nome di quei soggetti.. MASCHIO DI ROMA E 

FEMMINA DI PG e DICE CHE BISOGNA LAVORARCI PERCHE' E' MOLTO 

IMPORTANTE. Sollecito non capisce e gli dice di chiamarlo sull'altro. ZUGARINI LORENA

2676 Low Telephony

30/04/2008 

20:13:02

30/04/2008 

20:16:36 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

FRANCESCO PARLA CON MARA ED E' DA MAGDA, LE DICE CHE LA 

BONGIORNO L'HA CHIAMATA PERCHE' LA STANNO TEMPESTANDO DI TEL. ZUGARINI LORENA

2702 Medium Sms

01/05/2008 

12:51:01

01/05/2008 

12:51:01 393495304198 393475945977

Avrei apprezzato che  mi 

venisse richiesta una rinuncia al 

mandato e non una revoca 

appresa dai giornali penso di 

meritare maggiore tutela Tedeschi lawyer

Testo Sms : Avrei apprezzato che  mi venisse richiesta una rinuncia al mandato e 

non una revoca appresa dai giornali penso di meritare maggiore tutela ZUGARINI LORENA

2704 Medium Sms

01/05/2008 

13:15:13

01/05/2008 

13:15:13 393475945977 393495304198

e@0@0 @Speravo di non dover 

fare i conti anche con te dopo 

tutto quello che sto passando. 

Comuque pensavo di avertelo 

gia detto l'ultima volta che ci 

siamo vist Tedeschi lawyer

Testo Sms : e@0@0 @Speravo di non dover fare i conti anche con te dopo tutto 

quello che sto passando. Comuque pensavo di avertelo gia detto l'ultima volta che ci 

siamo vist ZUGARINI LORENA

2705 Medium Sms

01/05/2008 

13:15:17

01/05/2008 

13:15:17 393475945977 393495304198

@i e ti chiedo scusa per non 

avere rispettato una forma, che 

francamente non conosco. 

Spero che tutto questo non 

pregiudichi la nostra fraterna 

amicizia e Tedeschi lawyer

Testo Sms : @i e ti chiedo scusa per non avere rispettato una forma, che 

francamente non conosco. Spero che tutto questo non pregiudichi la nostra fraterna 

amicizia e ZUGARINI LORENA

2706 Medium Sms

01/05/2008 

13:15:20

01/05/2008 

13:15:20 393475945977 393495304198

@ che io possa continuare ad 

abusare di te, come tu di me. Ti 

voglio bene Franco Tedeschi lawyer

Testo Sms : @ che io possa continuare ad abusare di te, come tu di me. Ti voglio 

bene Franco ZUGARINI LORENA



2711 Medium Telephony

01/05/2008 

18:20:37

01/05/2008 

18:23:29 390803958602 393475945977 SollecitoF- home

Francesco con Mara. Mara gli dice che il lavoro del pittore di bari è pronto. "Si 

riferisce alla perizia che Vinci ha preparato in merito alla impronta del coltello che 

era sul coprimaterazzo di Meredith". Francesco le dice che deve passare lei stessa 

a prenderla in quanto serve per lunedi "giorno della presentazione dell'istanza". Mara 

gli dice che secondo lei non serve portare la cosa "la perizia"a Perugia. Francesco le 

risponde che deve essere portata e Perugia in quanto poi deve essere allegata a 

quella roba. "all'istanza, che consegnaranno lunedi" Inoltre Francesco le dice che 

deve dire a Giuseppe di mandare quella roba "l'istanza" all'albergo di dove si trova 

lui. Mara gli dice che ora lo chiamerà e poi gli farà sapere. ZUGARINI LORENA

2720 Medium Telephony

01/05/2008 

21:44:47

01/05/2008 

21:46:50 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. Mara gli dice che il pranzo è servito. "Mara si riferisce che 

Vinci a fatto la perizia, e è arrivata anche la perizia di Torre." ZUGARINI LORENA

2732 Low Telephony

02/05/2008 

11:50:30

02/05/2008 

11:51:43 393475945977 393397755093 Marisa Papagni

Francesco con Mara. francesco le dice che è uscito ora. "dal colloquio di Raffaele". 

