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QUESTURA DI PERUGIA 

SQUADRA MOBILE 
3

A
 Sezione 

 
 

Cat. M1/O7 - Mob. 3^ Sez.                                                    Perugia, 09.06.2008 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P. 
                    IN ORDINE AL DELITTO AI DANNI DI: 
                    
                    KERCHER Meredith Susanna Cara nata a Londra il 28.12.85, 
                    in vita domiciliata a Perugia in via della Pergola nr.7.- 
                     
                   Proc. pen. 9066/07     
 
 
 
 
 
             ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
              PRESSO IL TRIBUNALE DI     PERUGIA 
              (c.a. Sost. Proc. Dr.G. MIGNINI) 
 
 
 
 
 
    Dalla data del 21 febbraio c.a. quest’ufficio ha intrapreso un’attività d’intercettazione telefonica a 
carico di diversi soggetti tutti legati a titolo di parentela con l’indagato Raffaele Sollecito, attività che 
si è resa necessaria una volta avuta notizia che gli stessi si stavano già attivando al fine di demolire 
in maniera illecita l’impianto d’accusa che, sulla base dei riscontri tecnici e investigativi, aveva 
giust’appunto portato all’arresto del loro congiunto. I parenti del Sollecito avrebbero quindi cercato e 
talvolta stretto contatti con numerosi personaggi influenti della politica e non, cercando anche di 
pilotare i mezzi di comunicazione di massa, nel tentativo di dimostrare insipienza ed incapacità 
degli investigatori, nessuno escluso, con l’ultimo fine di giungere quindi alla liberazione del Sollecito 
non tanto sulla base di riscontri oggettivi ma invalidando per gli anzidetti motivi qualsiasi attività e 
riscontro delle indagini. 
 

A dimostrazione di quanto appena esposto, s’inviano le trascrizioni, complete di fonia, dei 
colloqui intercettati e ritenuti di particolare interesse investigativo ed i relativi commenti esplicativi, 
dai quali appare chiaro ed evidente il fatto che i familiari di Raffaele - di seguito compiutamente 
identificati - abbiano tentato di alleggerire la posizione processuale del loro congiunto in modo 
spregiudicato; tale condotta appare particolarmente evidente dall’ascolto delle conversazioni 
telefoniche intercorse proprio tra la famiglia Sollecito e quei “personaggi influenti”, al fine di “FARLO 
LIBERARE”, non esitando addirittura a “chiedere la testa degli inquirenti”. Questa condotta appare 
nella sua gravità allorquando i soggetti intercettati, pur sottolineando ogni volta di sapere di essere 
“ascoltati”, insistono nel perseguire lo scopo della liberazione del Sollecito esclusivamente 
screditando l’operato di chi ha condotto le indagini. 

 
Inoltre gli stessi  hanno cercato in più occasioni di creare una grave confusione mediatica in 

particolare in prossimità del pronunciamento della Cassazione in ordine al Ricorso, poi rigettato, 
presentato dai legali di Raffaele Sollecito. 
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Non può essere sottaciuto il fatto che i familiari di Raffaele Sollecito oltre ad avere, 

personalmente o tramite difensori, pesantemente commentato, anche sugli organi di informazione, 
l’operato svolto dal PM, dal Gip e dagli investigatori che a vario titolo sono intervenuti nelle indagini, 
non mancano, in quasi tutte le comunicazioni intercettate di offendere ripetutamente  gli inquirenti 
per convincere gli eventuali interlocutori che l’arresto di Raffaele è solo frutto di una “malagiustizia” 
e della disonestà di chi conduce le indagini ai quali senz’altro “la faranno pagare”.  
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CAPITOLO  1 
 

SSOOLLLLEECCIITTOO  FFrraanncceessccoo  ddeettttoo  FFRRAANNCCOO  ((ppaaddrree  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))  

  
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  378 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:05:46 
Data-Ora inizio  03/03/2008   18:20:36 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3471323774 
Intestatario  Vanessa SOLLECITO 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
 
Sintesi: 
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. 
 

Vanessa, sorella di Raffaele, confida al padre che per riuscire a transitare nei ruoli civili dei Carabinieri, 
dovrà appositamente rompersi un dito. Nel frangente il padre si arrabbia perché non deve dire queste cose 
al telefono in quanto è certo di essere intercettato. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  885 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:03:11 
Data-Ora inizio  15/03/2008   19:11:35 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3471323774 
Intestatario  Vanessa SOLLECITO 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
 
Sintesi: 
Francesco Sollecito con Vanessa. Vanessa gli dice che l'ha chiamata "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." 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  922 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  390632580 
Tel. chiamato  393475945977 
Durata   00:14:03 
Data-Ora inizio  17/03/2008   18:12:39 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0632580 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
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Sintesi: 
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 mercoledì. Parlano del senatore Aniello 
Formisano dell’Italia dei Valori al quale Vanessa vuole chiedere "un interessamento" per Raffaele in cambio 
del favore che le ha chiesto. 
 

Vanessa dice al padre che ha parlato con quel loro “amico” di Napoli (Sen. FORMISANO) in merito ad un 
“favore” che lei gli deve fare. Ha fissato un appuntamento per mercoledì alle ore 12:30. Le intenzioni di 
Vanessa e di suo padre, sono quelle di poter chiedere un “interessamento” del Senatore in merito alla 
posizione processuale di RAFFAELE (Vanessa il mercoledì successivo andrà a trovare il senatore!) 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1272 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0803958602 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:03:37 
Data-Ora inizio  20/04/2008   10:55:57 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SOLLECITO Giuseppe 
 
Sintesi 
Francesco Sollecito col fratello Giuseppe. Francesco gli dice che gli hanno riferito che la rassegna stampa di 
Perugia è tutta positiva per loro. Giuseppe gli dice che  su Internet è tutto al contrario. Giuseppe gli dice che 
voleva fare un comunicato per "VENTRESCA" cioè contro Maresca.. Francesco gli dice che anche quel 
coglione di tg5,    REMO CROCI, questa mattina ha RIVISTO COMPLETAMENTE LA SUA POSIZIONE, 
Giuseppe dice che ieri sera tg 5 è stato pietoso e Francesco dice di essersi incazzato e siccome "loro"  
hanno contatti diretti GLIELO HA FATTO PRESENTE PERO'  DICE CHE STAMATTINA LUI SENZA AVER 
AVUTO PRESSIONI PERCHE' NESSUNO DI NOI SI E' MOSSO..HA GIA' CAMBIATO COMPORTAMENTO 
COSI' O GLI AMICI DI SU' (GLI AVVOCATI DI PERUGIA) HANNO DECISO CHE UNO USERA' LA 
CAROTA L'ALTRO IL BASTONE ( sempre riferito a Remo CROCI ) "PER TENERLO SOTTO TORCHIO" !! 
Giuseppe gli ribadisce che le dichiarazioni del  ventresca (Maresca) sono incredibili e perciò vorrebbero fare 
un comunicato stampa. Francesco gli chiede dove si possa vedere cosa ha detto il ventresca "Maresca". 
Giuseppe gli dice che deve andare su Internet  poi deve andare sul sito Meredith. Giuseppe dice che quello 
"Maresca", è un buffone patentato e  ha messo da parte il grido della madre di Meredith che ha detto di dove 
siano finiti i soldi della figlia. "Maresca" sta cercando di prendere "I SOLDI DA TE"  CIOE'  DA FRANCESCO 
SOLLECITO mettendo sempre più persone in mezzo. Fa tutto questo in quanto “vuole fare moneta" per 
questa situazione e non gliene frega nulla di chi abbia realmente ucciso Meredith... continuano a sparlare di 
Maresca.  
 

Entrambi si lamentano dell’atteggiamento negativo nei confronti della loro famiglia del giornalista del TG5 
Remo Croci, “colpevole” di aver fatto un servizio televisivo che non andava a favore di Raffaele, e delle 
dichiarazioni dell’avv. MARESCA, “un incapace”, ritenute inopportune. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  2936 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:03:04 
Data-Ora inizio  08/05/2008   10:23:40 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  ACHILLE ROSARIA 
 
Sintesi: 
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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 le 
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 
Buongiorno) 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 "Francesco" andrà a Roma lei lo accompagnerà perché   "SAI E' 
SEMPRE MEGLIO AVERE UN BEL....."  Francesco conferma. Sara aggiunge  che NANIA  è  la persona che 
LE ha dato quel "numero". 
 
 

Nella conversazione tra SOLLECITO Francesco e la cognata SARA è chiaro che entrambi si stiano facendo 
avanti presso personaggi importanti per ottenere  un   “interessamento” per far “liberare” Raffaele. Sara 
conoscendo personalmente “NANIA”, riferisce al cognato che lo stesso l’ha invitata a chiamarlo, nel caso in 
cui si recasse a Roma, per poter poi  organizzare un incontro. Francesco vuole parlare con l’on. NANIA.  

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3110 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  390632580 
Tel. chiamato  393475945977 
Durata   00:03:38 
Data-Ora inizio  13/05/2008   16:37:15 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0632580 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
 
Sintesi: 
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 E’ 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. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3160 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  390632580 
Tel. Chiamato  393475945977 
Durata   00:06:20 
Data-Ora inizio  15/05/2008   18:22:36 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0632580 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
 
Sintesi: 
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 perché 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 
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di DI PIETRO. 
 

Vanessa, preoccupata, dice al padre che non riesce a mettersi in contatto con il loro amico, ex Senatore ora 
Deputato. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1849 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803941259 
Tel. chiamato  0803958602 
Durata   00:03:18 
Data-Ora inizio  18/05/2008   09:36:04 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SOLLECITO Giuseppe 
 
Sintesi 
Francesco con Giuseppe. Giuseppe gli chiede se la romana "la Bongiorno" gli ha parlato in  maniera 
specifica di ventresca. "Si riferiscono all'avvocato MARESCA". Francesco gli dice che non hanno parlato di 
lui. Giuseppe gli dice che è convinto che è un figlio di puttana, che gestisce tutto lui. Francesco gli dice che 
quelli effettivamente sono stati intempestivi, "si riferisce agli avvocati di Amanda che hanno presentato 
l'istanza di scarcerazione"  Giuseppe gli chiede quando uscirà la motivazione. Francesco gli dice che non ha 
idea, ma probabilmente uscirà lunedì o martedì. Peppe torna sul discorso, "dell'avvocato Maresca". 
Giuseppe gli dice che bisogna capire bene quello là "l'Avvocato MARESCA", perché ha sostenuto diversi 
casi importanti quel figlio di puttana....bisogna capire...quello sta molto introdotto...quello è il pericolo...e 
quello che ti tiene dentro perché  vuole sganciarti l'argent "i soldi" Francesco gli dice che dopo aver parlato 
con Raffaele è sempre più convinto del discorso che quando sono andati a prendere le impronte, è evidente 
che loro "gli investigatori" quello pensano e quello continuano a sostenere...Francesco poi gli dice che quel 
giorno "il giorno delle 'impronte" oltre che quello vi erano anche quelli di Roma e si sono comportati molto 
bene nei confronti di Raffaele... Giuseppe gli dice che gli ha sempre detto che Roma non c'entra niente, la 
cosa è partita da Perugia. GLI IMBROGLI SONO PARTITI DA PERUGIA QUELLI DI ROMA SONO SOLO 
PRESSAPOCHISTI. 
 

Nella conversazione con il fratello Giuseppe  continuano, entrambi ad insultare l’avv. MARESCA, 
definendolo un “figlio di puttana” e gli investigatori accusandoli di aver fatto imbrogli nelle indagini.   

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1873 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803941259 
Tel. chiamato  0803958602 
Durata   00:00:38 
Data-Ora inizio  18/05/2008   19:32:04 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Francesco con Sara. Francesco le dice che non andranno a casa sua. Sara gli dice che domani mattina 
andrà a Bisceglie. "Sara deve andare al comune insieme a Mara, ove ha appuntamento con un politico 
locale, per fare sia il cambio di residenza di Francesco e per far entrare Raffaele nello “stato di famiglia" 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1874 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0803958602 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:00:31 
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Data-Ora inizio  18/05/2008   19:54:39 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Francesco con Sara. Francesco le chiede conferma a che ora Sara sarebbe passata a prendere Mara. Sara 
gli dice che alle 08,15 sarebbe passata a prendere Mara per poi andare al comune di giovinazzo ove ha 
l'appuntamento per le 08,30 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3374 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393482331244 
Durata   00:01:22 
Data-Ora inizio  24/05/2008   11:28:05 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3482331244 
Intestatario  Giuseppe SOLLECITO  
Interlocutore  Fratello 
 
Sintesi: 
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 Maori 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. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3378 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:06:51 
Data-Ora inizio  24/05/2008   11:50:22 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3471323774 
 
Intestatario   Vanessa SOLLECITO 
Interlocutore  SOLLECITO Vanessa 
 
Sintesi: 
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 po’ 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. " 
 

FRANCESCO e il fratello GIUSEPPE commentano sul fatto che il legale di Raffaele ha invitato dei giornalisti 
a fare delle dichiarazioni in merito all’articolo riguardante la presenza di un tossicodipendente, sporco di 
sangue nei pressi dell’abitazione di Via della Pergola, nel giorno del delitto. Giuseppe inveisce contro il P.M. 
e gli investigatori con parole gravi ed  offensive, perché secondo lui questa pista investigativa non è stata 
approfondita con il solo scopo di tenere Raffaele in carcere. Addirittura FRANCESCO come suo costume,  
MINACCIA DI VOLER SCUOIARE VIVI GLI INQUIRENTI ED AGGIUNGE, INTUENDO DI ESSERE SOTTO 
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CONTROLLO “CHE MI SENTISSERO”.    
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CAPITOLO  2 
 

SSOOLLLLEECCIITTOO  GGiiuusseeppppee  ((ZZiioo  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  16 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803941259 
Tel. chiamato  0803958602 
Durata   00:02:42 
Data-Ora inizio  02/03/2008   10:09:09 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803958602 
Interlocutore  MARA 
 
Sintesi 
Giuseppe con Mara. COMMENTANO LE RIPRESE DELLA  POLIZIA SCIENTIFICA - Giuseppe Sollecito  
chiede ironicamente a Mara (matrigna di Raffaele)  se hanno visto il film "si riferiscono ai filmati della 
scientifica". Mara conferma  e gli dice che oltre a essere perfetti lui ci doveva fare i commenti. Giuseppe le 
dice che sono gli ultimi best seller. Mara gli chiede se lui entro oggi sarebbe passato a casa loro. Giuseppe 
conferma. Poi gli passa Francesco. Giuseppe gli chiede se hanno visto i filmati. Francesco conferma e  
ripete  al fratello le seguenti parole scandendole più volte: NON C'E' BISOGNO CHE FACCIATE PIU' 
NULLA !! NON C'E' BISOGNO CHE FACCIAMO PIU' NULLA !!E' CHIARO?? TUTTO QUEL LAVORO CHE 
STIAMO FACENDO E' INUTILE...FAI VENIRE QUI PURE TIZIANO. 
 

