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Procedimento penale n. 08/08 

A CARICO DI KNOX AMANDA MARIE + 1 

 

PRESIDENTE – Udienza del 23 giugno, alle ore 9.55 viene chiamato 

il processo di Corte d’Assise a carico di Amanda Knox e 

Sollecito Raffaele. Gli operatori sono invitati a consentire 

l’inizio della udienza nelle modalità stabilite. Sono presenti 

per l’ufficio del Pubblico Ministero la dottoressa Comodi e il 

dottor Mignini. Presenti entrambi gli imputati personalmente, 

assistiti, Amanda Knox dall’avvocato Ghirga e Dalla Vedova, 

nonché dall’interprete di lingua inglese, Raffaele Sollecito 

dall’avvocato Maori e dall’avvocato Rocchi in sostituzione 

dell’avvocato Bongiorno. Presenti anche i difensori delle parti 

civili, avvocati Perna e avvocato Bartolucci, anche in 

sostituzione dell’avvocato Maresca. L’odierna udienza era stata 

CORTE D’ASSISE DI PERUGIA  

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE 
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fissata per la prosecuzione dell’esame dei testi delle difese, 

difese che vengono invitate a voler indicare il teste che 

vogliono... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sono presenti in questo momento 

Boccali e Marzan.  

PRESIDENTE – Erano sette i testi indicati? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Noi abbiamo le citazioni.  

PRESIDENTE – Le citazioni ci sono? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì, certo.  

PRESIDENTE – Bene, magari se ci vengono... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Noi le abbiamo fatte con 

raccomandata 1, è una raccomandata particolare, per cui abbiamo 

l’esito del ricevimento tramite internet. Non abbiamo ricevuto 

la cartolina di ricevimento, però abbiamo l’esito dell’avvenuto 

ricevimento per quattro su cinque tramite internet. Per una, 

Chiriboga, non abbiamo l’esito, cioè il portalettere ha provato 

più di una volta a consegnare e non ha trovato nessuno. Quindi 

adesso poi si deciderà eventualmente se... 

PRESIDENTE – Anna Marisa Chiriboga.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Allora, iniziamo con Occhipinti... 

PRESIDENTE – No, per questa non avete la prova, per Anna 

Marisa... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non abbiamo la prova, no. Cioè, 

l’abbiamo notificata, l’abbiamo inviata, ma non abbiamo la prova 

dell’avvenuto ricevimento.  

PRESIDENTE – D’accordo.  



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  5 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Per quanto riguarda Occhipinti 

Carmela è stata consegnata il 19 giugno, Pasqualino Coletta 19 

giugno, Salsiccioli Lucia 19 giugno consegnata, Boccali c’è, 

Chiriboga inviata fino al 22, cioè fino a ieri e non è stato 

possibile consegnarla, e c’è la prova. Anche quella di Boccali 

la deposito, comunque è presente la signora Boccali.  

PRESIDENTE – Marzan Marco è presente. E Ceccarelli Alessia? 

DIFESA - Avv. Ghirga - Ceccarelli Alessia è nostro teste, 

l’abbiamo citata il 18 giugno con un telegramma, così come 

Pasqualino Coletta, Carmela Occhipinti e Marco Marzan, che è 

presente.  

PRESIDENTE – Sono presenti questi? 

DIFESA - Avv. Ghirga - Non mi sembra.  

PRESIDENTE – Intanto sentiamo... Se poi mancano i testi, si 

provvederà valutando la possibilità di applicare il 133. 

Facciamo venire il primo teste.  

 

 

 

 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Marzan Marco, nato il 24.06.1985 a Fermo, residente a 

Porto San Giorgio.  

 

 

 ESAME DEL TESTE  
 

MARZAN MARCO  
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PRESIDENTE – Prego, la difesa che ha chiesto l’esame.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Avvocato Dalla Vedova per la difesa 

Knox.  

TESTE – Salve.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Buongiorno, signor Marzan. Noi 

l’abbiamo citata come testimone in relazione alle sue 

dichiarazioni fatte agli inquirenti, ovviamente in relazione 

all’omicidio di Meredith Kercher. In particolare volevo una prima 

conferma, lei ha fatto delle dichiarazioni il 2 novembre del 2007 

agli inquirenti e il 3 novembre sempre del 2007. Me lo può 

confermare? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei era uno degli occupanti 

dell’appartamento di via della Pergola? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Insieme? 