Francesco le dice che a Raffaele gli ha raccontato tutto di come stanno le cose, ma 

che non gli ha detto nulla di Tiziano. ZUGARINI LORENA

2748 Medium Telephony

02/05/2008 

13:48:40

02/05/2008 

13:51:26 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Sara. Sara gli chiede se è stato da Raffaele. Francesco conferma 

dicendole che Raffaele era tranquillo e che lui gli ha spiegato tutto anche le cose che 

loro hanno scoperto. "in merito all'impronta che hanno visto sul coprimaterazzo di 

Meredith". Francesco le dice che oggi stanno raccogliendo le testimonianze degli 

amici di Raffaele inoltre aspetteranno che lei "la bongiorno" si pronunci sull'istanza. 

Sara gli dice che Telenorba voleva sapere di quando lei "la Bongiorno" andava da 

Raffaele e gli chiede conferma se era lunedi. Francesco le dice che ancora non cera 

la sicurezza che ci sarebbe andata lunedi. Sara gli dice che comunque appena 

possibile la deve chiamare per comunicarglielo. Poi vanno sul discorso di Tiziano, in 

quanto lo stesso preferiva che fosse lui ha fare la rinuncia, invece che essere 

estromesso.. ZUGARINI LORENA

2752 Medium Telephony

02/05/2008 

14:05:14

02/05/2008 

14:12:17 393475945977 393389759945

Francesco con Enzo BERETTA. Francesco gli chiede di come mai lui "Enzo" non si 

occupa più della questione, in quanto ha letto l'articolo scritto da Ciuffi. Francesco 

critica molto l'articolo scritto. Francesco gli dice che gli sarebbe dispiaciuto molto se 

l'articolo l'avesse scritto lui. Enzo gli dice che lui non avrebbe mai scritto niente del 

genere. Enzo gli chiede se ci sono novità. Francesco gli dice che la notizia della 

Bongiorno è vera, che la difesa è composta dallo studio Maori e dalla Bongiorno. 

Enzo gli chiede l'altra novità cosa sia. Francesco gli risponde che guardando meglio 

le foto della Polizia Scientifica ci sono delle impronte di un coltello che secondo loro 

è il coltello che ha ucciso Meredith. Enzo gli chiede se può vedere quelle foto. 

Francesco gli risponde che in caso lui le può vedere tramite i suoi legali lunedi, in 

quanto la perizia deve essere depositata prima di fargliela vedere. Francesco gli dice 

che non vuole fare come la  Squadra Mobile o la Procura che passa prima ai giornali 

e poi dopo  sanno. Enzo gli dice che almeno a lui non è mai successo. Francesco gli 

ribadisce che lui tante cose le sa tramite i giornali e non da loro. Enzo gli chiede il 

verbale dell'incidente probatorio. Francesco gli dice che al momento non ce l'ha 

neppure lui. ZUGARINI LORENA

2760 Low Telephony

02/05/2008 

17:54:36

02/05/2008 

17:55:31 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Giuseppe gli chiede se ha novità. Francesco gli risponde 

che ancora non si sa nulla. "Si riferisce alla Bongiorno" ZUGARINI LORENA

2775 High Telephony

03/05/2008 

15:53:05

03/05/2008 

15:55:24 393386755672 393475945977 Maori lawyer Francesco con Maori. GUBBIOTTI STEFANO



2791 Low Telephony

04/05/2008 

19:24:22

04/05/2008 

19:25:21 39075829124 393475945977

Francesco con Enzo "giornalista della nazione". Enzo gli chiede a che ora può 

passare a prendere la perizia. Francesco gli dice che domani non deve passare in 

quanto ancora non depositeranno niente, in quanto prima ne devono parlare con 

l'altro avvocato. ZUGARINI LORENA

2799 Medium Telephony

05/05/2008 

12:50:47

05/05/2008 

12:52:10 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Vanessa con Mara. Mara le dice che stanno tornando a casa, in quanto non si 

fermerà a Roma perchè la Bongiorno non lo può ricevere. Vanessa le chiede 

comunque di parlare con suo padre. Vanessa con Francesco. Vanessa "in maniera 

polemica" gli dice se lei ora gli fà da segretaria. Francesco le risponde che anche 

questo è un modo per sentirsi. Francesco le dice che quella cosa "si riferisce 

all'istanza" verrà presentata più in là. poi Francesco le dice che poi venerdi gli 

spiegherà meglio. ZUGARINI LORENA

2811 Low Telephony

05/05/2008 

17:34:57

05/05/2008 

17:39:06 390755724882 393475945977

Claudio Sebastiani "ansa di Perugia" con Francesco. Claudio gli dice che vorrebbe 

fare un commento in merito alla nomina della Bongiorno. Francesco gli dice che 

hanno pensato di dare un avvocato forte a raffaele, intesa ad ottenere la risoluzione 

di questo dramma che stà vivendo. Claudio gli dice che l'avvocato "Buongiorno" ha 

