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R.I.T. 434/08 

 

Nr. 25 Data. 12.03.2008 Ora  20.34.08 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

INTERLOCUTORI: 

 MARA 

ANTONELLA 

 

Antonella: pronto? 

Mara: Antonella.  

Antonella: Mara, dimmi. 

Mara: ciao...senti, ce la fate a fare un salto qui a casa di Sara?  

Antonella: stavamo ritirando in questo preciso istante, sinceramente. 

Mara: eh. Ascolta, va bè. Senti, non ti preoccupare. Ti volevo dire soltanto 

una cosa. Che abbiamo avuto il permesso per fare andare i ragazzi a…a 

visitare a Raffaele. 

Antonella: ah…quando? 
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Mara: ecco, vi volevamo dire proprio questo. Solo che, questa è la nota 

positiva, e la negativa è che quella persona non vuole che vadano tutti e tre 

assieme, quindi uno per volta.  

Antonella: ah. 

Mara: per cui mhm…noi avremmo pensato la prossima settimana di partire il 

venerdì mattina presto… 

Antonella: si. 

Mara: quindi di portarci tutti e due i ragazzi che hanno intenzione di venire  e 

quindi fare… 

Antonella: quindi due dei tre?...due dei tre praticamente? 

Mara:  e si…e si perché purtroppo i giorni di visita sono venerdì e sabato.  

Antonella: si. 

Mara: quindi avremmo pensato venerdì di portarci insieme due ragazzi e 

quindi fare entrare il venerdì uno e il sabato l’altro. E poi la settimana 

successiva il terzo, insomma… 

Antonella: quindi voi andate venerdì…un attimo…voi andate venerdì e 

tornate poi, tornereste tutti insieme il sabato. 

Mara: sabato sera, si.  

Antonella: ho capito. 
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Mara: e invece l’altro, l’altra settimana andremmo via il sabato mattina e 

torneremmo il sabato sera.  

Antonella: ho capito. 

Mara: quindi volevamo parlarvi insomma di questa cosa molto carina 

insomma che ci hanno concesso e magari adesso, visto che te l’ho detto al 

telefono tu parlane con loro e vedete un po’ ecco come organizzarvi. Perché 

noi Antonella il venerdì partiamo sempre intorno alle sei meno un quarto, 

massimo le sei la mattina per poter stare a Terni intorno alle dieci e mezza.  

Antonella: mhm, mhm. 

Mara: perché l’ultima volta dalle dieci e mezza che siamo arrivati siamo 

entrati all’una meno un quarto e dato che la visita è fino all’una e mezza… 

Antonella: ho capito. 

Mara: abbiamo rischiato di non entrarci più. 

Antonella: ho capito. 

Mara: invece il sabato, diciamo, è un po’più…oddio, il viaggio è meno perché 

si tratta solo di un’ora. Per dormire non ci sono problemi perché la casa che 

abbiamo ha a disposizione altri due letti, per cui non dovrebbero esserci 

problemi, va bene?   

Antonella: ho capito, va bene. Allora lo dico, lo dico ora agli altri.  

Mara: eh, dillo ai ragazzi, poi magari ci sentiamo domani mattina. 



 411

Antonella: va bene. 

Mara: ti chiamo, ma giusto per farmi sapere ecco qualcosa. 

Antonella: va bene, va bene. 

Mara: poi per la decisione…decidete con comodo, capito? 

Antonella: va bene, ok, ok. 

Mara:un abbraccio Anto.  

Antonella: anche a voi. 

Mara: ciao, saluta tutti.  

Antonella: ciao ciao Mara. 

Mara: ciao.  
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Nr. 29 Data. 14.03.2008 Ora  17.47.19 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

 

INTERLOCUTORI: 

 MARA 

SARA 

AVVOCATO 

 

Sara: pronto? 

Mara: Sara? 

Sara: si. 

Mara: ciao, sono Mara. 

Sara: si Mara, ciao. 

Mara: senti Sara, come funziona quell’affare? Adesso ti passo l’avvocato. 

Sara: si. 

Mara: e magari descrivi a lui. 
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Sara: si, va bene. 

Mara: aspetta è… 

 

Avvocato: pronto? 

Sara: salve, buonasera.  

Avvocato: si, buonasera. 

Sara: allora deve collegarlo normalmente come una pen driver normale.  

Avvocato: oh, io però lo devo collegare dalla parte dove sta scritto USB o 

dalla parte dove sta scritto HOST? Perché forse, secondo me, è USB vero? 

Sara: si, è il cavo USB.  

Avvocato: si, no il cavo è USB ma gli attacchi sull’apparecchietto hanno da 

una parte scritto USB e dall’altra HOST, con l’h. 

Sara: deve attaccarlo all’entrata inferiore destra, se non ricordo male. 