Giuseppe commenta con la cognata Mara il lavoro che hanno fatto per la preparazione del Dvd contenente 
le immagini del sopralluogo della Polizia Scientifica, che poi successivamente consegneranno a Telenorba e 
a Panorama. Mara si congratula con Giuseppe. Francesco in modo ammiccante ripete piu’ volte che  “non 
hanno più bisogno di fare nulla.” 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  116 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0803941063 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:02:31 
Data-Ora inizio  07/03/2008   19:54:43 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0803941063 
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi 
TIZIANO TEDESCHI CHIAMA GIUSEPPE AL QUALE DICE CHE HA PARLATO CON CHI DI DOVERE E 
CHE LUNEDI' FARANNO QUEI MOVIMENTI.  Giuseppe chiede se li faranno tutti. Tiziano CONFERMA 
TUTTI! lunedì si risentirà. Giuseppe chiede se quello era ottimista. Tiziano risponde che era abbastanza 
tranquillo. Poi dice che ha parlato con GAETANO il quale ha detto che per fare quel lavoro lì deve formattare 
con un programma che ha lui. A dire il vero ha già formattato tutto ma saranno poi loro a stabilire le 
comparazioni perché si possono mettere anche tutti insieme i due filmati dei due momenti diversi. Giuseppe 
dice che va bene, e aggiunge che sta preparando una cosa per LEONARDO. Tiziano dice che ha chiamato 
anche BARI e hanno detto.. una settimana, poi gli chiede se lui domani è disponibile, così potranno fare il 
punto della situazione e lavorare sui filmati Giuseppe conferma.  Tiziano chiede se ci sono delle novità. 
Giuseppe risponde di no e che vuole solo anticipare i tempi. Tiziano dice di aver capito e che per ora devono 
aspettare queste cose poi lunedì decideranno di sì al massimo mercoledì o giovedì potranno salire su, però 
deve vedere prima che cosa quello gli dice perché sono sempre legati al suo carrozzone. 
______________________________________________________________________________________ 
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Progressivo  158 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803943321 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:10:01 
Data-Ora inizio  09/03/2008   20:06:53 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0803943321 
Interlocutore  TEDESCHI Enrico 
  
Sintesi 
Sara con Enrico TEDESCHI (fratello di Tiziano) Enrico le dice che è appena rientrato da Potenza in quanto 
sua cugina ha fatto una grande manifestazione, poi hanno scritto un articolo bellissimo su Panorama. Sara 
gli dice che è arrabbiata con Giovinazzo "Sara è  arrabbiata con il paese, in quanto a Gravina stanno 
manifestando a favore del padre dei bambini, mentre a Giovinazzo non fanno niente".  Enrico le dice che 
ancora non si sta muovendo. Enrico dice che ora deve telefonare a Francesco. Sara gli dice che Francesco 
sta lì da loro, che sta lavorando insieme a Giuseppe, stanno preparando un dossier che servirà  PRIMA 
DELLA CASSAZIONE e poi una RELAZIONE  FORTE che servirà a certe persone. "Tiziano gli ha detto 
come farli". Sara gli dice che ci tiene a fargli vedere i video. Enrico gli dice che se può domani mattina 
sarebbe passato da loro, inoltre gli dice che non vuole ESSERE TIRATO FUORI  DALLA VICENDA. Sara gli 
dice che non si deve preoccupare che lo coinvolgeranno insomma. Enrico gli dice che lui rimane sempre a 
disposizione, se c'è da agire di avvisarlo e  rimane in attesa di notizie. Sara gli passa Mara. La 
comunicazione verte su come sta Angelo "fidanzato della ragazza suicidata" Mara gli dice se ha letto 
Panorama. Enrico conferma e gli dice che se fossero stati a Potenza, avrebbero avuto la città sollevata a 
favore loro. 
 

Giuseppe è impegnato nella preparazione del famoso “dossier” unitamente alla moglie, contenente foto e 
video dei sopralluoghi, come riferito ai fratelli TEDESCHI. Lo scopo della famiglia SOLLECITO è quello di 
creare uno scoop mediatico contro gli investigatori ed il loro operato e nello stesso tempo ricavarne del 
denaro, vendendolo alla Tv locale Telenorba e a Panorama. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  737 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:02:18 
Data-Ora inizio  14/03/2008   12:02:43 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi: 
Giuseppe parla con SARA la quale dice che Francesco le ha detto che stamattina, senza nessun avviso, la 
Polizia ha fatto un altro ingresso in Via della Pergola. Aggiunge che GAITO ha avvisato subito TIZIANO e 
quest'ultimo ha chiamato subito "quelli" (gli avvocati di Perugia) e gli ha fatto fare subito il verbale di 
contestazione per i diritti della difesa perché non hanno fatto in tempo ad avvisare i periti. Giuseppe risponde 
che va bene.. che è perfetto!. SARA prosegue dicendo che sembrava che andassero (Polizia) alla ricerca di 
qualcosa in particolare ma lei, non sa che cosa cercassero. Aggiunge, facendo la lista degli oggetti prelevati 
dalla Polizia: la CHITARRA, LA BORSA CON LA MACCHIA DI SANGUE (che ancora, sempre a dire di 
SARA, non era stata repertata), uno ZAINETTO... Giuseppe chiede se hanno fatto le contestazioni; SARA 
risponde di sì e che Tiziano le ha detto che le hanno eseguite alla lettera.  Giuseppe conclude dice che va 
bene e che LI DEVONO LASCIAR FARE che poi loro SI DIVERTIRANNO. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  205 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0686205355 
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Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:01:59 
Data-Ora inizio  14/03/2008   19:57:21 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0686205355 
Interlocutore  DORA  
 
Sintesi 
DORA SOLLECITO CHIAMA IL FRATELLO GIUSEPPE E PARLANO DELLA NOVITA' DEL NUOVO 
SOPRALLUOGO E INSISTE DICENDO CHE HANNO I TELEFONI SOTTO CONTROLLO.  LEI LE DICE 
CHE QUELL'AMICO CHE CONOSCE LUI (Giuseppe)   CON L'AMICO CHE CONOSCE LEI (Caponetti) 
NON E' STATO MOLTO.. intende dire TRANQUILLIZZANTE. PARLANO DI GAITO E CAPONETTI E DI 
EVENTUALI PRESSIONI. GIUSEPPE CHIUDE LA COMUNICAZIONE! 
 

GIUSEPPE sia con la moglie SARA che con la sorella DORA commenta la perquisizione effettuata dalla 
Squadra Mobile all’interno della casa del delitto. Secondo Giuseppe l’operato della Polizia è da contestare 
sia perché i periti di parte non sono stati avvisati e sia perché alcuni oggetti, secondo loro non sono stati 
repertati. Intendono tramite conoscenze fare “pressioni” ed in merito Giuseppe  fa intendere che alla fine 
saranno loro, i Sollecito a “divertirsi”. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1120 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  3495304198 
Tel. Chiamato  393482331244 
Durata   00:01:41 
Data-Ora inizio  21/03/2008   11:35:12 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3495304198 
Intestatario  Tiziano TEDESCHI 
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi 
Giuseppe Sollecito  con Tiziano Tedeschi. Tiziano gli dice che deve andare da lui per conoscere un giudice 
in gamba, però lui non vuole parlare al telefono. Si danno appuntamento al bar Pugliese. Giuseppe dice che 
l'importante è che non sia successo nulla a Roma, Tiziano gli dice di no di stare sereno, che poi gli 
spiegherà a voce. 
 

L’impegno di cercare personaggi “influenti” che si occupino della vicenda, prosegue anche attraverso l’aiuto 
di Tiziano Tedeschi. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  397 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0805282206 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:03:58 
Data-Ora inizio  26/03/2008   12:17:08 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0805282206 
Interlocutore  MARIA TERESA 
 
Sintesi 
SARA PARLA CON L'AMICA MARIATERESA E SUBITO LE CHIEDE COS'HA DETTO GUEDE??  Sara è 
preoccupata per l'interrogatorio di Rudy, dice che se l'aspettavano una mossa del PM prima della 
Cassazione. Parlano del fatto che gli avvocati di Guede si siano messi d'accordo con il P.M.. Maria Teresa 
dice che  una cugina di Biscotti le avrebbe detto che Biscotti è davvero un brutto soggetto, insiste che è 
veramente un brutto soggetto e che si è voluto mettere in mezzo a tutti i costi . Poi parlano d'altro. 
______________________________________________________________________________________ 
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Progressivo  1295 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:00:50 
Data-Ora inizio  26/03/2008   13:49:15 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTR 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Giuseppe con SARA la quale dice che quella "riferito alla Bongiorno"  l'ha richiamata personalmente 
nonostante gli impegni che aveva,  in quanto quando ha sentito " dirigente di partito" si è messa sull'attenti, 
poi Sara dice che la richiamerà un collaboratore il quale le dirà il giorno e l 'ora. Giuseppe dice che va bene e 
aggiunge " comunque sia... DUE.. TRE... " 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  457 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  064510306 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:05:18 
Data-Ora inizio  27/03/2008   21:10:41 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  ENRICO 
 
Sintesi 
Giuseppe Sollecito con Enrico. Enrico gli dice che ha letto su google  dei trafiletti e chiede  se domani 
compariranno sui giornali. Giuseppe gli dice che i comunicati fatti dalla famiglia "Sollecito" (il giorno dopo 
l'interrogatorio di Guede) andranno sui giornali. Giuseppe dice che c'è anche un comunicato della "DIFESA"  
QUELLA VERA!!  NON DI QUEI CIARLATANI DI PERUGIA CHE CONTINUANO AD ANDARE IN 
TELEVISIONE ..nonostante avessero concordato di non farlo. Giuseppe è arrabbiato col fratello che ancora 
dà credito a quei ciarlatani, puffi, buffoni che vanno a fare pagliacciate in TV. Giuseppe racconta di aver 
richiamato Mara sul fatto che era ora di staccarsi da quelli ma loro se li tengono buoni solo perché vanno a 
trovare in carcere Raffaele. Giuseppe dice che fanno solo gli show ma non è nulla di utile per il processo. Si 
riferisce agli avvocati di Perugia  ed Enrico conferma quanto detto da Giuseppe.  Sempre Giuseppe gli dice 
che lui è molto stanco di tutto, poi gli dice che il professore ha fatto un comunicato stampa bellissimo, che 
uscirà fra breve mentre quei ciarlatani non sanno mettere due righe in fila. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  2634 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393482331244 
Tel. Chiamato  393479308956 
Durata   00:14:30 
Data-Ora inizio  19/04/2008   07:08:59 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Giuseppe con Sara. GIUSEPPE E' A PERUGIA PER L'INCIDENTE PROBATORIO, LA SERA PRIMA  E' 
STATO CON IL FRATELLO E LA COGNATA A CENA DA MAORI (DOVEVANO ACCENNARE IL FATTO 
DELL'INGRESSO DELLA BONGIORNO AGLI AVVOCATI) Alle ore 07,10,29 Giuseppe le chiede se ha visto 
VENTRESCA "Maresca" il superstar conferenze stampa...come faceva l'altra volta...tutto concordato. Sara 
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gli dice che comunque ha detto una cosa positiva. Giuseppe le chiede se si riferisce ai soldi. Sara gli dice di 
no ma in merito alle dichiarazioni fatte dalla madre che ha detto che la figlia andava d'accordo con l'amica 
"Amanda". Giuseppe le dice che questa mattina canale 5  ha detto che la mamma "di Meredith" ...ma quella 
vuole giustizia ha incominciato a capire, giustamente....anche perché quella ragazza non ha avuto nessun 
rapporto sessuale.. perché continuano a dire che è una puttana...che  "Rudy" ha simulato la violenza 
sessuale. Giuseppe continua dicendole che "Rudy" gli ha rubato i soldi.. le carte di credito...e quelli "gli 
investigatori" stanno ancora a pensare alla violenza sessuale....e giustamente i familiari di Meredith vogliono 
solo fare chiarezza e a distanza di sei mesi quelli si sono rotti i coglioni di sentire ancora a dire che la figlia 
sia stata violentata......Sara gli dice che secondo lei il fratello di Meredith dopo le immagini mandate in onda 
da Telenorba...Giuseppe la interrompe dicendole che quelli hanno fatto una grande cacata...Sara riprende 
dicendogli che secondo lei o i legali si sono parlati o hanno preso atto di tutte le altre cose che stavano in 
quanto il fratello "di Meredith" in quanto dalle immagini trasmesse su Rai 1 si vede il microfono di Telenorba 
in prima fila e suo fratello ha detto che naturalmente siamo un po’ dispiaciuti per le immagini che sono 
girate....Sara concorda dicendogli che altrimenti sarebbero stati più duri...Giuseppe le dice che in Inghilterra 
sono abituati a vedere delle immagini cruente cosa che noi in Italia non siamo abituati. Giuseppe le dice che 
sicuramente i familiari sono assolutamente dispiaciuti che siano state trasmesse ma....sono abituati a vedere 
delle immagini più crude.......Alle ore 07,21,20 Giuseppe dice a Sara che lui "Francesco si deve rilassare". 
Sara gli dice che Francesco si deve rimettere a fare solo il medico mettere una persona in cui riporre 
totalmente la fiducia.....Giuseppe le dice che la situazione ora gliela dice lui...il discorso è capitato su quella 
persona (la Bongiorno) e quello di qua "il cinese" cioè Maori  ha incominciato a dire in riferimento al Ministro 
prossimo che Castelli è meglio che quella è una pazza e tutto il resto...perché quella è cosi. colà ..poi io 
"Giuseppe" quando siamo usciti fuori ho detto al Cinese "MAORI" fammi avere determinate notizie che poi 
so io con chi devo andare a parlare. Giuseppe le dice che ha detto a Francesco di dire a quelli  "a Maori"  
che lui si è tolto di mezzo che ha preso tutto in mano mio fratello "Giuseppe" e che la decisione su quella 
persona l'ha presa lui perché ora la cosa sta assumendo un'altra connotazione. Sara le dice che lei disse "la 
Bongiorno" che sperava che quelli di Perugia non accettino il nome e che quindi si tirino fuori loro, in quanto 
loro sono determinati etc. Giuseppe la interrompe dicendole che di queste cose ne parleranno lunedì. 
 