TESTE – A Giacomo Silenzi, Stefano Bonassi e Riccardo Luciani.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi lei conosceva anche le 

ragazze che abitavano al piano di sopra? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Che tipo di frequentazione avevate 

voi ragazzi con le ragazze del piano di sopra? 

TESTE – Beh, considerando che era una casa con due appartamenti, 

avevamo un rapporto normale che c’è tra diciamo coinqui... tra 

vicini, diciamo... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Tra ragazzi.  
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TESTE – Tra ragazzi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi vi frequentavate? Voi 

andavate all’appartamento di sopra e le ragazze venivano 

all’appartamento di sotto? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - In più c’è un rapporto personale tra 

il Silenzi e la Meredith. Lei era a conoscenza di questo?  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Sì, però, Presidente, questo è un esame 

diretto, per cui magari le domande si pongano in modo diverso, 

senza che contengano già la risposta.  

PRESIDENTE – Sì, prego, avvocato, evitando... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza se il Silenzi 

aveva una storia con Meredith Kercher? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Nel particolare ci può raccontare 

qualche fatto, qualche situazione particolare? 

TESTE – Ricordo che la prima volta che, diciamo, hanno dormito 

insieme era all’incirca due settimane prima del fatto.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Infatti, in uno dei verbali lei 

riferisce della serata al Red Zone.  

TESTE – Sì. 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Che cosa avete fatto quella sera? 

TESTE – Ci siamo organizzati e abbiamo preso le macchine... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Che cos’è il Red Zone? 

TESTE – E’ una discoteca poco fuori Perugia.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi cosa avete fatto quella sera? 

TESTE – Abbiamo preso la macchina e siamo andati al Red Zone. Ero 

presente io, era presente Giacomo, era presente Meredith, era 

presente Amanda.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ci sono state altre occasioni dove 

lei ha visto Amanda e Meredith insieme? 

TESTE – Beh, le volte che sono andato nella loro casa e un’altra 

sera in cui siamo usciti, ci siamo trovati in centro credo, non 

ricordo bene.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, lei ha mai notato episodi di 

frizione fra le due ragazze? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ha mai saputo da Silenzi o da altri 

della casa di episodi di frizione fra le due ragazze, la Amanda e 

la Meredith? 

TESTE – No, l’unico episodio era un diverbio riguardo forse alla 

caffettiera, ma qualcosa di non rilevante, credo. Un episodio 

relativo ad un diverbio riguardo alla caffettiera, mi sembra.  

PRESIDENTE – Dove si verificò questo diverbio? 

TESTE – Sì, ma un diverbio minimo... 

PRESIDENTE – Ma dove stavano? 

TESTE - ...normale tra coinquilini. Nella loro casa, nel loro 

appartamento.  

PRESIDENTE – Lei era presente? 

TESTE – No, mi è stato riferito.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, lei conosceva anche le altre 

due coinquiline dell’appartamento di sopra? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ha frequentato anche le altre due 

ragazze? 

TESTE – Frequentato... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - (inc. – sovrapposizione di voci) 

episodi? 

TESTE – Io, scusi? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì.  

TESTE – Beh... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Capitava che mangiavate insieme, 

uscivate insieme? 

TESTE – Beh, che uscivamo non troppo spesso, che mangiavamo 

insieme è capitato qualche volta.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, lei è amico in particolare di 

Giacomo Silenzi?  

TESTE – Sì, anche di Bonassi Stefano, è mio cugino.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Siete anche dello stesso paese? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Il Silenzi ha iniziato una 

frequentazione con Meredith la sera del Red Zone, mi sembra di 

capire.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi si può dire che era il suo 

ragazzo? Lei era a conoscenza? 
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TESTE – Beh, era una relazione tra due persone che uscivano da 

due settimane.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi da poco.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Vuol dire questo? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi una relazione all’inizio.  