detto che Raffaele lo ha trovato molto provato e che si sente la seconda vittima di 

questa vicenda. Francesco gli risponde che Raffaele ha tutti i diritti per sentirsi in 

questa maniera, purtroppo noi lo aiutiamo nei limiti del possibile e soprattuto nei 

termini che consente la legge. Claudio gli chiede di come lui "Francesco lo abbia 

trovato. Francesco gli dice che lo ha trovato molto provato. Claudio gli chiede di 

quali saranno le altre mosse. Francesco gli risponde che lui non pensa a niente che 

sono gli avvocati che devono fare le cose. Francesco gli dice che lui ha fatto quello 

che poteva fare come padre. Claudio gli chiede se ci saranno ancora tempi lunghi. 

Francesco gli dice che ci vuole del tempo in cui l'avvocato Bongiorno le serva per 

vedere tutti gli atti. ZUGARINI LORENA

2880 Medium Telephony

06/05/2008 

13:32:20

06/05/2008 

13:34:23 393475945977 390803958602 SollecitoF- home Francesco con Mara. Stessa telefonata su Banfi casa al nr 1637 ZUGARINI LORENA

2898 Medium Telephony

06/05/2008 

18:48:59

06/05/2008 

18:56:56 39022584 393475945977

SULAS DI" OGGI" PER INTERVISTA. PARLANO DELLE VERSIONI DI RUDY 

DELL'INGRESSO DELLA BONGIORNO. FRANCESCO SI CHIEDE COME I 

GIORNALISTI APPARENDONO QUESTE NOTIZIE IN QUANTO LORO NON 

HANNO NIENTE. SULAS RIFERISCE CHE SICURAMENTE QUALCHE 

RIVELAZIONE C'E' STATA IN QUANTO COME GIORNALISTA NON SI 

INVENTANO NIENTE MA QUALCHE FUGA DI NOTIZIA SICURAMENTE C'E' 

STATA. FRANCESCO CONFERMA LA FIDUCIA IN RAFFAELE E DICE CHE NON 

è POSSIBILE ASSISTERE PASSIVAMNENTE A QUESTE COSE RILEVATE E 

FATTI NUOVI, COME SE CI FOSSE DIETRO UNA REGIA. SI DANNO 

APPUNTAMENTO TELEFONICO A SABATA ALLE 12,30 IN QUANTO RIFERISCE 

CHE VENERDI' PROBABILMENTE ANDRA' A ROMA DALLA BONGIORNO SE 

L'APPUNTAMENTO SARA' CONFERMATO DOPODICHE' ANDRA' A TERNI IL 

SABATO. SE RIMANE POI A PERUGIA FARA' L'INTERVISTA CON SULAS DEL 

SETTIMANALE "OGGI" GUBBIOTTI STEFANO

2918 Medium Telephony

07/05/2008 

16:30:41

07/05/2008 

16:31:29 39022584 393475945977

Francesco con Sulas "giornalista di Oggi. Sulas gli chiede conferma di dove si 

vedranno. Francesco gli dice che si vedranno a Perugia. ZUGARINI LORENA



2936 High Telephony

08/05/2008 

10:23:40

08/05/2008 

10:26:44 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

Francesco con Sara. Francesco le chiede di cosa ci sia scritto sul giornale. Sara gli 

dice che è un articolo del giornale ove parlano molto bene della Bongiorno. 

Francesco le chiede di mandarglielo via fax. Sara conferma. Francesco le chiede  

quale incarico abbia avuto quella persona a cui lei ha telefonato e che poi gli ha 

ritelefonato. Sara gli chiede se si riferisce a NANIA. Francesco conferma. Sara gli 

dice che ha avuto l'incarico di vice presidente del Senato. Francesco le chiede ..la 

nostra "la Bongiorno" che incarico ha avuto. Sara gli risponde che al momento non lo 

sa, si deve informare, poi gli dice che comunque NANIA le ha detto che la Bongiorno  

non vuole abbandonare lo studio. Francesco le dice che a lui è giunta voce  che  

prenderà una presidenza di commissione. Francesco le dice che lui domani partirà, 

non andrà da lei "dalla Bongiorno" ma andrà a Perugia per fare il punto della 

situazione. Francesco le dice che dato che ci sarà "un probabile incontro a Teano" 