Giuseppe Sollecito critica aspramente con la moglie Sara l’operato dei difensori perugini di Raffaele che 
secondo lui non sono in grado di “gestire” la situazione dicendo che non dovrebbero parlar male della 
BONGIORNO. Giuseppe vorrebbe far revocare dal fratello Francesco il mandato ai legali perugini, 
nominando la Bongiorno perché persona più “influente”. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  2924 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:02:56 
Data-Ora inizio  23/04/2008   16:49:37 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO  
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Con SARA. è arrabbiato perché non gli fanno sapere nulla. Poi parla con Tiziano il quale cerca di calmarlo 
perché faranno un comunicato appena sapranno tutto quanto e che comunque lì  ci sono i ragazzi a 
controllare che non facciano altre SCHIFEZZE. Aggiunge che questa è una chiara violazione dei diritti di 
difesa perché ci dovevano andare anche i loro periti e che dovevano dire che cosa andavano a fare, stanno 
rovinando ulteriormente il luogo dove è avvenuto il tutto. DICE CHE POI PARLERANNO CON CHI DI 
DOVERE!! Tedeschi dice che  non lo hanno avvisato e quindi chiederà di inficiare il tutto perché dovevano 
avvertirlo. Giuseppe parla nuovamente con SARA la quale dice che se eventualmente la chiama la 
Bongiorno ci farà parlare Tiziano. 
 

Tedeschi si lamenta con Giuseppe perché la Polizia sta effettuando altra perquisizione all’interno della casa 
e non è stato avvisato. Cosa non vera, l’avvocato risultava irreperibile alle utenze a lui in uso. Mostrando 
ancora una volta arroganza nei confronti degli inquirenti riferisce a Giuseppe che lì sul posto ci sono delle 
persone di fiducia che controlleranno la Polizia in modo che questa non faccia “altre schifezze”, 
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sottolineando che poi PARLERA’ CON CHI DI DOVERE. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1220 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0803953752 
Tel. Chiamato  0803941259 
Durata   00:02:21 
Data-Ora inizio  13/05/2008   16:49:02 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0803953752 
Interlocutore  SOLLECITO Francesco 
 
Sintesi: 
Francesco Sollecito con la cognata SARA (Achille Rosaria). Francesco le dice che lei domani mattina deve 
andare in comune "dalla mamma di Mariana", in quanto deve assolutamente  far entrare Raffaele nel suo 
stato di famiglia. Francesco le dice ( DOPO AVERLA RASSICURATA SUL FATTO CHE PARLA DA UN 
TELEFONO TRANQUILLO)..che  siccome qui c'era bisogno della firma che ovviamente non si può 
prendere.. un tipo di Bisceglie (nome incomprensibile) gli ha detto che la soluzione  è che lui Francesco 
Sollecito si trasferisca con tutto il suo nucleo familiare a Giovinazzo a casa di Raffaele, via Solferino nr.4 
piano quarto int.13  dove risiede attualmente Raffaele Sollecito. Poi Francesco una volta ottenuta  la 
certificazione che sono tutti  nello stesso nucleo familiare da capofamiglia automaticamente si sposta lui con 
tutta la famiglia da un'altra parte.  Francesco si raccomanda  di farlo subito e SARA risponde che va in 
Comune ora perché  essendo martedì pomeriggio fanno il rientro. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4421 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  3397755093 
Tel. chiamato  393482331244 
Durata   00:03:03 
Data-Ora inizio  24/05/2008   08:21:31 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3397755093 
Interlocutore  MARA 
 
Sintesi: 
Mara con Giuseppe. Giuseppe le dice che quello ha il telefono spento "Rossitto" (all'inizio pensano che sia 
andato lui su Rai Uno a raccontare le sciocchezze scritte dal Giornale dell'Umbria invece c'è andato il 
direttore del Giornale dell'Umbria). Mara le dice che se potesse leggere il giornale...si renderebbe conto della 
gravità della cosa. Mara poi gli spiega cosa c'è scritto sull'articolo del giornale dell'Umbria. Giuseppe le dice 
di chiamare subito la Bongiorno "CHE QUESTI DEVONO SALTARE TUTTI QUESTI FIGLI DI PUTTANA, 
FIGLI DI PUTTANA!!"  Giuseppe le dice che devono chiamare subito la Bongiorno, che questi devono 
saltare tutti. Mara gli dice che Luca sta chiamando la Bongiorno. Continuano ad ingiuriare pesantemente. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4422 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:06:23 
Data-Ora inizio  24/05/2008   08:25:57 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO  
Interlocuto  SARA 
  
Sintesi: 
Giuseppe Sollecito  con la moglie  SARA. Giuseppe le dice se ha sentito!!! SARA gli chiede se si riferisce a 
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Mara. Ridicono le loro solite cose e Giuseppe conferma dicendole "che bastardi che figli di puttana" sempre 
riferito agli inquirenti.  SARA gli dice la versione dell'articolo del Giornale dell'Umbria e ribadiscono le loro 
teorie per salvare Raffaele.. "che Rudy dicendo quelle cose era un messaggio per il suo complice". 
Giuseppe conferma dicendole che con Tiziano ne hanno già parlato in passato, che loro "i Sollecito" lo 
sanno di come funziona.. che loro vivono in Puglia e sanno come si comporta certa gente parlano in dialetto 
!!. SARA gli legge gli articoli di Internet. Giuseppe le dice che questi qua non si rendono conto, che l'Italia sta 
veramente nella merda, questi carrieristi.. questi devono pagarla amara...amara.. amara. SARA lo 
interrompe dicendogli che devono essere scuoiati vivi come diceva Mara scuoiati vivi, vanno scuoiati vivi. 
Giuseppe le dice che quelli hanno parlato con i medici, che quelli evidentemente non ce l'hanno fatta più e 
hanno detto che cosa state facendo "riferito agli investigatori". Giuseppe le dice che è assurdo che questo è 
come dice lui che questo è il messaggio che si recepisce, che Raffaele si doveva fare i cazzi suoi, doveva 
stare  a casa sua invece di andare ad aiutare la Polizia...quei maiali porci deficienti coglioni...SARA gli dice 
che Luca Maori sta parlando con la Bongiorno. Giuseppe le dice che ora devono chiedere subito la 
scarcerazione, che non si tengono le persone dentro con i teoremi che si sono fatti fino a mo’. SARA gli dice 
che solo Rudy deve rimanere là. Giuseppe le dice che è quello che hanno detto loro. SARA gli dice che ora 
quelli diranno "lo sapevamo tanto quello stava li già dentro incartato, noi dovevamo incastrare Raffaele e 
Amanda che secondo noi stavano li con loro. Questi avranno il coraggio di dire cosi, pur di non buttarsi 
merda in faccia." Il marito le dice che ora sta dicendo un mare di cazzate. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4439 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393482331244 
Tel. Chiamato  393495304198 
Durata   00:03:19 
Data-Ora inizio  24/05/2008   10:24:52 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3495304198 
Intestatario  Tiziano TEDESCHI  29/04/1956  Giovinazzo (BA) Via Lecce 21 
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi: 
Giuseppe con Tiziano. Tiziano gli dice che bisogna avvisare immediatamente la Bongiorno. Giuseppe gli 
dice che crede  sia stata già avvisata. Tiziano gli dice che si trova a Venezia e che è disposto a partire 
immediatamente. Giuseppe gli dice se si può ammettere una cosa del genere. Tiziano gli dice che bisogna 
fare uno scoop pubblicitario di quelli sconvolgenti, li dobbiamo mettere sotto processo. Giuseppe gli dice che 
si risentiranno più tardi. Tiziano gli dice che devono andare immediatamente in Procura e costringerli ad 
andare immediatamente a cercarlo. Tiziano gli dice che tanto lui è fottuto sia lui che quel bastardo di Rudy. 
Giuseppe conferma, che quelli gli hanno dato su un piatto d'argento Amanda e Raffaele e loro si sono 
accontentati. Tiziano gli dice che sono dei bastardi "gli investigatori" ma non finisce qua, come finisce la 
storia vogliamo la testa di tutti...la testa di tutti. Giuseppe gli dice che se quelli non sanno fare il loro lavoro 
devono andarsene. Tiziano conferma e gli dice che poi gli deve far sapere altre notizie se ci sono. TIZIANO 
FA AFFERMAZIONI SU TUTTO QUEL CHE DOVREBBERO FAR FARE AGLI INQUIRENTI MA LA COSA 
IMPORTANTE  CHE DICONO E’ “CHE E' COME PENSAVANO LORO GLI ASSASSINI ERANO IN DUE!! 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4443 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  3475945977 
Tel. Chiamato  393482331244 
Durata   00:01:20 
Data-Ora inizio  24/05/2008   11:24:34 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3475945977 
Intestatario   Dr. SOLLECITO   Bisceglie (BA) Via S.Andrea 291/A 
Interlocutore  SOLLECITO Francesco 
 
Sintesi: 
Giuseppe con Francesco. Francesco gli dice che quello li non era il giornalista di Panorama ma il direttore 
del giornale dell'Umbria. Francesco gli dice che Luca già ha convocato i giornalisti presso il suo studio e li 
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sta prendendo a verbale. Giuseppe gli dice che ora a questi bisogna denunciarli e mandarli in galera. 
Francesco gli risponde “ma quale  denuncia!! li voglio  scorticare vivi  e anzi mi sentissero!! Francesco gli 
dice che Luca gli ha detto che il PM ha convocato i giornalisti di corsa in Procura. Giuseppe gli dice che ora 
si è svegliato quello "il PM” che s'incomincia a preoccupare...che gli venisse un cancro un tumore alla 
prostata con tutte le metastasi...quel bastardo. Francesco gli dice che si risentiranno e che ora lui sta 
tornando a Perugia. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1379 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803941259 
Tel. Chiamato  0803948220 
Durata   00:16:05 
Data-Ora inizio  24/05/2008   20:18:21 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803948220 
Interlocutore  MARIA TERESA 
 
Sintesi: 
SARA con Maria Teresa. SARA le dice che oggi è stata una giornata tremenda.  SARA le dice la sua teoria. 
"Teoria che Rudy copre il suo complice". Maria Teresa le dice che i medici del 118 hanno visto una persona 
sporca di sangue. SARA la interrompe dicendole che i dottori sono andati e pensavano che quelli stavano 
indagando. Maria Teresa le passa Lillino. SARA racconta a Lillino l'articolo del giornale dell'Umbria. Lillino le 
dice che è una cosa scandalosa. SARA gli dice che ha voglia di scuoiarli vivi "gli investigatori". Lillino le 
chiede di cosa dica la Bongiorno. SARA gli risponde che lei "la Bongiorno" ha chiesto la chiusura delle 
indagini. SARA gli dice la sua teoria in merito all'omicidio e alle dichiarazioni che ha fatto Rudy. SARA in 
maniera polemica gli dice che quelli hanno segretato il verbale dei giornalisti così quelli non possono più 
parlare. Lillino le chiede di quali sia il motivo del perchè i medici sono andati solo adesso.  SARA le dice che 
quelli "gli investigatori" sono così bastardi che diranno che si c'era anche Rudy ma c'erano anche Amanda e 
Raffaele. Lillino le dice che spera che quelli abbiano un minimo di coscienza per chiedere la scarcerazione di 
Raffaele. SARA conferma e gli dice che oggi Francesco stava piangendo come un pazzo e ha detto che 
vuole andare a SCANNARE  E A SCOTENNARE CON LE SUE  MANI (GLI INQUIRENTI OVVVIAMENTE), 
che vuole giustizia. Lillino le dice che spera che questa storia sia alla fine. SARA gli dice che quelli sono dei 
bastardi a giocare con queste cose. Lillino le dice che a quelli non gliene frega niente. SARA gli dice che la 
cosa finirà  solo se quelli "gli investigatori" avranno la volontà di mettere l'uno contro l'altro "Rudy e 
Pellegrini" SARA e Lillino dicono che la Bongiorno sa come deve comportarsi ..gli dice che se quelli non 
agiscono correttamente.. la Bongiorno..."INTERVERRA' IL MINISTERO". Lillino aggiunge che il fatto che ci 
sia la Bongiorno è una garanzia perché tutto si acceleri perché lei sa come comportarsi in questi casi! 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4505 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  3495304198 
Tel. chiamato  393482331244 
Durata   00:08:20 
Data-Ora inizio  24/05/2008   20:25:17 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3495304198 
Intestatario  Tiziano TEDESCHI 
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi: 
Giuseppe con Tiziano. Tiziano gli chiede se ci sono novità. Giuseppe gli dice che e' tutto fermo non  si può 
fare niente perché quelli, i giornalisti, sono degli imbecilli "riferito ai giornalisti del Giornale dell'Umbria" sono 
tutti dei pagliacci, comunque hanno segretato l'interrogatorio e non è escluso che faranno altri interrogatori. 
L'amica loro la Bongiorno gli ha detto che bisogna aspettare la chiusura delle indagini. Tiziano gli chiede a 
quale titolo hanno sentito i giornalisti. Giuseppe gli dice che li hanno sentiti perché hanno detto il nome "di 
Pellegrini". Tiziano gli dice che il fatto che hanno ascoltato i giornalisti è per vedere fino a che punto i 
giornalisti sanno le cose. Tiziano gli dice che bisogna alzare il tiro, prima che quelli facciano il rinvio a 
giudizio. Giuseppe gli dice che quando arriverà deve andare a casa sua che cosi ne parleranno a voce 
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perché al telefono non gliele può dire. Tiziano gli dice che lui è preoccupato. Giuseppe gli dice che se legge 
le carte è come ha detto GUEDE. Tiziano gli dice che quella specie  di PM deve cambiare mestiere in 
quanto non sa neanche di come si faccia un interrogatorio. Tiziano gli dice che come loro sono capaci a 
cancellare le impronte.. che gli inquirenti fanno cagare e che un medico che è abituato ad intervenire sanno 
quel che dicono. Tiziano gli dice che in questo momento ci vuole un Po di FORZATURA , una FORZATURA 
CI VUOLE!! Giuseppe gli dice che NON STANNO CON LE MANI IN MANO che poi quando si vedranno gli 
dirà.  
 