Avvocato: ecco, perfetto. Infatti, invece, era superiore in mezzo e poi, quando 

attacco all’inferiore destra, il computer mi dovrebbe dare come disco 

rimuovibile, no? 

Sara: eh…le uscirà…a me esce Acer normalmente scritto. 

Avvocato: non … non mi dà…cioè non me lo riconosce come quando vado su 

Risorse del computer, non ho il, l’icona di questo, della periferica esterna.  
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Sara: quindi nel momento in cui lei lo inserisce non gli appare il riquadro con 

tutte le operazioni da fare sul…? 

Avvocato: no, no…però questa è una versione anteriore ad Xp. Non vorrei 

che fosse per questo motivo. 

Sara:no, no, no perché io ho un Xp. 

Avvocato: eh, qui invece questo è inferiore, è prima. Non vorrei… 

Sara: il suo computer? 

Avvocato: da questo computer è precedente ad Xp e non vorrei che magari 

fosse per questo motivo.  

Sara: un attimo, chiedo a mio figlio…Raffaele? Io ho dato a zio Franco 

l’Acer…l’Acer me lo riporta domani, non ti preoccupare…l’Acer, il 

registratore quello mp3, registratore…l’Acer mio, si. Allora eh…sembra che 

il computer non lo riconosca…no, io ho preso il cavo che stava attaccato lì, 

l’ho attaccato al mio computer, ho caricato il lavoro che c’era da caricare, 

quindi funzionava qui…quel cavo…no, no, no, il cavo funziona e io ho 

caricato il documento, l’abbiamo poi verificato, abbiamo rimosso la 

periferica…è? Ma dice mio figlio che è impossibile.  

Avvocato: ma può chiedere eventualmente se il fatto che la versione che i oho 

qui davanti di computer, che dovrebbe essere Windows 2000, è per questo 

motivo che…  
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Sara: senti Raffaele, mi diceva l’avvocato. Può dipendere dal fatto che il 

computer, la versione…ah, ha sentito? 

Avvocato: non ho sentito bene, mi scusi. 

Sara: diceva mio figlio…  

Avvocato: prego? 

Sara: diceva mio figlio che probabilmente il, la porta del cavo USB del 

computer non è veloce quanto il, l’apparecchietto che viene attaccato, per cui 

non riesce a leggerla. 

Avvocato: mhm. Senta quando io l’attacco si deve accendere il…l’Acer?  

Sara: si, si, si, si. Si accende, sullo schermo si ha scritto Acer. 

Avvocato: come scusi?....ah, perché io l’ho acceso manualmente. 

Sara:  no, se lo accende manualmente si spegne perché credo che le batterie 

siano scariche.  

Avvocato: mhm, mhm. 

Sara: nel momento in cui lei attacca il cavo al computer si accende 

automaticamente.  

Avvocato: ho capito. E adesso proviamo eventualmente da un’altra porta 

e…perché da questa davanti non, non lo riconosce, va bene? La ringrazio. 

Sara: va bene, di nuovo.  

Avvocato: buonasera. 



 416

Sara: poi deve andare soltanto a visualizza i file…  

Avvocato: certo. 

Sara: e quindi trovare il file.  

Avvocato: che mi interessa, si. Va bene, grazie. Di nulla, arrivederci.  
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Nr. 67 Data. 31.03.2008 Ora  22.08.06 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: Allora come si spiega che siano tornati nella casa a far finta di 

trovare le tracce ematiche che loro stessi avevano cancellato?ma a che scuola 

sono anda 
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Nr. 68 Data. 31.03.2008 Ora  22.08.13 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: ti? Facessero domanda in una impresa di pulizie. Che 

vergogna! 
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Nr. 69 Data. 31.03.2008 Ora  22.13.38 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: Vogliamo proprio difendere l’indifendibile? Ammettessero di 

essere degli incapaci. intanto c’è u  ragazzo in galera da più di 4 mesi.che 

schifo!  
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Nr. 71 Data. 31.03.2008 Ora  22.14.45 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: ke karikatura, invece di trovare prove le cancellano.Ma ki li 

assume nei ris?in ke mani siamo messi.Perciò i kasi non vengono risolti, anzi 

vengono risolti a k.. 
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Nr. 74 Data. 31.03.2008 Ora  22.44.35 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: Forse non è da veri uomini dire ci siamo sbagliati! Ma a quali 

promozioni aspirano questi personaggi in cerca d’autore?povero raffaele! 

Siamo tutti con t 
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Nr. 75 Data. 31.03.2008 Ora  22.44.42 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: e. in bocca al lupo x domani. 
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Nr. 76 Data. 31.03.2008 Ora  22.59.43 

   

  

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

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

TESTO SMS: Solo un maiale lurido avrebbe potuto fare tutto questo. Non un 

ragazzo come Raffaele. 