(cioè a Roma), sarebbe il caso di organizzarlo per la settimana prossima. Sara 

conferma dicendogli che NANIA le ha detto che se lei va a  Roma deve chiamarlo 

per  incontrarsi. Sara gli dice che si era ripromessa che quando lui "Francesco" 

andrà a Roma lei andrà con lui perchè   "SAI E' SEMPRE MEGLIO AVERE UN 

BEL....."  Francesco conferma. Sara aggiunge  che NANIA  è  la persona che LE ha 

dato quel "numero". ZUGARINI LORENA

2940 Medium Telephony

08/05/2008 

12:52:32

08/05/2008 

12:58:15 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che cè il padre del Colonnello DI MASE è 

stato ricoverato. Vanessa le chiede se lui "Francesco" si può interessare, in quanto è 

sempre bene tenerselo buono "il colonnello DI MASE". Francesco le risponde che gli 

deve far sapere di dove il padre sia ricoverato. Vanessa gli chiede se ci sono novità. 

Francesco gli dice che cè una grossa novità. Francesco le dice che domani andrà a 

Perugia allo studio degli avvocati per poi andare sabato a trovare Raffaele con lo zio 

Michele e con un'amico di Raffaele. ZUGARINI LORENA

2941 Medium Telephony

08/05/2008 

13:53:17

08/05/2008 

13:54:00 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

SEGUITO DELLA TELEFONATA PRECEDENTE. VANESSA COMUNICA DOVE SI 

TROVA RICOVERATO IL PADRE DEL COLONNELLO DE MASE. S.RITA 

NEFROLOGIA ZUGARINI LORENA

2943 Low Telephony

08/05/2008 

15:59:59

08/05/2008 

16:02:19 390755755121 393475945977

Francesco con Enzo BERETTA. "giornalista della nazione". Enzo gli ricorda che lui 

"Francesco"gli aveva detto che lo doveva chiamare oggi. Francesco gli dice che 

forse gli potrebbe dare il verbale. Ma in caso domani sera. Enzo gli chiede se glielo 

mandare via fax. Francesco gli dice di nò, che prima deve parlare con i suoi 

avvocati. "MAORI". Enzo insiste dicendogli che lui "Enzo" sarebbe anche disposto 

ad andare allo studio a prenderlo. Francesco ribadisce il discorso che prima deve 

parlare con i suoi avvocati. Enzo gli dice che basta che oggi non esce il verbale. 

Francesco gli dice di nò che non uscirà. Enzo insiste sul verbale e gli chiede della 

sua sicurezza in merito al verbale che non esca. Francesco gli dice che il verbale di 

sicuro non esce...almeno da parte loro. Enzo gli dice che domani lo richiama per 

poter avere il verbale. ZUGARINI LORENA

2955 Medium Telephony

09/05/2008 

13:29:10

09/05/2008 

13:33:35 393389759945 393475945977

Enzo BERETTA "giornalista della nazione" con Francesco. Enzo gli chiede se 

l'interrogatorio di Rudy è uscito. Francesco gli dice che arriverà alle 17,00 circa e 

non è uscito nulla, anzi se lui "Enzo" riesce ad averlo Francesco gli propone uno 

scambio. "Enzo gli deve dare l'interrogatorio  di Rudy e lui "Francesco" gli darà 

l'istanza di scarcerazione con le relative perizie". Enzo gli risponde che 

l'interrogatorio al momento non ce l'ha, e inoltre gli fà presente che ieri ha fatto una 

ricerca presso la segreteria ove al momento "l'interrogatorio" non è stato depositato. 

Francesco gli promette che se lui gli dà l'interrogatorio, lui "Francesco gli darà il suo 

materiale". ZUGARINI LORENA



2989 Medium Telephony

10/05/2008 

13:04:54

10/05/2008 

13:07:37 393351406495 393475945977

Francesco con il giornalista SULAS. Francesco gli dice che ha fatto tardi in carcere 

e stà andando a Bari. SULAS gli dice che lui si trova a perugia. "Francesco gli aveva 

promesso un'intervista" Sulas le chiede se lui ha il dischetto con le foto "o foto di 

Raffaele con il padre o foto inerenti alla scientifica". Francesco conferma. Francesco 

gli chiede se lo può richiamare fra 5 minuti. "Francesco ne parla con Mara di come 

poter fare" ZUGARINI LORENA

2990 Medium Telephony

10/05/2008 

13:08:30

10/05/2008 

13:10:45 393475945977 393351406495

Francesco con Sulas. Francesco gli dice di raggiungerlo verso terni. "Francesco si 

ferma a mangiare su una trattoria li in zona. Sulas conferma e lo raggiunge. ZUGARINI LORENA