Giuseppe Sollecito, Tiziano Tedeschi ex legale di Raffaele, Francesco Sollecito, la moglie Mara e la cognata 
Sara  sono intenzionati ad usare qualsiasi mezzo pur di aiutare  Raffaele. Nelle conversazioni inerenti  la 
giornata del 24 aprile, dove commentano gli articoli di giornale inerenti il presunto tossicodipendente sporco 
di sangue, si rivolge agli inquirenti e al PM con  frasi gravemente offensive ed intimidatorie. In particolare  
Francesco Sollecito ed i suoi familiari (come già accaduto in passato) MINACCIANO di SCORTICARE VIVI 
GLI INQUIRENTI e dall’ascolto di numerose telefonate sue, della moglie Mara, del fratello Giuseppe e della 
cognata Sara emerge in maniera chiara che la loro intenzione è quella di far “intervenire” l’avv. Bongiorno 
approfittando della posizione politica e delle conoscenze di quest’ultima per far rimuovere gli investigatori 
dall’incarico o peggio. In particolare Tiziano Tedeschi INSISTE CHE BISOGNA FARE DELLE FORZATURE. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4514 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  3397755093 
Tel. chiamato  393482331244 
Durata   00:02:58 
Data-Ora inizio  25/05/2008   09:49:40 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3397755093 
Interlocutore  MARA 
 
Sintesi: 
Mara con Giuseppe. Mara gli dice che stanno tornando e che hanno preso tutti i giornali locali che c'è scritto 
che loro "gli investigatori" hanno già fatto le loro indagini. e lo vedremo a breve di quante indagini sono state 
fatte. Giuseppe le dice che ora chiameranno i testimoni e gli diranno di stare zitti. Mara gli dice (ridendo) 
CHE ORA CHE VENGONO GLI DIRANNO UNA COSA!! gli spiegherà meglio.  Poi Francesco parla con  
Giuseppe. Francesco gli dice che i cosiddetti inquirenti lo hanno già sentito (il testimone del Giornale 
dell'Umbria) hanno fatto le verifiche e hanno accertato che quello ha litigato con la fidanzata. Giuseppe gli 
dice che i loro interessi non sono questi ma "sentire le telefonate, fare le puttane, perché sono tutti figli di 
troia". Francesco gli dice che il PM a breve chiuderà l'indagine e proporrà l'archiviazione per Lumumba. 
 

Nella conversazione con la cognata MARA, accusa la Magistratura di “azzittire” i testimoni, riguardanti l 
‘episodio del tossicodipendente PELLEGRINI, visto aggirarsi secondo le notizie riportate sul Giornale 
dell’Umbria,  nei pressi della casa nei giorni del delitto. Altri insulti per gli investigatori 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4685 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393495304198 
Durata   00:06:15 
Data-Ora inizio  27/05/2008   19:46:55 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3495304198 
Intestatario  Tiziano TEDESCHI  
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi 
Giuseppe e Tiziano. Giuseppe gli dice che la posizione di Lumumba è stata archiviata. Tiziano gli dice che 
non è una bella notizia. Giuseppe gli dice che al PM hanno affiancato un  altro PM che è una donna. 
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Giuseppe gli chiede di cosa ne pensi lui. Tiziano gli dice che il motivo è per dargli una mano al rinvio al 
giudizio. Giuseppe gli dice che il P.M. ha intenzione di denunciare i giornalisti del Giornale dell'Umbria. 
Tiziano gli dice che anche loro non hanno fatto delle denunce. Tiziano gli ripete riferendosi all'affiancamento 
del PM che   non lo fa stare molto tranquillo e sicuramente è per la mole del lavoro che quelli hanno fatto. 
Giuseppe gli dice che per telefono non parlano più. Tiziano gli dice che devono mettere il fiato sul collo a 
quella "la Bongiorno", in quanto quelli dello studio Maori sono degli incapaci e gli fanno una ricca sega. 
 

GIUSEPPE parlando con TEDESCHI mostra preoccupazione sia per l’archiviazione della posizione 
processuale di LUMUMBA e sia per la nomina di un altro Magistrato che affiancherà già quello titolare 
dell’indagine, per questo intendono “forzare la mano” con la Bongiorno. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5273 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  3495304198 
Tel. chiamato  393482331244 
Durata   00:08:09 
Data-Ora inizio  05/06/2008   16:04:42 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3495304198 
Intestatario  Tiziano TEDESCHI  29/04/1956  Giovinazzo (BA) Via Lecce 21 
Interlocutore  TIZIANO 
 
Sintesi: 
Giuseppe Sollecito con Tiziano Tedeschi. Tiziano si lamenta che non gli fanno sapere nulla. Giuseppe gli 
dice non sanno più niente che è tutto fermo. Tiziano gli dice che alcuni amici che hanno frequentato 
l'ambiente del tribunale di Perugia gli hanno riferito notizie non buone. Giuseppe gli dice che non è cosi che 
poi ne parleranno a voce. Tiziano insiste dicendogli che è una cosa che non gli piace per niente. Giuseppe 
gli dice di incontrarsi per poi poter parlare a voce, ma che comunque quella tipa cioè "la Bongiorno"  ha dato 
disposizioni di stare assolutamente fermi. Tiziano gli dice che non è possibile incontrarsi e continua a 
lamentarsi perché non lo tengono informato e che non fanno nulla...che secondo lui "Tiziano" serve una 
strategia...Giuseppe lo interrompe dicendogli che ha tutto in mano lei "la Bongiorno". Tiziano gli dice non va 
bene in quanto bisogna adottare delle strategie. Giuseppe gli ripete di non parlare al telefono. Tiziano gli 
dice che non va bene.. che Franco (Francesco Sollecito)  non è più in grado,  gli dispiace solo per 
Raffaele...Tiziano continua a dirgli che in questa maniera non va bene che manca assolutamente una 
strategia. Giuseppe gli richiede di incontrarsi. Tiziano continua dicendogli che le voci che ha lui non sono 
assolutamente positive che quelli dicono che gli spaccano il culo. Giuseppe insiste per incontrarsi. Tiziano gli 
dice che spera di liberarsi alle otto. Tiziano gli dice che in caso si risentono al telefono per poi accordarsi di 
dove incontrarsi. Giuseppe gli dice che non si deve parlare al telefono. Tiziano si arrabbia gli dice che si dice 
la verità...ma che gli hanno cacato il cazzo questa Procura fa na ricca lesione al cazzo quattro handicappati 
cicci sono...questa è la verità di Dio.. ma veramente ci tengono in scacco matto un  coglione e quattro altri 
handicappati come quello ma dici veramente...la Napoleoni e Mignini ..ma per favor...mi facessero  una ricca 
sega mi scassassero i coglioni...allegro allegro... mannaggia veramente.. ma io non lo so...siamo stati fin 
troppi signori con questa gentaglia dai...Tiziano gli dice che si vedranno questa sera. Giuseppe gli risponde 
che quando sarà a Bitonto gli deve fare una telefonata. GIUSEPPE INSISTE DI NON PARLARE AL 
TELEFONO 
 
Tedeschi parlando con Giuseppe esprime una certa preoccupazione in merito alle vicende processuali, in 
quanto a suo dire, è venuto a sapere da amic,i che frequentano l’ambiente del Tribunale di Perugia, che le 
cose non si stanno mettendo per il verso giusto. Giuseppe lo tranquillizza facendo intendere è tutto “ SOTTO 
CONTROLLO “ ripetendo di non parlare al telefono. Dopo di che, soliti gravi insulti alla magistratura e agli 
inquirenti pronunciati sia da Giuseppe che da Tedeschi.  
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CAPITOLO  3 
 

SSOOLLLLEECCIITTOO  VVaanneessssaa  ((ssoorreellllaa  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))    

  
______________________________________________________________________________________ 
Progressivo  163 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:05:46 
Data-Ora inizio  03/03/2008   18:20:40 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3475945977 
Interlocutore  PADRE 
 
Sintesi: 
Vanessa con Francesco. Vanessa gli dice che ha conosciuto un ragazzo della Polizia Penitenziaria che 
lavora al ministero della giustizia. Lo stesso le ha detto che è un sindacalista,  le ha spiegato di come si può 
passare nei ruoli civili in  maniera sicura, anche se  poco leciti. Vanessa gli dice che se le cose vanno male 
"Vanessa" si deve rompere un dito, cosi perde l'idoneità e la passano d'autorità nei ruoli civili. Francesco si 
arrabbia e le dice che non deve dire queste cose al telefono, in quanto lui ha il telefono intercettato. Vanessa 
gli risponde che il telefono intercettato è il suo "riferito a Francesco" e non il suo "riferito a Vanessa"...!!!  
Francesco si arrabbia dicendogli che il telefono è intercettato e allora cambia discorso. Il  resto della 
comunicazione non è inerente. 
 
VANESSA confida al padre che è intenzionata a fare qualsiasi cosa pur di transitare nei ruoli civili, anche 
rompersi appositamente un dito per perdere l’idoneità di servizio. Il padre si arrabbia con la figlia cercando di 
fargli capire che non deve dire queste cose al telefono in quanto è CERTO di essere intercettato. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  276 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:03:06 
Data-Ora inizio  15/03/2008   19:11:40 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3475945977 
Interlocutore  PADRE 
 
Sintesi: 
Vanessa con Francesco. Racconta al padre che l'ha chiamata "l'amico nostro" per una 
raccomandazione...insomma vuole fargli questo favore così "lui sarà in debito con lei". Il padre capisce che 
si tratta di quello di Napoli, il senatore Formisano. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  28 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393382496891 
Tel. Chiamato  3351213069 
Durata   00:00:49 
Data-Ora inizio  17/03/2008   10:59:32 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3351213069 
Intestatario  FORMISANO SEN. ANIELLO 
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Sintesi 
Vanessa cerca FORMISANO. L'interlocutore gli dice che questo non è più il numero di FORMISANO. 
Vanessa gli chiede di dove possa rintracciarlo. L'interlocutore gli dà il recapito della segreteria "di 
FORMISANO" 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  300 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393471323774 
Tel. chiamato  0815529079 
Durata   00:00:44 
Data-Ora inizio  17/03/2008   11:00:50 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0815529079 
 
Sintesi: 
Vanessa con la segretaria  del Senatore FORMISANO. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  41 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  066706 
Tel. chiamato  393382496891 
Durata   00:01:24 
Data-Ora inizio  18/03/2008   11:46:11 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 066706 
Interlocutore  PADRE 
 
Sintesi 
La chiama Francesca Parisi, le conferma appuntamento in Senato per domani alle 11.30, Vanessa le dice di 
averlo cercato a Napoli e di aver lasciato detto alla sua  segretaria che gli mancano dei dati di quel 
carabiniere. Parlano dell'appuntamento con il SEN. FORMISANO. 
 

VANESSA parlando con il padre fa riferimento al Senatore FORMISANO, loro amico, al quale deve fare un 
favore personale, l’unico scopo della ragazza è quello di poter accontentare il Senatore per poi “usufruire”  
della sua carica politica per aiutare il fratello detenuto in carcere. Successivamente parla direttamente con lui 
(vedi progr.11) il quale a conoscenza della situazione familiare della ragazza la invita presso il proprio ufficio. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393313621607 
Tel. chiamato  3491487039 
Durata   00:20:06 
Data-Ora inizio  19/03/2008   13:03:44 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3491487039 
Intestatario  Francesca Emma Rita CARNIMEO  
 
Sintesi: 
Vanessa chiama un'amica e le racconta ancora di Silvia. Conversazione personale poi alle ore 13.10.14 
Vanessa le dice inoltre che TIRAVA COCAINA ED ALTRO, dice poi di AVER FATTO ALTRE COSE 
TALMENTE GRAVI DI CUI SI VERGOGNERA’ SEMPRE.  Il resto della comunicazione è inerente alla 
situazione che si è venuta a creare fra Vanessa e Silvia. 
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Conversazione personale. In particolare confessa che con Silvia è stata particolarmente sincera 
raccontandole che  ha fatto anche uso  di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  69 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393313621607 
Tel. chiamato  393477502664 
Durata   00:38:34 
Data-Ora inizio  23/03/2008   19:52:36 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3477502664 
Intestatario  Francesca LACASELLA  
 
Sintesi: 
Parla con tale  Francesca/o,  Le dice che in questo periodo di feste non è andata in ferie e  sta cercando di 
stare tranquilla anche con il lavoro perché è sicura che una volta che la vicenda di suo fratello (RAFFAELE) 
finirà, l'arma dei carabinieri prenderà dei provvedimenti nei suoi confronti. Aggiunge che non sta passando 
un bel periodo, è preoccupata appunto per suo fratello, per suo padre e per i costi economici. Poi parlano 
della vita privata di Francesca/o. Francesco/a poi chiede cosa sta facendo suo padre per sostenere il tutto( 
riferito alla vicenda di Raffaele). Vanessa dice che si è "giocato"  tutto quello che aveva e che a lei non ha 
chiesto nulla ma che comunque lei per suo fratello farebbe qualsiasi cosa, perché lui, ha solo lei come 
riferimento da quando la mamma è morta. Vanessa dice che lo vede solo una volta al mese e che 
comunque lui è fiducioso. Francesco dice che comunque quando uscirà da lì non avrà una vita facile. 
VANESSA REPLICA DICENDO CHE UNA VOLTA CHE RAFFAELE USCIRA’ DAL CARCERE LO HA 
CONSIGLIATO DI ANDARSENE DALL’ITALIA, perché è uno stato di "merda". Poi si lamenta per il fatto che 
vorrebbe comperare casa a Roma vendendone una che ha giù nel paese, però non può perché questa casa 
che dovrebbe vendere è in comproprietà con il fratello. la casa è quella della nonna che è deceduta l'anno 
scorso. 
 