TESTE – Si può dire di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, la vostra casa... lei ha 

raccontato di aver trovato un barbone e poi abbiamo avuto anche 

altre notizie circa presenze nel giardino.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Qui risulta che anche lei ha 

riferito di situazioni di siringhe... 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...o di tossicodipendenti, non ho 

capito. Ci può chiarire esattamente cosa succedeva in quella 

casa? 

TESTE – Guardi, noi siamo già arrivati ad abitare in quella casa, 

intendo che già c’era questa situazione di siringhe.  

PRESIDENTE – Magari, quando risponde, se può dare precisione alle 

risposte che dà. In quale casa? Via della Pergola 7? 

TESTE – In casa a via della Pergola 7.  

PRESIDENTE – Quando siete arrivati, chi siete arrivati? 

TESTE – Quando siamo arrivati ad abitare lì...  

PRESIDENTE – Chi eravate? 
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TESTE – ...io, Giacomo Silenzi, Stefano Bonassi e Riccardo 

Luciani, ai tempi in cui le ragazze di cui stiamo parlando non 

erano ancora presenti, erano già presenti delle siringhe in giro 

per il giardino della casa in via della Pergola 7. Io ho avuto 

occasione più di una volta di trovare della gente nel mio 

giardino, senza alcun motivo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, ma la zona, il quartiere dove 

si trova via della Pergola è una zona malfamata o è sicura? Ci 

sono episodi particolari? Ci può riferire? 

TESTE – La zona è quella di piazza Grimana, c’è una rilevante 

concentrazione di tossici, almeno per quello che ho potuto vedere 

nel tempo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei si ricorda di episodi 

particolari dove magari è intervenuta anche la polizia? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Comunque lei raccontava, tornando a 

via della Pergola, che ha trovato degli sconosciuti nel giardino.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma avete fatto denuncia, avete preso 

qualche iniziativa? 

TESTE – No. Ho trovato una volta credo un alcolizzato che si 

aggirava per il giardino della casa in via della Pergola 7, che 

poi io ho allontanato.   

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Abbiamo visto la casa, quindi il 

cancello di ingresso era aperto? Era facile entrare? 
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TESTE – Non era sempre aperto, ma era facile entrare perché non 

veniva chiuso a chiave.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Voi avete avuto anche 

episodi di sconosciuti dentro casa? 

TESTE – Dentro no.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - O episodi di furto, di rottura di 

una porta, di un vetro? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Neanche l’appartamento di sopra? Lei 

non è a conoscenza di questi episodi? 

TESTE – Non lo so.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Senta, le chiavi del 

vostro appartamento erano in possesso delle ragazze del piano di 

sopra? 

TESTE – In che senso? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Cioè, chi aveva le chiavi 

dell’appartamento? 

TESTE – Noi, solo noi quattro.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non le risulta che anche una delle 

ragazze avesse la chiave dell’appartamento vostro sotto? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Io le contesto che lei aveva 

riferito dei gatti, che durante l’assenza di quel periodo... 

TESTE – Sì, durante l’assenza mi è stato riferito dai miei 

coinquilini che una delle loro copie delle chiavi era stata data 

alla casa sopra.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi in quell’occasione? 

TESTE – Ma occasionalmente, sì.  

PRESIDENTE – Scusi, può essere preciso? Alla casa fu data una 

chiave? A chi fu data? 

TESTE – Fu data, non so, a una delle coinquiline. Non sono stato 

io a dare le chiavi, non so a chi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Comunque, poiché voi eravate andati 

via da quella casa per il periodo delle feste, qualcuno ha dato 

le chiavi a una delle ragazze sopra per dar da mangiare ai gatti? 

E’ questa la circostanza? Me la può confermare? 

TESTE – E’ quello che mi è stato riferito.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Va bene.  

PRESIDENTE – Da chi le è stato riferito? 

TESTE – Dai miei coinquilini, dal signor Giacomo Silenzi e 

Stefano Bonassi.  

PRESIDENTE – Quello fu il motivo, dar da mangiare ai gatti. E’ 

così? 

TESTE – Questo mi è stato riferito.  

PRESIDENTE – Quanti gatti? 

TESTE – Due.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, lei conosceva Rudy Guede?  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Come mai? 