2992 Medium Telephony

10/05/2008 

13:23:55

10/05/2008 

13:25:20 393475945977 393351406495

Francesco con Sulas. Francesco gli comunica il nome della trattoria di dove si 

incontreranno. "Hotel Fina Via Tiberina 419". Sulas lo raggiunge. ZUGARINI LORENA

3004 Medium Telephony

10/05/2008 

16:25:37

10/05/2008 

16:26:35 393475945977 393351406495

Francesco con Sulas "giornalista"  Francesco gli chiede se il fotografo è un fotografo 

del suo settimanale o è un fotografo preso cosi solo per fare le fotografie. Cade la 

linea. ZUGARINI LORENA

3088 Medium Telephony

13/05/2008 

11:14:53

13/05/2008 

11:15:35 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

Francesco con Sara. Franceso gli chiede se Giuseppe gli ha detto quella cosa e che 

se lei si stà muovendo in quanto venerdi andrà a Roma da quella. "dalla 

BONGIORNO: Sara gli dice che ora si muoverà ZUGARINI LORENA

3110 High Telephony

13/05/2008 

16:37:15

13/05/2008 

16:40:53 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Francesco le dice che sta andando dal commercialista. 

Vanessa gli dice che il commercialista le deve far sapere le cose in merito al 

riscatto. Vanessa gli chiede spiegazioni di come mai gli inquirenti siano andati a 

prendere le impronte dei piedi. "Vanessa in tono sarcastico" gli dice che anche il 

colonnello gli ha detto se ancora stanno a questo punto. Vanessa gli dice che il 

colonnello DE FULVIO che è quello dei RIS, si è offerto di vedersi con la Bongiorno 

a titolo di amicizia per vedere il materiale della scientifica. Francesco la interrompe 

dicendole che di queste cose non deve parlare su questo telefono in quanto è sotto 

controllo Vanessa gli dice che ha provato a chiamare quello...quello delle alte sfere 

che non è più SENATORE  ma è ONOREVOLE, ma non è riuscita a parlare con lui 

ma con la segretaria. Francesco la interrompe dicendole che la deve chiamare più 

tardi. ZUGARINI LORENA

3118 Medium Telephony

14/05/2008 

08:39:56

14/05/2008 

08:41:40 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice cha al comune ci deve andare lui, che deve dire 

che a partire da oggi la sua residenza si trova....poi la decorrenza della residenza va 

dal momento in cui i viglieli urbani vanno a controllare se ci abitano. Sara gli dice 

che ha parlato con Elena la moglie di SELVAGGI. "I due si riferiscono che 

Francesco vuole cambiare la residenza e prendere Raffaele sul suo stato di famiglia"ZUGARINI LORENA

3119 Medium Telephony

14/05/2008 

08:42:14

14/05/2008 

08:42:44 393313272222 393475945977 Sara Sollecito

Sara con Francesco. Sara gli dice che parlando con Giuseppe. Guiseppe gli ha detto 

che se si prende la firma di Raffaele si fa prima. Francesco le dice che lo sà ma.... ZUGARINI LORENA

3160 High Telephony

15/05/2008 

18:22:36

15/05/2008 

18:28:56 390632580 393475945977 Vanessa Sollecito

Francesco con Vanessa. Vanessa gli dice che ha prenotato per agosto il traghetto 

per andare in Corsica, che andrà insieme a Silvia in campeggio ed altre cose non 

inerenti.Poi gli dice che alla Festa  dell'Arma lei sarà l'ufficiale addetto all'acustica in 

Piazza di Siena.  Vanessa gli dice che non riesce a contattare l'ex senatore  ora 

diventato deputato perchè non ha ancora un telefono fisso e discutono sul fatto se 

sia più importante o meno essere DEPUTATO o SENATORE.  Vanessa insiste a 

dire  che questo  è il numero due di DI PIETRO. ZUGARINI LORENA

3173 Low Telephony

16/05/2008 

12:41:44

16/05/2008 

12:42:52 393475945977 393479308956 Sara Sollecito

Francesco con Sara. Sara gli dice che ha fatto tutto. "Si riferisce allo stato di famiglia 

che Francesco vuole fare. Vuole mettere Raffaele su suo stato di famiglia". ZUGARINI LORENA



3202 Medium Telephony

17/05/2008 

15:57:23

17/05/2008 

16:00:39 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

FRANCESCO con VANESSA. Inizialmente parlano della macchina, poi Vanessa 

dice che non è tranquilla in merito alla notizia che hanno avuto riguardante il 

processo del fratello. dice che finchè il processo non sarà finito, Raffaele dovrà 

rimanere in carcere. il padre dice che le indagini si chiuderanno alla metà di giugno. 