VANESSA parla con una persona alla quale fa delle confidenze. Prosegue parlando della vicenda del fratello 
Raffaele che si trova in carcere dicendo che lei farebbe qualsiasi cosa per lui, in particolare riferisce che 
quando questi uscirà dal carcere lo ha già consigliato di andarsene dall’Italia !! 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1095 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393475945977 
Tel. chiamato  393471323774 
Durata   00:06:49 
Data-Ora inizio  24/05/2008   11:50:27 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3475945977 
Interlocutore  Padre 
 
Sintesi: 
Vanessa con Mara. Mara le dice che a Rai uno è andato il direttore del giornale dell’Umbria. Mara le 
racconta di quello che hanno scritto i giornalisti sul Giornale dell'Umbria. Mara le dice che i giornalisti sono 
stati convocati in Procura.  Vanessa le dice che non si spiega il fatto che loro "i Sollecito" hanno tutte le carte 
e non hanno queste. Mara le risponde che ammesso che siano stati fatti degli accertamenti da parte loro "gli 
investigatori" non hanno nessun atto. Vanessa le dice che questi "gli investigatori" sono passibili di denuncia. 
Mara la interrompe dicendole che SONO PASSIBILI DI DENUNCIA E NON SOLO! 
 
VANESSA parlando con MARA fa riferimento agli articoli di giornale inerenti il tossico dipendente 
PELLEGRINI e alla convocazione in Procura dei vari giornalisti autori degli articoli. Al solito anche in merito a 
questa vicenda la famiglia Sollecito pronuncia frasi intimidatorie ed offensive nei confronti degli inquirenti, 
sempre nella presunzione di essere “ascoltati” accusandoli di aver appositamente evitato di approfondire tale 
pista investigativa. 
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CAPITOLO  4 
 

PPAAPPAAGGNNII  MMaarriissaa  ddeettttaa  MMAARRAA  ((MMaattrriiggnnaa  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))   

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1176 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393402317095 
Durata   00:09:08 
Data-Ora inizio  26/03/2008   20:42:52 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3402317095 
Intestatario  Antonella PETRUZZELLA  
Interlocutore  ANTONELLA 
 
Sintesi 
Parla con Antonella e racconta quanto emerso dall'interrogatorio di Rudy. Mara dice che forse speravano 
che si avvalesse della facoltà di non rispondere però se ha fatto così, le dice che si sarà accordato con il PM 
per salvarsi il culo. Mara aggiunge che ora basta e che succederà un manicomio. Insulta gli inquirenti. 
Continua a dire che sono gli inquirenti e l'avvocato di Rudy che hanno imboccato Rudy a dire queste cose 
per poter poi dire che i loro sospetti erano fondati (fantastica con la mente). Continuano ad insultare gli 
inquirenti. 
 
MARA nella conversazione con l’amica Antonella accusa il P.M., gli investigatori e gli avvocati di Rudy di 
aver concordato le risposte dell’interrogatorio di quest’ultimo “PER SALVARSI IL CULO L’UN L’ALTRO!” 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  915 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803958602 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:22:49 
Data-Ora inizio  02/04/2008   13:32:26 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Mara dice a Sara che Francesco le ha raccontato che Raffaele sta bene, anzi è preoccupato per il padre. 
Racconta quel  che Luca avrebbe  raccontato a Francesco.  Sara racconta che Tiziano è andato a trovarla 
due volte, che è stato contattato da Panorama che uscirà venerdì in edicola, per l'impronta di Raf. etc. 
Parlano bene del giornalista di panorama che ha partecipato  all'Italia sul due. Poi dicono che il conduttore è 
un gran bastardo, poi Sara dice che ha mandato degli squilli a Pietra Calvino la quale non ha risposto e 
perciò lei l'ha minacciata di querele se non la facevano intervenire... poi dicono che abbiamo condizionato la 
cassazione etc etc poi con linguaggio dissimulato calunniano il PM dicendo che ha fatto uscire 
appositamente quelle notizie. Dicono che questo processo sarà la tomba di Mignini, poi pensano di utilizzare 
"qualcos'altro" in merito alla luce di un fatto.. qualcuno che ha parlato con Tiziano DICONO CHE QUELLO 
HA DETTO PORTATEMI LA SPESA ED IO VI DICO QUANTO COSTA!! Sara dice di essere d'accordo con 
lei e poi aggiunge che con la Bongiorno ha fissato l'appuntamento per venerdì a mezzogiorno 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1764 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393397755093 



 23 

Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:09:38 
Data-Ora inizio  04/04/2008   15:45:38 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO 
Interlocutore  SARA  
 
Sintesi 
Parla con SARA la quale dice che Francesco non sta bene e che stamattina si è buttato a terra fuori dal 
carcere. Sara dice che ci teneva a parlare con lui e a dirgli quelle cose. Mara dice che  va bene e che gli ha 
detto che forse domani ci poteva essere una cosa buona. Poi parlano della frase in latino che Mara ha 
inviato alla figlia di Sara per farla tradurre. frase trovata su un'etichetta del vino. Sara dice che il Corriere 
dell'Umbria non può scrivere quelle cose e che soprattutto dopo la smentita i maggiori telegiornali hanno 
ripetuto notizie false, riguardanti il secondo testimone. Aggiunge che ha mandato delle e-mail a queste 
testate giornalistiche dove li invitata ad accertarsi a controllare le notizie prima di pubblicarle. Mara dice che 
ha già parlato con quella del Corriere dell'Umbria e che comunque ora stanno provvedendo tramite una 
lettera. poi aggiunge che lì allo studio (avvocati) è stata messa una persona che dal giorno 2 novembre 
visionerà tutti gli articoli. Sara si lamenta che loro (forse gli avvocati) sono andati a dire a Franco una cosa 
che poi non è risultata vera. Mara non riesce a capire di cosa stia parlando Sara. Quest'ultima dice che 
riguardava l’inammissibilità o il rigetto. Mara  dice che poi le spiegherà come è venuta fuori questa cosa. 
Sara dice che lei ieri è andata in fondo a questa storia e che Franco l'ha fatta parlare anche con Delfo. Sara 
dice che si è informata tramite avvocati per sapere la differenza tra un ricorso definito Inammissibile ed uno 
rigettato. Mara dice che la FONTE non aveva LETTO MA AVEVA SBIRCIATO....e che comunque gli 
avrebbe fatto avere questa COSA; poi aggiunge che gli sembra che questa sia appena arrivata e che 
comunque le farà sapere. Se questa è arrivata faranno delle fotocopie e che domani le spiegherà meglio. 
Sara dice che appena avranno quel documento glielo devono far sapere. (IN SOTTOFONDO LA VOCE DI 
ENZO BERETTA , giornalista) 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1220 
 
Tipologia  Voce 
Durata   00:51:03 
Data-Ora inizio  16/04/2008   21:10:52 
 
Sintesi 
Mara con Antonella. Mara le dice che domani partiranno e Sara andrà con loro a Roma. Mara le dice che si 
augurano che le cose cambieranno. Mara dice che sabato ci sarà l'incidente probatorio. Mara le dice che i 
medici legali del GIP hanno fatto un ottimo lavoro, non hanno lasciato nessun particolare, hanno scritto ciò 
che hanno visto che non si sono fatti forzare la mano, e forse anche per questo hanno sollevato il Dott. 
LALLI. Sara le dice che in merito al coltello da cucina hanno scritto che non è incompatibile. Mara le dice che 
l'ultima volta che sono andati da Raffaele gli hanno portato da mangiare. Mara le dice che quando sono 
andati loro "Francesco e Mara hanno trovato Raffaele abbastanza tranquillo mentre quando c'è andato 
l'avvocato di Perugia, Raffaele era veramente a terra. Mara le dice che Raffaele vuole andare all'incidente 
probatorio di sabato perché vuole guardare quelli negli occhi, in quanto all'altro incidente probatorio quello 
sui computer nessuno di loro lo ha guardato negli occhi. Mara continua a dirle che Raffaele ha detto agli 
avvocati che lui cerca di stare sereno per la pace di tutti, ma non ne può più. Antonella le chiede spiegazioni 
sull'incidente probatorio Mara le parla dell'orario della morte, dell'incompatibilità dei coltelli, l'incompatibilità 
della scarpa. Mara le dice che a questo punto chiederanno gli arresti domiciliari per Raffaele. Mara le dice 
che quello di Roma "Gaito" li ha lasciati e quindi ora hanno preso un'altra persona "La Bongiorno" Mara le 
dice che Raffaele ha detto "agli investigatori"  che ha fumato spinelli, e lei gli ha detto che ha sbagliato che 
agli investigatori non  doveva dire niente. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  2672 
 
Tipologia  Sms 
Tel. Chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393402317095 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  17/04/2008   23:11:20 



 24 

Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3402317095 
Interlocutore  ANTONELLA 
Intestatario  Antonella PETRUZZELLA  
 
Testo SMS 
RICORDA CHE I SOLDI FANNO ANDARE L'ACQUA VERSO L'ALTO! PAGATO FINO ALLE ORECCHIE 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  2994 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:05:37 
Data-Ora inizio  19/04/2008   20:25:56 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO 
Interlocutore  SARA 3 
 
Sintesi 
Sara con Mara. Mara le chiede se ha visto qualche telegiornale. Sara le dice che canale 5 ha fatto 
veramente schifo, in quanto invece di mettere in evidenza che Raffaele è stato l'unico che ha avuto il 
coraggio di  andare lì ha detto il contrario... Poi per quanto riguarda i coltelli hanno detto che due non sono 
compatibili, poi ha detto che la famiglia di Meredith ha avuto per la prima volta la possibilità di vedere in 
faccia uno dei  tre accusati. Poi hanno intervistato una bionda che ha detto che per alcune ferite i coltelli 
sono compatibili e per altri no. Poi ha detto che stanno facendo i riscontri sull'interrogatorio dell'albanese. 
Sempre Sara le dice gli altri tg hanno detto che in base alle dichiarazioni della madre che ha voluto 
puntualizzare che la figlia aveva prelevato 250 Euro per pagare l'affitto e i soldi non sono stati mai ritrovati, 
spunta l'ipotesi del furto. Mara le dice che quello è un gran bastardo quando stavano a mangiare lui "CROCI" 
gli è passato davanti e neanche li ha guardati. Mara le dice che quello "Croci" è UNA FACCIA DI CAZZO, 
dice che quello non l'ha mandata giù quella cosa .. quando ha pubblicato la storia dei giornaletti di Raffaele, 
è stato mandato a Napoli in mezzo all'immondizia, posto dove lui solo può stare. Sara conferma. Mara le 
dice che comunque non finirà qui, che lei "Mara" lo vuole dire al cinese (Luca Maori) e poi ci penserà 
qualcun altro a dirglielo meglio, Sara le dice che ha visto l'intervista di quello "Maori" che ha detto che il 
coltello non era compatibile.  
 

E’ chiaro che l ‘intento della famiglia SOLLECITO è quello di “usare” qualsiasi mezzo per cercare di avere il 
“controllo” su tutto e per questo si avvale anche di “fonti” confidenziali, vicini agli organi investigativi, come 
emerso nella telefonata n. 1764 del 04 aprile tra SARA e MARA. Conferma ulteriore emerge nel messaggio 
inviato da MARA ad una amica, nel quale fa intendere che con il  “ denaro” si può comunque fare quello che 
si vuole. (vedi sms n.2672 del 17 aprile 2008). 
Minacciano rappresaglie anche nei confronti del giornalista Remo Croci, reo di muoversi  autonomamente 
“senza essere asservito ai loro voleri” perciò la matrigna di Raffaele (proprio come il marito) dopo averlo 
ulteriormente offeso e facendo capire alla cognata Sara che era stato mandato a Napoli per delle pressioni 
esercitate da loro dopo che aveva effettuato “un servizio a loro sgradito”, minaccia l’inviato del TG 5 
dicendo:   “ CHE CI PENSERA’ QUALCUN ALTRO A DIRGLIELO MEGLIO!” 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3470 
 
Tipologia  Sms 
Tel. Chiamante  393397755093 
Tel. Chiamato  393402317095 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  23/04/2008   15:48:01 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3402317095 
Interlocutore  ANTONELLA 
Intestatario  Antonella PETRUZZELLA  
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Testo SMS 
I BASTARDI STANNO ANDANDO A FARE UNA NUOVA PERQUISIZIONE A CASA DI RAFFY. NON HO 
PAROLE 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3473 
 
Tipologia  Sms 
Tel. chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393472847684 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  23/04/2008   15:52:12 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3472847684 
Intestatario  Rossana ANGARANO 
 
Testo SMS 
I MAIALI STANNO ANDANDO A FARE UNA NUOVA PERQUISIZIONE A CASA DI RAFFAELE. NO 
COMMENT 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3477 
 
Tipologia  Sms 
Tel. chiamante  393491978727 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  23/04/2008   15:58:03 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3491978727 
Interlocutore  GRAZIA 
Intestatario  Grazia D'AMBROSIO  14/08/1964  Bisceglie (BA) Via Dei Frabbri 5 
 
Testo SMS 
COSA CAZZO CERCANO ANCORA QUELLI STRONZI ..? 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3498 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393482331244 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:01:43 
Data-Ora inizio  23/04/2008   17:29:53 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3482331244 
Intestatario  Giuseppe SOLLECITO  
Interlocutore  PEPPO 
 
Sintesi 
Mara con Giuseppe Sollecito, dice che gli avvocati di Perugia (è invece presente solo l’Avv. D. Donati)  sono 
tutti nelle perquisizioni a casa di Raffaele e in  via della Pergola e che gli inquirenti gli hanno fatto spegnere i 
cell. (bugia).  GIUSEPPE LE DICE DI DIRE AGLI AVVOCATI DI APRIRE GLI OCCHI COME A 
SIGNIFICARE CHE GLI INVESTIGATORI POSSANO METTERE UN QUALCOSA A DANNO DEL NIPOTE 
RAFFAELE. IN PARTICOLARE GIUSEPPE RACCOMANDA A MARA DI  GUARDARE LE MANI E LE 
TASCHE "DELL'AMICA MIA"..INTENDONO DIRE CHE GLI INVESTIGATORI SONO DEI DISONESTI E 
VOGLIONO METTERE FALSE PROVE IN CASA !! 
 

