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Sintesi: 

SOLLECITO chiama il fratello  e gli dice che aprire la sua posta elettronica ed inviare una mail contente quanto 
è successo all' udienza al Professor MILANI che si trova ancora all'estero. 
Poi parlano dell'udienza dell'ordinanza emessa anche sull'approfondimento dell'aspetto delle dichiarazioni 
riferite dai testimoni sulla questione CURATOLO; la corte ha puntualizzato sul fatto di approfondire l'aspetto 
riguardante le dichiarazioni di questi, i quali già avevano riferito gli elementi alla Polizia già nell'immediatezza. 
Poi Aggiunge che da CONFIDENZE che ha avuto, sembra che ci sia qualcuno che si sia convinto ma non della 
Corte che questa sia tutta UNA PORCATA MESSA IN SCENA DALLA POLIZIA.  
Giuseppe sorride e aggiunge che loro lo hanno sempre sostenuto. Giuseppe gli chiede se con Tagliabracci ci 
ha parlato. Francesco conferma e gli dice che a Tagliabracci gli ha detto che il 15 dovrà essere presente. 
 
 

Trascrizione: 
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Sintesi: 

Sollecito con Prof. TAGLIABRACCI. Vedere trascrizione. 
 

Trascrizione: 

Tagliabracci : pronto..? 
FRANCESCO : professore... 
Tagliabracci : che hanno  deciso? 
FRANCESCO : allora.. hanno hanno riaperto il dibattimento...  
Tagliabracci : ok 
FRANCESCO : l' hanno riaperto... (incomp).. e ci danno la perizia genetica 
Tagliabracci : benissimo!! 
FRANCESCO : hanno nominato il ... Professor CONTI... della Sapienza di Roma. 



Tagliabracci : CONTI?  
FRANCESCO : CONTI...  
Tagliabracci : non lo conosco...  
FRANCESCO : ah! 
Tagliabracci : Professor CONTI?? 
FRANCESCO : si dalla Sapienza insieme ad un' altra, una professoressa sempre 
della Sapienza di Roma.. penso che...lavori... 
Tagliabracci : Professoressa VECCHIOTTI?  
FRANCESCO : uhe! si esatto!! Si Vecchiotti! 
Tagliabracci : CONOSCO MOLTO BENE! 
FRANCESCO : OK!eh anche in ordine alla contaminazione! 
Tagliabracci : CI SIAMO!! QUESTA E' GIA' UNA MEZZA VITTORIA. 
FRANCESCO : SI!.. eh anche in ordine alla contaminazione si dovranno 
esprimere, èh!  
Tagliabracci : ah.. ah.. bene!  
FRANCESCO : ed eventuale contaminazione non soltanto all' interpretazione dei 
dati 
Tagliabracci : bene! bene! benissimo, adesso! 
FRANCESCO : Senta lei, quando ci sarà il giuramento o che sò io, lei dovrà essere 
qui perchè... 
Tagliabracci : eh certo!  
FRANCESCO : leggeranno bene i quesiti e lei dovrà essere attento...anche... 
Tagliabracci : bene, bene, sa.. io.. sono veramente soddisfatto! eh adesso... 
FRANCESCO : non le dico io!! ( ride) 
Tagliabracci : eh! mi sentirò  anche con l' avvocato Buongiorno e poi vedremo 
come... lei mi tenga comunque informato...  
FRANCESCO : ma certo! io ripeto glielo sto già pre-annunciando... che comunque 
adesso  stabiliranno... presumibilmente l' udienza sarà il 15 di gennaio.. 
Tagliabracci : bene, bene 
FRANCESCO : va bene? ...in cui ci sarà un giuramento.. 
Tagliabracci : sempre un sabato.. un sabato il 15 vero? 
FRANCESCO : un sabato un sabato sempre di sabato 
Tagliabracci : va bene  
FRANCESCO : comunque le saprò essere più preciso a breve... perchè adesso la 
corte si è  di nuovo riunita in camera di consiglio su la questione, una banale 
questione di sospensione della custodia cautelare ect ect.. però...  
Tagliabracci : speriamo di fare il bottino pieno via... (ride) 
FRANCESCO : va bene.. a noi basta questa!! (ride) 
Tagliabracci : complimenti!!  
FRANCESCO : va bene? 
Tagliabracci : ok 
FRANCESCO : un abbraccio eh arrivederci a presto...  
Tagliabracci : arrivederci..! 
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Sintesi: 

SOLLECITO con il Prof TAGLIABRACCI al quale chiede se ha ricevuto la sua e-mail. Poi chiede cosa ne pensa 
del Gen. Garofalo in quanto sembra che sia interessato alla vicenda perchè ha inviato un sms di 
congratulazioni alla figlia Vanessa, che peraltro l'ha incontrata nella scorsa puntata di "quarto grado". il 
Professore Tagliabracci dice che secondo lui non c'è bisogno di nessun altro e che mettendo Garofalo non si 
aggiunge niente  di più ma che potrebbe essere solo una mossa pubblicitaria visto il suo trascorso nelle forse 
dell'ordine. 
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Sintesi: 

SOLLECITO avvisa il Prof. Tagliabracci  che l'udienza è stata spostata dal 15 al 22 gennaio 2011. 
 

Trascrizione: 

 

 