Vanessa ribadisce che una volta chiuse le indagini iniziaerà il processo. il padre 

nega, dicendo che ha capito male e che PRESENTERANNO PRIMA QUELLA 

COSA appena saranno certi che sarà accolta. SIGFRID 1 SIGFRID

3231 Medium Telephony

19/05/2008 

12:21:42

19/05/2008 

12:22:59 393356488883 393475945977 Delfo lawyer

Francesco con Delfo. Delfo gli dice che ha preso ora il provvedimento dall'avvocato 

Ghirga. "La sentenza di scarcerazione di Amanda" Delfo gli dice che per fortuna che 

anche loro non hanno presentato l'istanza, in quanto la Matteini è stata terribile e stà 

continuando con il suo film delirante. Delfo gli manda la sentenza via fax. ZUGARINI LORENA

3272 Low Telephony

20/05/2008 

11:58:08

20/05/2008 

11:59:38 393475945977 393389759945

FRANCESCO CON ENZO BERETTA PER I SALUTI PERCHè è MOLTO CHE NON 

SI SENTONO. ENZO CHIEDE  NOVITà MA FRANCESCO RIFERISCE CHE NON 

CI SONO GUBBIOTTI STEFANO

3275 Medium Telephony

20/05/2008 

12:38:03

20/05/2008 

12:39:33 393475945977 393397755093 Marisa Papagni FRANCESCO CHIEDE SE HA MANDATO A SARA LA PERIZIA VIA E MEIL GUBBIOTTI STEFANO

3320 Medium Telephony

22/05/2008 

13:31:25

22/05/2008 

13:33:23 390632896149 393475945977

Francesco con GAUDINO "del programma sabato e domenica di rai uno". 

L'interlocutrice le chiede un'intervista in quanto ha visto una sua riapertura da parte 

sua "di Francesco" verso i giornalisti, in quanto ha letto l'intervista pubblicata sul 

settimanale Oggi. Francesco le chiede se gli può ritelefonare intorno alle 18.00 ZUGARINI LORENA

3323 Medium Telephony

22/05/2008 

13:45:52

22/05/2008 

13:46:17 393475945977 00393460149260

Mara con Francesco. Francesco le dice che deve comprare il quotidiano Oggi, che è 

uscita l'intervista. ZUGARINI LORENA

3341 Medium Telephony

22/05/2008 

20:14:10

22/05/2008 

20:15:20 390632896149 393475945977

Francesco con la giornalista di Rai Uno. L'interlocutrice le ricorda che lui gli aveva 

detto che lo doveva richiamare in merito al'intervista fra sabato e domenica. 

Francesco le dice che lo deve richiamare verso le ore 12,00 di domani mattina. ZUGARINI LORENA



3369 High Telephony

24/05/2008 

08:03:05

24/05/2008 

08:06:25 393386755672 393475945977 Maori lawyer

TRASMETTERE RISERVATAMENTE  Mara con Luca MAORI "Mara è con il 

cellulare di Francesco"  Luca le dice che siamo veramente alla follia...che ora 

veramente farà un macello...un casino....sarebbero dei delinquenti, sicuramente è 

cosi come ha scritto il giornale,  ma se è tutto vero..veramente sono dei delinquenti. 

Mara lo interrompe e piangendo gli dice che non è possibile che questi "gli 

investigatori" non abbiano potuto tener conto di queste cose...Luca la interrompe 

dicendole che sono dei delinquenti dei delinquenti. Mara riprende "sempre 

piangendo" dai medici del 118, non da dei drogati non dai drogati, ma ci rendiamo 

conto se è vero questa cosa... Luca le dice che oggi farà dei casini che non finiscono 

più. Luca le dice che deve far vedere tutto a Raffaele ma non si devono precipitare le 

cose a fare istanze o altro, ma l'unica cosa da fare è quella di fare un casino che non 

finisce più per obbligare questi delinquenti di poliziotti a far depositare tutto entro 

pochissimi giorni. Mara gli dice che non è possibile, che questi "gli investigatori" 

devono andare in galera..che questi sono da mandare in galera. Luca le chiede se 

hanno finito di leggere il giornale. Mara gli risponde che lo sta finendo di leggere ma 

è sconvolgente...non è possibile...o questi sono pazzi o non riesco a capire...spero 

che questa cosa sia vera. Mara gli dice che oggi lui "Luca" deve fare un 

casino....casino...Luca conferma e le chiede se gli può passare Francesco al 

telefono. Mara conferma. Francesco e Luca. Luca gli dice che gli hanno detto che 

era una cosa grave ma leggendo il giornale è una cosa gravissima. Francesco lo 

interrompe dicendogli che lui personalmente li scortica vivi "riferito agli investigatori". 