Nella giornata del 23 aprile gli inquirenti effettuato un nuovo sopralluogo presso le abitazioni di Via della 
Pergola e quella di Raffaele Sollecito. In merito a questo, MARA invia a conoscenti ed amici alcuni sms 
contenenti frasi oltraggiose nei confronti degli Investigatori. Cosa ancor più grave, nella conversazione con il 
cognato GIUSEPPE (vedi progr.3498 del 23 aprile 2008) entrambi accusano gli inquirenti di VOLER 
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INQUINARE APPOSITAMENTE  la scena del delitto A DANNO di Raffaele . 

  
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3675 
 
Tipologia  Sms 
Tel. Chiamante  393479308956 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  25/04/2008   00:39:19 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  SARA 3 
Intestatario  Francesco MASTRO 
 
Testo SMS 
Altrettanto dicasi di te. Per non parlare di 30 palle!!! 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3676 
 
Tipologia  Sms 
Tel. chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  25/04/2008   00:42:28 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  SARA 3 
Intestatario  Francesco MASTRO  
 
Testo SMS 
EH! MA QUELL O/A E IN CIMA ALLA LISTA! PORTA LA BANDIERA!E CHE BANDIERA! CHIEDI 
ALL'ISPETTORE : T PIAC U PRESEP? 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  3681 
 
Tipologia  Sms 
Tel. chiamante  393479308956 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  25/04/2008   00:47:25 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  SARA 3 
Intestatario  Francesco MASTRO 
 
Testo SMS 
Di estremo gradimento. Ma ora dormiamo. Bongiorno. Pardon! Buonanotte 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1674 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0803958602 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:11:48 
Data-Ora inizio  07/05/2008   19:54:33 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
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Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Mara con Sara. Mara schernisce e prende in giro  Dora Sollecito. Dora ha chiamato Francesco oggi alle due 
e lui ha rifiutato la chiamata.  Ridono della cognata che è andata a pregare poi parlano del nuovo Governo.  
Alle ore 19.59.21 Sara le dice  "oggi ho telefonato al senatore Mimmo NANIA che è quello che mi diede il 
numero del Guardasigilli, aggiunge che poi lui è molto vicino a SCHIFANI. Si è complimentata con lui per 
l'incarico di VICE PRESIDENTE DEL SENATO, Mara è soddisfatta di quest'altra conoscenza.  Dice che l'ha 
richiamata lui in quanto quando "Sara" gli ha telefonato lui non ha fatto in tempo a rispondere. Poi con lui è 
rimasta d'accordo che quando lei "Sara" andrà a Roma andrà a trovarlo. Sara le dice che durante la 
conversazione avuta con lui, lui "il senatore NANIA" le ha fatto i complimenti in merito alla nomina della 
Bongiorno. Sara commenta che dato che la conosce...sicuramente avranno parlato. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4983 
 
Tipologia  Sms 
Tel. Chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  10/05/2008   14:30:38 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  SARA 3 
Intestatario  Francesco MASTRO  
 
Testo SMS 
C'e sulas con noi. A dopo 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  4984 
 
Tipologia  Sms 
Tel. chiamante  393479308956 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:00:00 
Data-Ora inizio  10/05/2008   14:39:39 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3479308956 
Interlocutore  SARA 3 
Intestatario  Francesco MASTRO  
 
Testo SMS 
Aaaaazzzzooooo!!!!!!  Sta facendo almeno il mea culpa x tutte le balordaggini dette in passato? 
 
 
MARA in una successione di sms inviati alla cognata SARA, continua nuovamente ad insultare gli 
Investigatori e “pensano” entrambe d’intimidirli dopo la nomina della Bongiorno, vedi in particolare 
progressivo 3676 dove infine Mara  scrive: “CHIEDI ALL’ISPETTORE: T  PIAC U PRESEP?” Sara continua 
a vantarsi delle sue alte conoscenze..il Senatore NANIA etc.    

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5788 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393397755093 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:07:16 
Data-Ora inizio  24/05/2008   08:14:04 
Direzione  Uscente 
Tel. Interlocutore 3479308956 
Intestatario  Francesco MASTRO  
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Interlocutore  SARA  
 
Sintesi: 
Mara con Sara. Sara le dice che il cellulare di Rossitto "giornalista di Panorama" ha il cellulare spento "Sara 
pensa che sia stato Rossitto di Panorama ad andare in trasmissione sulla rai, in quanto non facendo in 
tempo ad uscire con la rivista è andato in televisione.  E’ il Direttore del Giornale dell'Umbria ad essere 
andato in televisione" SARA INSISTE CHE LORO SAPEVANO CHE ERANO IN DUE  che le parole di Rudy  
erano un messaggio al suo complice, che ha camuffato il furto con la violenza sessuale" Mara conferma 
dicendole  che quando Rudy ha detto della persona con la cuffietta bianca,  questo è stato visto dai medici 
del 118 e questo bastardo "Pellegrini" è stato riconosciuto in quanto è una persona conosciuta, ci sono 
dozzine di persone che l'hanno visto e questi bastardi non hanno fatto niente. E' una cosa gravissima di una 
gravità assurda. Mara le dice che se legge il giornale si rende conto di cosa c'è scritto e ti rendi conto di che 
cosa hanno combinato questi grandi figli di puttana. Sara le dice che la devono pagare devono essere radiati 
dall'ordine. Mara le dice che la devono pagare, la devono pagare fino all'ultimo che adesso Luca Maori si 
sentiva con la Bongiorno PERCHE' QUESTI SONO DA SCUOIARE VIVI E LASCIATI APPESI IN PIAZZA.. 
Mara le dice che ora lei deve guardare su Internet e poi farle sapere. Mara le dice che adesso...che adesso 
vedrà cosa succederà. MARA AGGIUNGE CHE LE COSE SARANNO SICURAMENTE BEN FATTE (DA 
LORO) MA ADESSO VEDRAI CHE COS'ALTRO SUCCEDERA'... 
 

MARA commenta con la cognata SARA quanto riportato sui giornali in merito al tossico dipendente 
PELLEGRINI. Insulta gli investigatori con frasi del tipo: << devono essere scuoiati vivi e lasciati appesi in 
piazza…>> perché secondo lei, gli inquirenti hanno commesso delle omissioni per non arrestare il vero 
colpevole! 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5792 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393496737233 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:06:48 
Data-Ora inizio  24/05/2008   08:37:11 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3496737233 
Intestatario  Isabella GIUBBINI  
Interlocutore  ISABELLA 
 
Sintesi 
Mara con Isabella "moglie di Maori" Isabella le dice se ha letto il giornale. Mara conferma. Isabella le dice 
che ora ci saranno anche delle responsabilità oggettive, in quanto la Polizia che cazzo fa per una cosa del 
genere. Mara le dice che non si possono omettere  queste cose. Mara le dice che questi sapevano tutto e 
non hanno tenuto conto della testimonianza, oltre che di quelli del 118 ma anche di altre dozzine di persone. 
Mara continua a dire che non è possibile non fare nulla. Isabella  dice che sicuramente i medici hanno 
chiesto ai giornalisti se sapevano qualcosa in merito alla loro testimonianza. Mara conferma dicendole che i 
medici hanno dato testimonianza sia ai carabinieri che a quelli della Squadra Mobile. Isabella le dice che è 
una cosa assurda in quanto Raffaele è in mano a queste persone. Mara conferma. Mara le dice che 
Francesco ha detto che ora li scuoia vivi. Isabella le dice che ORA CI PENSERA' LA BONGIORNO CHE E' 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA.. Mara conferma dicendole che devono saltare 
tutti...devono saltare tutte le poltrone. Isabella le chiede se poi torneranno a Perugia. Mara conferma 
dicendole che Francesco vuole nomi e cognomi. Isabella le dice  che da come c'è scritto sul giornale questo 
"il Pellegrini" è un tossico che va a prendere il metadone. Mara le dice che lui è un tossico e uno spacciatore. 
Mara ribadisce che i medici del 118 lo conoscono. Mara continua dicendole che il tossico addirittura era 
sporco di sangue e aveva le scarpe zuppe di sangue. Mara le dice che ora vedranno. Isabella le dice che 
ora loro "gli investigatori" andranno a cercarlo. Mara si augura che succeda che ora vedranno.  
 

Parlando con ISABELLA, moglie dell’avvocato Maori, MARA continua ad inveire contro gli investigatori ed 
Isabella dice “ORA CI PENSERA’ LA BONGIORNO CHE E’ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
GIUSTIZIA ..” aggiungendo altri commenti sgradevoli sulla Polizia;  Mara vuole che l’Avv. Bongiorno  
intervenga per fare “giustizia” e far rimuovere gli investigatori dai loro incarichi, “servendosi” della sua 
posizione politica. Entrambe diffamano gravemente gli investigatori.  
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______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5819 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393482331244 
Tel. Chiamato  393397755093 
Durata   00:02:03 
Data-Ora inizio  24/05/2008   12:33:45 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3482331244 
Intestatario  Giuseppe SOLLECITO  
Interlocutore  SOLLECITO Giuseppe 
 
Sintesi 
Mara con Giuseppe. Mara in maniera polemica gli dice che non era interessante. Giuseppe le dice che non 
era interessante. Mara le dice che non ci sono parole che ora stanno andando su "allo studio di Maori". I due 
polemizzano l'operato degli investigatori. Mara gli dice che quelli sono dei brutti maiali. Giuseppe la 
interrompe dicendogli che devono fare casino che devono prendere a calci il portone della procura. Mara gli 
risponde CHE DEVE SALTARE LA TESTA AGLI INVESTIGATORI, CHE SONO DEI BRUTTI MAIALI. 
 

Anche Giuseppe, cognato di Mara,COME AL SOLITO,  parlando con quest’ultima esprime la sua opinione 
negativa sull’ operato degli investigatori, con frasi offensive e minatorie. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  5828 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393397755093 
Tel. Chiamato  393402317095 
Durata   00:05:53 
Data-Ora inizio  24/05/2008   13:09:11 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3402317095 
Intestatario  Antonella PETRUZZELLA  
Interlocutore  ANTONELLA 
 
Sintesi 
Mara con Antonella. "Commentano l'articolo del giornale dell’Umbria" Mara le dice che dopo aver visto 
Raffaele sono tornati a Perugia. Mara le dice che ci sono gli avvocati che stanno facendo il diavolo a quattro 
per andare a cercare le testimonianze. Mara le dice che questi " gli investigatori" lo sapevano già dal primo 
giorno e ora la Procura sta sentendo i giornalisti e ancora non sanno nulla. Mara le dice che Francesco è 
fuori dalla grazia di Dio. Mara le dice che quelli "gli investigatori" pur avendo queste testimonianze non ne 
hanno tenuto conto di quel grandissimo figlio di puttana "riferito a Pellegrini Claudio". Mara le dice che hanno 
notiziato anche la Bongiorno CHE ORA PRENDERA' SERISSIMI PROVVEDIMENTI QUALCUNO 
PRENDERA' IL POSTO DI RAFFAELE  IN GALERA QUESTE PERSONE "GLI INVESTIGATORI", LA 
BONGIORNO NON SCHERZA ..DOVRANNO RISPONDERE A QUALCUNO PER QUESTE OMISSIONI . 
Antonella le dice che QUESTI CIOE' GLI INVESTIGATORI  devono passare guai seri, che la Bongiorno 
deve sguinzagliare i cani. 
 

Mara confida alla sua amica Antonella che in merito all’operato degli investigatori, la BONGIORNO prenderà 
“seri provvedimenti” perché qualcuno dovrà prendere il posto di Raffaele in carcere.  

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  6660 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  390804092163 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:06:23 
Data-Ora inizio  05/06/2008   18:27:53 
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Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0804092163 
 
Sintesi 
Mara con Antonio PROCACCI "Giornalista di Telenorba". Antonio le chiede se hanno chiuso le indagini. 
Mara le dice che ancora no che ancora non gli hanno fatto sapere nulla. Antonio le dice che se non vengono 
chiuse le indagini loro non possono presentare nessuna istanza. Mara conferma. Antonio le dice che sono 
stati contattati dai loro colleghi di Mediaset dal programma Top Secret, gli stessi vogliono fare la prima 
puntata di apertura con il caso di Perugia dando proprio un taglio  su come siano state fatte le indagini....il 
taglio che abbiamo tentato noi nell'ultima puntata de il graffio.. concentrandosi molto  su quella modalità 
abbastanza discutibile....noi stiamo fornendo un po’ di materiale...poi loro "I giornalisti di Mediaset" 
vorrebbero invitare Francesco alla trasmissione che in ogni caso ci sarà il 2 luglio. Mara gli dice che se è per 
quella data si può anche riparlarne, in quanto gli avvocati e anche la Bongiorno fino a che le indagini non 
sono chiuse gli hanno vietato assolutamente di rilasciare anche la benché minima dichiarazione. Antonio le 
dice che capisce. Mara le ripete che se è per quella data non ci sono problemi, che ora comunque ne parlerà 
con Francesco e gli dice anche domani di risentirsi per telefono. Antonio le dice che c'è questa trasmissione 
e che la stanno seguendo loro "Telenorba" e le lascia immaginare che tipo di taglio daranno alla 
trasmissione soprattutto nei confronti di Raffaele, loro "Mediaset" sono molto interessati a quanto detto in 
quella trasmissione e la vogliono amplificare, infatti in merito a questo noi ci siamo messi a completa 
disposizione. Antonio le dice che alla trasmissione oltre che a Francesco inviteranno anche l'avvocato 
Bongiorno e potrebbero essere presenti insieme. Antonio le dice che in caso di mancata presenza di 
Francesco gradirebbero avere un'intervista. Mara lo interrompe e gli dice che da parte loro c'è e ci sarà 
sempre la piena disponibilità. Mara gli dice che ora Francesco sta operando e non ha possibilità di mettersi 
in contatto, ma di risentirsi in questi giorni. Antonio le dice che sempre i colleghi della trasmissione il graffio 
hanno chiesto se alla puntata potrà partecipare anche un amico del cuore di Raffaele. Mara conferma. 
 

Mara prende contatti con il giornalista PROCACCI di Telenorba, con il quale vorrebbe organizzare, insieme 
a giornalisti di Mediaset, una trasmissione “Top Secret” che dovrà andare in onda il 2 luglio p.v. con la 
finalità  di  screditare gravemente l’operato degli investigatori e della Polizia Scientifica di Roma come già 
fatto dalla Trasmissione IL GRAFFIO andata in onda il 31.03.08 . Procacci dice di aver già dato il materiale a 
Mediaset. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  6723 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393313272222 
Tel. chiamato  393397755093 
Durata   00:05:26 
Data-Ora inizio  06/06/2008   16:09:31 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3313272222 
Interlocutore  SARA 
 
Sintesi 
Mara con Sara. Mara le dice che hanno trovato Raffaele un po’ meglio a differenza dell'altra volta, però sta 
scocciato, non sopporta più la situazione, non riesce a stare più con quelle persone con cui non a nulla da 
condividere, che sta contando i giorni alla rovescia. Mara le dice che oggi ha avuto l'incontro con lo 
psicologo. Mara le dice che gli ha chiesto Francesco se lei è andata là "in linguaggio dissimulato le dice là 
nella piazza di fronte a quel ". Sara dice che ha capito, si riferiscono al comune per il cambio di residenza. 
Sara le dice che ci vuole la presenza di Francesco a Bisceglie a meno che riesce a fare come ha fatto a 
Giovinazzo senza la sua presenza .... (CIOE' VOGLIONO LA PRESENZA DI RAFFAELE  NEL NUCLEO 
FAMILIARE DEL PADRE  !!) Sara propone di prendere un appuntamento per lunedì mattina Francesco 
Sollecito firma e POI LEI GLI FINISCE IL SERVIZIO!! SARA LE RIBADISCE CHE VUOLE FARLO COME 
HA FATTO L'ALTRA VOLTA. 
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CAPITOLO  5 
 

AACCHHIILLLLEE  RRoossaarriiaa  ddeettttaa  SSAARRAA  ((ZZIIAA  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))..  

  
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  101 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  390668891168 
Tel. chiamato  393479308956 
Durata   00:14:52 
Data-Ora inizio  26/03/2008   12:45:00 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0668891168 
Interlocutore  Studio Buongiorno 
 
Sintesi 
Sara con Staiano "dello studio dell'Avvocato Bongiorno". Sara le spiega della situazione di Raffaele. e gli 
dice che subito DOPO IL PRIMO APRILE FARANNO SCOPPIARE LA BOMBA in quanto hanno in mano 
tante cose che non vanno bene sia verbali che video e quant'altro. Sempre Sara le dice che sono andati a 
Matrix. La polizia postale ha fatto un verbale dicendo che il  computer di Raffaele è stato chiuso alle 21.12, 
loro hanno mandato il loro perito negli stati uniti, e lì gli è stato detto che quel computer  funziona al 
contrario. Poi la perizia di Lalli ha detto che non c'è stata nessuna violenza. Sara richiede di nuovo  di 
incontrare la "Bongiorno", in caso dovessero andare a giudizio. L'interlocutore gli domanda se è loro 
intenzione cambiare gli avvocati di difesa. Sara conferma e gli dice che in ogni caso dopo il primo aprile 
vorrebbero mettere la Bongiorno. L'interlocutore gli risponde che ora parlerà con la Bongiorno e le spiegherà 
la situazione. 
 

SARA, è intenzionata, con il consenso di tutta la famiglia SOLLECITO a creare uno scoop mediatico tramite 
la divulgazione di un “dossier” e video dei sopralluoghi della Polizia Scientifica, da loro “preparati”, dopo la 
data del primo aprile, quando sarà emessa la sentenza della Corte di Cassazione, come in realtà è 
avvenuto. L’intento è quello di screditare il lavoro degli Inquirenti. Esprime inoltre, nel corso della telefonata 
di poter affidare l’incarico di legale alla Bongiorno. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  131 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393355795954 
Tel. Chiamato  393479308956 
Durata   00:01:32 
Data-Ora inizio  26/03/2008   19:44:53 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 3355795954 
Interlocutore  PROCACCI 
 
Sintesi 
SARA con PROCACCI. Parlano in merito all'interrogatorio di Rudy e commentano dicendo che era tutto 
previsto e preordinato, come loro già avevano pensato. Sara aggiunge che loro si sono salvati il "sedere" a 
vicenda". Procacci è dello stesso parere. Si danno appuntamento per domani mattina così vedranno come 
"muoversi". 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  139 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393479308956 
Tel. chiamato  393475945977 



 32 

Durata   00:02:20 
Data-Ora inizio  27/03/2008   10:23:52 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 3475945977 
Interlocutore  SOLLECITO Francesco 
 
Sintesi 
Sara con Francesco. Sara gli legge a Francesco  il comunicato stampa fatto insieme a Tiziano Tedeschi, 
sarà firmato da fam. Sollecito sull'interrogatorio di GUEDE. Ancora la famiglia di Raffaele Sollecito viene a 
conoscenza...  ....... STRANA SODDISFAZONE ESPRESSA DAGLI INQUIRENTI E DALLA  PROCURA 
RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DI UN INTERROGATORIO GIA' DETERMINATO E 
CONCORDATO, SI RISERVA OGNI OPPORTUNA AZIONE. Lo firmano Fam. sollecito. Francesco le dice il 
comunicato stampa lo deve mandare anche allo studio MAORI. Sara conferma, dicendogli che ora la 
manderà anche all'ansa e all'agi. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  236 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  393313272222 
Tel. chiamato  335433907 
Durata   00:06:55 
Data-Ora inizio  09/04/2008   08:06:04 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 335433907 
Intestatario  CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA 
Interlocutore  NINNO 
 
Sintesi 
Sara con Ninno che parla con un’utenza intestata al Consiglio Regionale Puglia. Sara si scusa con Ninno 
per non aver partecipato "ad un comizio politico". Sara gli dice che era ad un incontro a Roma. Ninno le 
chiede se ci sono novità. Sara gli dice che si sta smontando tutto l'impianto accusatorio, anche grazie a 
Telenorba la polizia scientifica è alle strette, in quanto hanno commesso di tutto e di più. Dopo quattro mesi 
incominciano a dire che l'impronta era di Rudy e non di Raffaele. Sara gli dice che Telenorba va bene che ha 
sbagliato a far vedere Meredith ma almeno è servito a qualcosa.  Sempre Sara gli dice che pur di non far 
brutta figura.. preferiscono tenere un ragazzo dentro. Sara gli dice loro accusano Telenorba. Però quando il 
corriere della sera pubblicò integralmente gli interrogatori nessuno ne parla, inoltre quando hanno rubato il 
diario di Raffaele e loro lo hanno venduto, perché loro lo hanno fotocopiato. "si riferisce agli investigatori", poi 
il giornalista della nazione ha dichiarato che il diario di Raffaele lo ha trovato nella cassetta della posta. Sara 
gli dice che di questa cosa "che gli investigatori hanno venduto il diario" nessuno ne ha parlato e su questo 
fatto non si aprono i fascicoli, se gli avvisi di garanzia bisogna mandarli bisogna mandarli a tutti. Come 
bisogna mandare un avviso di garanzia anche alla vita in diretta, in quanto che quattro giorni prima di 
Telenorba ha mandato in onda l'interno della casa delle indagini della Polizia Scientifica. Sara le dice che 
loro "i Sollecito" non possono rimanere fermi a costo di andare in carcere, non mistificando le cose come 
fanno loro  "gli investigatori"  Sara gli dice che loro "gli investigatori" hanno condizionato l'interrogatorio di 
Rudy, per poi cosi condizionare la cassazione. Cade la linea 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  237 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  393313272222 
Tel. chiamato  335433907 
Durata   00:04:23 
Data-Ora inizio  09/04/2008   08:13:35 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 335433907 
Intestatario  CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA 
Interlocutore  NINNO 
 
Sintesi 
Sara con Ninno. Continua la conversazione.  Sara gli dice che devono spiegare ancora  le cose. Ninno le 
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dice che prima il negro "Rudy" non ha detto che aveva riconosciuto Raffaele ma era un altro poi invece ha 
detto che era Raffaele. Sara gli dice che se Rudy messo di fronte ad un ergastolo o a 20 anni cosa sceglie? 
Ninno le dice che lui non se la prende tanto con Telenorba in merito alla trasmissione di quelle immagini ma 
in quanto è servito a far riaprire la discussione. Sara gli dice che quando Raffaele sarà dichiarato innocente 
Telenorba sarà la vincitrice.  Sara le dice se ha sentito Berlusconi in merito ai PM. che i PM devono essere 
posti a dei test mensili. Ninno conferma. Sara gli dice che l'avvocato MARESCA invece che chiedere la 
verità, vuole un colpevole. Sara gli dice  che loro volevano parlare con i familiari di Meredith. Sara gli dice 
che la sfortuna di quelli di Perugia "Gli investigatori" è che SI SON TROVATI DI FRONTE AD UNA 
FAMIGLIA CHE STA DANDO LA VITA E L'ANIMA PER QUESTO FATTO, CIOE' SE AL POSTO DI  
RAFFAELE CI SAREBBE STATO UN POVERO CRISTO SENZA UNA FAMIGLIA ALLE SPALLE CAPACE 
DI MUOVERSI "ADEGUATAMENTE" ..SE GLI INVESTIGATORI  NON SI FOSSERO TROVATI DI FRONTE 
A PERSONE COSI' TENACI..AGGIUNGE CHE  LORO SONO TUTTI PROIETTATI  PER LA LIBERAZIONE 
DI RAFFAELE. 
 

Nelle due conversazioni telefoniche tra SARA e l’amico NINNO, personaggio politico locale, emerge che la 
donna unitamente al resto della famiglia SOLLECITO sta cercando di “smontare” l’impianto accusatorio 
contro il nipote RAFFAELE, anche grazie ai filmati inerenti il sopralluogo della Polizia Scientifica 
“consegnati”  alla tv locale, Telenorba. Va ricordato che la messa in onda di detti filmati, che avevano 
mostrato il corpo straziato della giovane Meredith, creava “orrore” tra la gente. Nonostante  i SOLLECITO 
sapessero già in precedenza il contenuto dei filmati li consegnavano ai giornalisti  pur di creare uno scoop 
mediatico contro gli Investigatori e la Magistratura utilizzando qualsiasi “mezzo” pur di danneggiare 
l’indagine. 

______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1238 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  064510306 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:15:18 
Data-Ora inizio  14/05/2008   16:02:18 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  casa di MAGDA 
 
Sintesi 
Sara (Achille Rosaria moglie di Giuseppe Sollecito) con la cognata Magda Sollecito.. Sara dice che il 
vicepresidente del Senato NANIA vuole vederla quando andrà a Roma e dato "CHE FRANCO VUOLE 
PARLARE CON NANIA PUO' APPROFITTARNE"  AGGIUNGE INOLTRE CHE AVEVA IL CELL. DELLA 
GIORGIA MELONI, IL MINISTRO DELLE POLITICHE GIOVANILI E L'HA PERSO MA LO RITROVERA' dice 
che non sa quando andrà a Roma da NANIA "il vice presidente del senato" perché gli ha telefonato per 
incontrarlo venerdì ma lui andava in Sicilia. Poi commentano che Francesco con gli avvocati di Perugia è 
culo e camicia e ci va sempre invece con la Bongiorno l'opposto, ha paura di chiamarla e sono quelli di 
Perugia a fargli da tramite. 
 

Sara dall’utenza di casa chiama la cognata Magda che abita a Roma alla quale esprime la volontà di far 
intercedere dei politici “influenti” di sua conoscenza in merito alla posizione processuale del nipote 
RAFFAELE. Ribadisce la sua intimità con NANIA dal quale dovrà portare il padre di Raffaele e tira fuori 
anche il nome del Ministro Giorgia Meloni. 
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CAPITOLO  6 
 

 

SSOOLLLLEECCIITTOO  TTeeooddoorraa  ddeettttaa  DDOORRAA  ((ZZiiaa  ddii  RRAAFFFFAAEELLEE  SSOOLLLLEECCIITTOO))  

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  220 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0668136103 
Tel. chiamato  0686205355 
Durata   00:04:03 
Data-Ora inizio  10/03/2008   18:46:41 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0668136103 
 
Sintesi: 
Dora SOLLECITO, zia di Raffaele  parla con la figlia Stefania (CHE LAVORA IN UNO STUDIO LEGALE A 
ROMA ) E LE DICE DI CHIEDERE ALL'AMICO (uno degli Avvocati dove lavora che verrà generalizzato per 
CAPONETTI Stefano nato a Roma il 17.09.46)  QUANDO PUO' ANDARE A PARLARGLI UN MOMENTO, 
LA FIGLIA LE DICE CHE LI' NON DEVE ANDARE MA DEVE INCONTRARLO FUORI DALLO STUDIO 
LEGALE PERCHE' LEI NON VUOLE, DORA LE  CHIEDE ANCORA SE LE HA DETTO QUALCOSA  SE HA 
RINTRACCIATO QUELLA LA'.. LA FIGLIA LE PASSA L'AVVOCATO (CAPONETTI)  DORA LE DICE CHE 
DEVE DIRGLI UNA COSA A VOCE, DORA VUOLE VEDERLO DOMANI MA L'AVVOCATO NON PUO' E 
LE DICE DOPODOMANI, DORA GLI DICE ANCHE CHE TRAMITE STEFANIA GLI MANDERA' A DIRE 
UNA COSA E GLI FARA' SAPERE COME VEDERSI. (E' LA PERSONA CHE SECONDO DORA 
DOVREBBE AIUTARLI PRIMA DELLA CASSAZIONE!!!!). 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  233 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0668136103 
Tel. chiamato  0686205355 
Durata   00:03:49 
Data-Ora inizio  11/03/2008   15:05:33 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0668136103 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito  con la figlia  Stefania. Dora le dice che "deve muovere anche l'altra pedina." Stefania le 
risponde che mi sa che non si può fare niente in quanto lui la settimana prossima non c'è, va in America. 
Dora le dice che è  importante fare entro questa settimana. Stefania conferma e dice che oggi non c'è. Dora 
le dice che domani "Stefania" deve sentire, in quanto lei "Dora" è disponibile a incontrarsi giù (fuori dallo  
studio) all'ora che dice lui.  Stefania acconsente. Si salutano. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  276 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  0668136103 
Durata   00:02:07 
Data-Ora inizio  13/03/2008   08:59:36 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0668136103 
 