li prende uno per uno e li scortica vivi, non esiste che lui "Francesco"  perdoni una 

cosa del genere. Luca acconsente e gli dice che in ogni caso a Raffaele gli deve dire 

tutto ma non gli deve mettere ansia. Francesco conferma. Francesco gli dice che 

quelli "gli investigatori" li vuole vedere morti uno per uno, se è vero una cosa del 

genere non esiste.Luca gli dice che dato che è stato chiamato farà delle 

dichiarazioni ai giornalisti. Francesco gli dice che deve sentire anche la Bongiorno e 

metterla al corrente di ciò che sta accadendo. Luca conferma ZUGARINI LORENA

3370 High Telephony

24/05/2008 

08:28:50

24/05/2008 

08:29:56 393386755672 393475945977 Maori lawyer

POLIZIA Luca con Francesco. Luca gli dice che ha parlato con il giornalista che ha 

scritto l'articolo e lo ha invitato presso il suo studio, cosi potrà capire le cose. 

Francesco gli dice che come uscirà dal carcere andrà presso il suo studio "studio di 

Maori". Luca gli ribadisce che adesso bisogna dare addosso a quelli "agli 

investigatori". ZUGARINI LORENA

3374 High Telephony

24/05/2008 

11:28:05

24/05/2008 

11:29:27 393475945977 393482331244 Giuseppe Sollecito

Francesco con Giuseppe. Francesco gli dice che quel giornalista "riferito a quello 

intervistato su rai 1", non era quello di panorama ma era il direttore del giornale 

dell'umbria. Francesco gli dice che Luca ha convocato i giornalisti allo studio e sta 

raccogliendo delle dichiarazioni testimoniali. Giuseppe gli dice che questi "gli 

investigatori" devono essere denunciati che bisogna mandarli in galera. Francesco 

gli dice che li deve scorticare vivi altro che denuncia, che mi sentissero. Francesco 

poi gli dice che Luca gli ha telefonato 5 minuti fa dicendogli che il PM ha invitato con 

urgenza i giornalisti.  Giuseppe gli risponde che era ora che si fosse svegliato dal 

suo torpore...che gli venisse un cancro...un tumore alla prostata con tante metastasi. ZUGARINI LORENA

3375 Medium Telephony

24/05/2008 

11:31:23

24/05/2008 

11:32:51 393482331244 393475945977 Giuseppe Sollecito

Giuseppe con Mara. Giuseppe le chiede chi fosse quello che hanno intervistato in 

televisione. Mara gli dice che era il direttore del Giornale dell'Umbria. Giuseppe le 

dice in maniera polemica che ora quelli "gli investigatori" lo faranno scappare. Mara 

conferma dicendogli oltretutto che ora aspetteranno un pò di giorni, per poi trovare 

un'altra versione. ZUGARINI LORENA



3378 High Telephony

24/05/2008 

11:50:22

24/05/2008 

11:57:13 393475945977 393471323774 Vanessa Sollecito

Mara con Vanessa. Mara le chiede se ha sentito niente. Vanessa gli dice che non sa 

nulla. Mara le dice che questa mattina Giuseppe le ha telefonato dicendole che la 

mattina del 2 novembre in piazza grimana vi era una persona con un coltello in 

mano. Mara le dice che gli investigatori già lo avevano saputo ma non l'hanno 

ritenuto importante. Vanessa le chiede per quale motivo queste cose escono solo 

ora. Mara le dice che ancora non lo sanno e che stanno andando a Perugia presso 

lo studio di Maori per capire un pò di più. Vanessa le dice che se queste 

dichiarazioni sono state prese all'epoca il verbale anche loro lo devono avere, 

"Vanessa le dice che se il verbale non è stato fatto gli investigatori sono passibili di 

denuncia. " ZUGARINI LORENA

3399 Medium Telephony

24/05/2008 

19:39:35

24/05/2008 

19:41:06 393351406495 393475945977

Francesco con Sulas "Giornalista di oggi". Sulas gli dice che il servizio è uscito una 

setimana dopo per un problema tecnico. Francesco gli risponde che ha visto e che in 

ogni caso ha spedito l'articolo dell'intervista anche a suo figlio "Raffaele". Sulas gli 

dice che ha letto l'articolo sulle ultime novità "si riferisce all'articolo del giornale che è 

uscito in data odierna". Francesco gli risponde che lo ha visto che tutt'ora si trova a 