Sintesi: 
La madre Dora Sollecito richiama la figlia Stefania e dice di farle sapere....Stefania dice che non crede 



 35 

perché quello è troppo impegnato ma la  madre insiste dicendo che oggi alle 18,30 vuole andare là ma  
Stefania non vuole che vada allo studio legale.  In sottofondo si sente che Stefania parla con l'Avvocato e poi 
dice alla madre che si vedono tutti insieme da Ciampini per l'aperitivo alle sette e mezza. Stefania arriva con 
avvocato e la madre e il padre vengono da casa. Insiste ci vediamo da Ciampini dove vi siete visti con zio 
franco. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  279 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  0668136103 
Durata   00:00:32 
Data-Ora inizio  13/03/2008   09:24:09 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0668136103 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito  richiama la figlia Stefania e le dice che viene lei da sola perché il marito non vuole venire e se 
possono cambiare luogo appuntamento, la figlia le chiude il telefono. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  293 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0668308997 
Tel. chiamato  0686205355 
Durata   00:04:24 
Data-Ora inizio  13/03/2008   15:00:09 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0668308997 
 
Sintesi: 
Stefania richiama Dora. Questa le dice che andrà da sola all'appuntamento perché il padre non va. Dora 
dice che spera sia aperta la chiesa di via del Corso perché ha paura di stare sola, la figlia insiste che è 
meglio vicino al bar. Dora si raccomanda di portare lì  l'avvocato e dice che non vuole parlare più ma spera 
serva a qualcosa... 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  314 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. Chiamato  064510306 
Durata   00:17:24 
Data-Ora inizio  14/03/2008   14:17:29 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  MAGDA 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito con  Magda Sollecito, sono entrambe sorelle di Francesco Sollecito padre di Raffaele. Magda  
le dice che non possono incontrarsi oggi con il fratello Franco che gli ha detto di vedersi quando ritorna da 
Terni per Bari, DORA DEVE RIFERIRE AL FRATELLO QUEL CHE GLI HA DETTO L'AVVOCATO E DICE 
ANCORA A MAGDA CHE E' NERVOSISSIMA PERCHE' HA I TELEFONI SOTTO CONTROLLO E CHE GLI 
INQUIRENTI  DEVONO STARE ATTENTI CHE SE SONO STRONZI LEI FARA' PEGGIO DI LORO  E DICE 
A MAGDA CHE ANCHE LEI SARA' CONTROLLATA!!! POI NON INERENTE E POI DICE ANCORA CHE 
SPERA CHE IL FRATELLO NON CAMBI  IDEA DOMANI CIRCA L'INCONTRO. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  324 
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Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. Chiamato  0803941259 
Durata   00:01:59 
Data-Ora inizio  14/03/2008   19:57:20 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito chiama il fratello Giuseppe.  Dora gli chiede cos'è la novità del  Tg 5, questo nuovo 
sopralluogo... Giuseppe gli dice che "loro sentono i fatti che loro dicono e poi vanno" cioè vuol dire che quelli 
"gli investigatori" ascoltano quel che dicono loro e poi vanno... Dora gli chiede  se quando lui Giuseppe" ha 
incontrato quell'amico  se gli ha dato delle belle notizie. Giuseppe dice DISCRETE e in dialetto cerca di non 
farla parlare.  Dora gli risponde che domani farà di tutto per vederlo (a Francesco) e che quell'amico con cui 
ha parlato lui, Giuseppe,  ha detto all'amico che conosce lei INSOMMA NON E' STATO.... DORA INTENDE 
DIRE CHE NON GLI HANNO RIFERITO COSE POSITIVE. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  363 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0668136103 
Tel. chiamato  0686205355 
Durata   00:03:06 
Data-Ora inizio  17/03/2008   08:56:20 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 0668136103 
Interlocutore  Figlia 
 
Sintesi: 
Dora con la figlia Stefania. Stefania le dice che deve andare lì venerdì cosi pranzeranno insieme e avranno 
più tempo. Dora le dice che deve fare un ultimo tentativo con quella persona. Stefania gli risponde che deve 
lasciare perdere, e che comunque non c’è. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  672 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  064510306 
Durata   00:09:12 
Data-Ora inizio  31/03/2008   14:24:06 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  MAGDA 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito chiama la sorella Magda e le dice che lei sa DOVE ANDRANNO OGGI I SUOI  FRATELLI  E  
TIZIANO MA NON CONDIVIDE LA COSA E SPERA NON CI VADANO...AGGIUNGE CHE SA DOVE 
VANNO PERCHE' L'AVEVANO CHIESTO ANCHE A LEI DI ANDARCI.. (Magda dice che lei pensava 
andassero da quello di domani, cioè Gaito) invece Dora dice di no, aggiunge che LEI  voleva rintracciare 
quello con cui aveva già parlato e dice alla sorella RICORDI QUELLO CHE DA PICCOLO ERA UN PO' 
ROSSETTO.. e aggiunge che però sta male e non ha potuto far nulla. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  756 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  0803941259 
Durata   00:04:48 
Data-Ora inizio  03/04/2008   19:04:56 
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Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 0803941259 
Interlocutore  SOLLECITO Giuseppe 
 
Sintesi: 
DORA SOLLECITO COL FRATELLO  GIUSEPPE. Parlano di loro fratello Francesco che si trova a Perugia; 
Dora dice che gli ha fatto sapere della loro disponibilità . Poi non inerente.  Poi Dora utilizzando un 
linguaggio dissimulato riferisce a Giuseppe che deve far sapere a Francesco  di continuare a percorrere la 
strada che ha intrapreso, perché "QUELLA E'  UN'OTTIMA SQUADRA". Giuseppe non riesce a capire chi 
sia e chiede se è quella dove deve andare SARA, cioè la Bongiorno. Dora risponde di no e precisa... " è 
quella che sta qui... CHE HA FATTO QUEST' ULTIMA COSA..." Giuseppe chiede se invece a quello ha 
chiesto  di quell'altra persona, quella dove Sara deve andare. Dora risponde di no. Fa riferimento 
all'avvocato  Caponetti che gli ha parlato molto bene di Gaito e della sua squadra. Quello che  si era 
interessato della "cosa", Precisa che l'avvocato gli ha detto  che se continuerà con lui, ne verrà fuori 
sicuramente. Aggiunge che comunque questi fanno parte tutti della stessa "partita" , lo dice ridendo. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  759 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  064510306 
Tel. chiamato  0686205355 
Durata   00:04:26 
Data-Ora inizio  03/04/2008   21:52:40 
Direzione  Entrante 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  MAGDA 
 
Sintesi: 
Dora viene richiamata dalla sorella Magda, e dice che tutte le foto ed i filmati che stanno andando in onda 
sono quelle di cui parlava il fratello che avrebbero fatto trasmettere dopo il primo aprile!! poi commentano 
dicendo che Meredith era ubriaca e che perciò, dice dora, "quella l'hanno riportata ubriaca..."  Domani dice 
che devono comprare Panorama e parlano poi di Francesco. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  788 
 
Tipologia  Voce 
Tel. chiamante  0686205355 
Tel. Chiamato  064510306 
Durata   00:19:07 
Data-Ora inizio  05/04/2008   14:24:52 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 064510306 
Interlocutore  MAGDA 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito con la sorella  Magda. Magda le chiede di cosa stia succedendo. Dora con voce molto 
arrabbiata le dice che non è successo assolutamente niente e nonostante stia malissimo ha comunque 
ritenuto opportuno fare quello "che doveva fare". Dora dice che ieri nonostante sia stata male gli è stato 
portato un messaggio...Magda la interrompe chiedendogli se era quello che aveva dato a lei. Dora le chiede 
quale. Magda le dice se è quello che dovevano seguire.. quello di martedì mattina. Dora  le dice che le è 
arrivato un altro messaggio e non le dice da chi, in quanto Dora pensa che suo fratello sia intercettato 
"sempre e anche lì dove si va a rivolgere"  pensando di non esserlo. Dora le dice che dato che non si fida di 
nessuno...e le chiede se si ricorda di quella tipa che lavora fuori casa presso gente importante. Questa tipa 
ieri sera le ha portato un messaggio. Dora ha cercato di mettersi in contatto con "colui che abita non qui". 
Magda dice che è quello al quale si era ripromessa di non  chiamare più. Dora conferma e le dice che ha 
provato a chiamarlo diverse volte al cellulare ma ha trovato sempre la segreteria telefonica. Dora le dice che 
ha provato a chiamare la persona a cui avrebbe dovuto portare il messaggio, ma ha risposto la segretaria 
che le ha detto che al momento non poteva parlare. Dora ha lasciato il messaggio dicendo che era 
disponibile anche a mezzanotte. Dora è stata richiamata e ha preso accordi per vedersi questa mattina. 
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Magda le dice che almeno il cellulare se lo doveva portare dietro. Dora le dice che non ha portato dietro 
assolutamente nulla.. neanche l'altro "riferito al cellulare". Dora le dice che purtroppo ha imparato a fare 
quello che le hanno detto....io ho imparato quello che mi è stato detto...dall'avvocato....io spengo o tolgo 
addirittura perché io sono convinta che le cose dette in macchina...quella famosa giornata  di festa.. 
sicuramente qualcuno ha sentito tutto quello che c'era da sentire.....Magda le chiede se quello dopo essere 
venuto all'incontro è andato a casa. Dora le dice che è tornato là...Dora le dice che parlando con la 
segretaria...che lui doveva andare a casa a parlare con quello dei capelli rossi...mentre l'altro se ne era 
andato li dove è tanto benamato. Magda conferma. Dora le dice che dopo aver fatto l'appello....Dora le dice 
che da ora in poi vuole adottare un'altra linea..."si riferisce al comportamento di suo fratello Francesco......." 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  813 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  07580430535 
Durata   00:15:29 
Data-Ora inizio  06/04/2008   17:12:00 
Direzione  Uscente 
Tel. interlocutore 07580430535 
 
Sintesi: 
DORA CHIAMA UNA SUA AMICA TIZIANA.Dora le chiede se sarebbe andata a Roma, in quanto le deve 
chiedere alcune cose A VOCE , ma non per telefono. Tiziana le risponde che non lo sa. Dora le dice che 
BISOGNA CERCARE DI ARRIVARE DOVE NON LO SO E IN QUESTO MI DEVE AIUTARE TUA MADRE 
....le cose che gli deve chiedere sono rivolte a sua madre, "madre di Tiziana", INSOMMA SE LEI CONOSCE 
QUALCUNO BISOGNA FARLO INTERVENIRE. Parlano delle solite cose dell'omicidio e poi di cose non 
inerenti. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Progressivo  1054 
 
Tipologia  Voce 
Tel. Chiamante  0686205355 
Tel. chiamato  3476203367 
Durata   00:02:17 
Data-Ora inizio  16/04/2008   19:18:20 
Tel. interlocutore 3476203367 
Interlocutore  GIOVANNI 
 
Sintesi: 
Dora Sollecito  con Giovanni il quale le fornisce l'indirizzo di posta elettronica. (MASSCAC@LIBERO.IT) 
dove Dora gli manderà un file che poi domani Giovanni lo porterà ad una persona. 
____________________________________________________________________________________ 
 
DORA è intenzionata ad aiutare il nipote RAFFAELE tramite la conoscenza di personaggi importanti, 
cercando di farli “intervenire” in merito alla posizione processuale del nipote, con l’intento, forse, di poter in 
qualche modo “influenzare” la decisione della Corte di Cassazione, fissata per il primo aprile, il tutto di 
comune accordo con il resto della famiglia SOLLECITO. Infatti prima di quella data cerca con insistenza di 
ottenere, tramite la figlia Stefania, che lavora in uno studio legale, un appuntamento con l’avvocato 
CAPONETTI, che successivamente incontrerà al di fuori dello studio. Sentendo inoltre la necessità di far 
intervenire un ulteriore personaggio, come confidato alla figlia con la frase << devo far muovere anche 
l’altra pedina…>> (vedi telefonata n. 233 del 11.03.2008). Tali interventi o presunti, però risultavano vani in 
quanto la Corte di Cassazione rigettava la richiesta di scarcerazione di Raffaele, confermando la 
detenzione in carcere. Nonostante tutto, Dora tramite la madre della sua amica Tiziana, vorrebbe “trovare” 
qualcuno che possa “intervenire” in qualsiasi maniera (vedi telefonata n.813  del 16.04.2008). Infatti effettua 
un ulteriore tentativo, inviando via e-mail al suo amico GIOVANNI un “file”, il quale lui lo dovrà consegnare 
ad una terza persona.(vedi telefonata n.1054 del 16.04.2008). 
 
Ancor più grave il fatto che le considerazioni e i tentativi di “inquinare” lo stato delle cose messo in atto dai 
familiari viene riportato in carcere a  Sollecito Raffaele durante i colloqui con il padre e la matrigna.  
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In ultimo si rappresenta come nell’informativa del 09.06.08, con la quale si sono trasmesse le  trascrizioni 
delle intercettazioni ambientali riguardanti il Sollecito, sono stati evidenziati, oltre ad elementi utili per il 
delitto, una serie di riflessioni e comportamenti nei confronti del personale e dei magistrati che stanno 
svolgendo le indagini. 
 
In particolare nell’ambientale effettuata nel corso di un colloquio in carcere tra l’indagto il padre e la moglie 
di quest’ultimo, si fa chiaro ed esplicito riferimento al sost. Commissario Napoleoni, responsabile della 
Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Perugia. Nello specifico precisano a Raffaele che per quest’ultima 
è finita..perchè chi conta sta per eliminarla, tanto che Raffaele si rafforza e commenta che quando la 
incontrerà, ovviamente fuori dal carcere,  la travolgerà con l’auto e farà finta di nulla.  