Perugia. Sulas gli dice che rimangono li ad aspettare.Francesco gli risponde che  

sono tutti sconcertati. Sulas gli dice che sà che Mignini è arrabbiato però 

insomma...bisognava pensarci prima. si salutano ZUGARINI LORENA

3419 Medium Telephony

25/05/2008 

12:36:46

25/05/2008 

12:41:44 393475945977 393389759945

Francesco con Enzo. Francesco gli dice che lui non si è fatto più sentire.Enzo gli 

chiede cosa sia uscito sul giornale di ieri "enzo è andato a vedere la partita della 

Roma e non ha visto i giornali". Enzo gli dice che ha saputo che cè un quarto 

uomo...ma considerando l'attendibilità di quel giornale, mi lascia desiderare. 

Francesco gli dice che un suo collega  "collega di Enzo Paolo GIUBBI" ha scritto 

un'articolo dicendo che la descrizione fatta da Rudy è uguale a Raffaele 

SOLLECITO. Enzo gli dice che quando si vedranno la prossima settimana gli 

spiegherà di come funziona all'interno del suo giornale. ZUGARINI LORENA

3502 Low Telephony

27/05/2008 

12:14:05

27/05/2008 

12:15:17 393475945977 393389759945

Francesco con Enzo BERETTA. Francesco gli dice che dato che oggi è scaduto il 

termine della secretazione, gli chiede se lui "Enzo" va presso la segreteria di Mignini 

per vedere se riesce a reperire il verbale. Enzo gli risponde dicendogli di come mai 

non ci vanno i suoi avvocati, dato che è un loro diritto prendere visione degli 

atti.Francesco gli dice che come ben lui sà i suoi avvocati non sono ben visti 

all'interno della Procura. Enzo gli dice che ora vedrà se è possibile. Rimangono che 

che abbia prima il verbale se lo scambieranno. ZUGARINI LORENA

3506 Low Telephony

27/05/2008 

13:00:50

27/05/2008 

13:01:49 390755755105 393475945977

Francesco con Enzo. Enzo gli dice che a lui non risulta che sia depositato nulla, che 

oltretutto ha sentito anche altre persone che gli hanno confermato la stessa cosa. 

Francesco gli chiede se queste notizie le ha sapute dalla Procura. Enzo gli dice che 

glielanno riferito gli altri avvocati. Enzo gli dice che l'ultima novità è solo quella che è 

stata archiviata la posizione di Lumumba. ZUGARINI LORENA

3589 Medium Telephony

29/05/2008 

15:37:03

29/05/2008 

15:52:14 390755755118 393475945977

Enzo BERETTA "giornalista della nazione" con Francesco. Francesco gli chiede se 

ci sono novità. Enzo gli dice che si è incontrato con i giornalisti che hanno scritto gli 

articoli, che gli hanno detto che probabilmente sono stati capiti male, ma quello che 

hanno scritto era la verita. Enzo gli dà la notizia che il PM "Mignini" è stato affiancato 

da un'altro PM, che sembra che tale richiesta l'abbia fatta il PM titolare.  Enzo gli 

dice che questa PM è brava, che sembra che le indagini siano alla fine. Enzo gli 

chiede di cosa vogliano fare dopo che siano stati consegnati tutti gli atti. Francesco 

gli dice che prima vedranno tutte le carte e poi decidere se chiedere la 

scarcerazione di Raffaele. ZUGARINI LORENA



3628 Low Telephony

30/05/2008 

17:03:46

30/05/2008 

17:04:24 393475945977 393389759945

Enzo BERETTA con Francesco.Enzo gli chiede di dove si trovi. Francesco gli 

risponde che si trova a Perugia presso lo studio. "Studio degli avvocati". Enzo gli 

dice che ora scrivera un'articolo su Tacopina e poi lo raggiunge. Francesco 

conferma ZUGARINI LORENA

3844 Medium Telephony

07/06/2008 

11:01:36

07/06/2008 

11:03:57 393475945977 393386755672 Maori lawyer

FRANCESCO con Maori. Riferisce che Raffaele è più tranquillo rispetto l'altra 

settimana. Chiede se sarà possibile visto la negazione per studiare al computer di 

chiedere di studiare in una stanza a parte. Francesco chiede se sarà possibile visto 

l'imminente chiesura dell'indagini di chiedere il dissequestro delle cose e soprattutto 

il dissequestro dell'auto. GUBBIOTTI STEFANO