TESTE – Perché frequentava il campo da basket di piazza Grimana 

come lo frequentavo io.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei si ricorda di qualche episodio 

dove il Guede è venuto a casa vostra? 

TESTE – Sì. E’ venuto a casa nostra quella sera in cui eravamo... 

di cui le ho parlato prima, dov’eravamo io, Giacomo Silenzi, 

Meredith, Amanda ed altra gente e abbiamo incontrato in giro Rudy 

Guede e lui è venuto a casa con noi, così, per finire la serata.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ci sono state altre occasioni di 

frequentazioni della casa da parte del Guede? 

TESTE – Un’altra volta che si è presentato spontaneamente per 

vedere la gara di Formula Uno, credo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Le risulta che il Guede abbiamo mai 

dormito nel vostro appartamento? 

TESTE – Dormito ricordo la prima sera che è venuto si è 

addormentato per... ma di certo non chiedendo il permesso, si è 

addormentato prima nel bagno e poi sul divano della casa sotto, 

nostra.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Questo era il primo episodio che ci 

ha riferito, quella prima volta? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, invece Raffaele Sollecito lo 

conosce? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E invece le ragazze inglesi amiche 

della Meredith lei ha mai avuto modo di frequentarle? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non le ha mai viste? 
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TESTE – Le ho viste solo in occasione del... cioè successivamente 

al fatto, al fatto in questione.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito.  

TESTE – Prima non ricordo di averle mai conosciute.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi non ha mai visto Meredith 

insieme a queste sue amiche? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Io per ora non ho altre domande, 

grazie Presidente.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Se posso, sempre avvocato Ghirga per la 

difesa di Amanda Knox.  

TESTE – Salve.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Lei dormiva nella camera con Giacomo 

Silenzi nell’appartamento di sotto di via della Pergola? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Le raccontava che tipo di rapporto avesse 

con Meredith? 

TESTE – Aveva... 

DIFESA - Avv. Ghirga - Le ha raccontato mai che tipo di rapporti 

avesse con Meredith? Intendo sentimentali e quant’altro.  

TESTE – Rapporto sentimentale... non ne abbiamo mai parlato di 

rapporto sentimentale.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Rapporti di intimità? 

TESTE – Intimità... fisica.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Le ha raccontato di avere questo tipo di 

rapporti, non voglio andare oltre... 
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PRESIDENTE – Scusi, che le ha detto Giacomo Silenzi del suo 

rapporto, della sua conoscenza con Meredith? 

TESTE – Mi ha detto che aveva avuto qualche rapporto con lei 

fisico, non so quanti, cioè non ricordo quanti o se ne è uno 

solo, non ricordo. Il rapporto dal punto di vista sentimentale... 

non mi ha mai detto nulla al riguardo. Era una storia appena... 

stava cominciando.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Presidente, una brevissima premessa. 

Questa difesa non ha mai invaso la sfera privata di Meredith, 

però lei risponde diversamente alla questura il 3. Quindi io le 

contesto una risposta, quella che ha dato... dice rapporti 

intimi, sessuali di un tipo, di un altro tipo e di un altro tipo. 

Si ricorda questa risposta che ha dato? E’ una contestazione. Non 

vogliamo invadere la sfera privata, però... 

TESTE – Non ho capito.  

DIFESA - Avv. Ghirga - ...questa risposta è elusiva.  

TESTE – Non ho capito quello che ha detto.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Lei alla questura il 3 novembre risponde, 

a domanda della questura, con precisione sul tipo di rapporti che 

Giacomo Silenzi le ha raccontato avere con Meredith.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Se si ricorda meglio, ma soltanto che ce 

lo dica, senza indugiare ovviamente... 

TESTE – Io quello che ricordo, l’ho detto adesso e lo ripeto, è 

che Giacomo mi raccontò di alcuni rapporti fisici che aveva avuto 

con lei.  
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DIFESA - Avv. Ghirga - Fisici, va bene. Senta, torniamo ai gatti, 

ce n’era uno tigrato?  

TESTE – Come? 

DIFESA - Avv. Ghirga - Torniamo ai gatti che erano presenti nel 

vostro appartamento.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Lei ha detto sono due. Io le ricordo, uno 

era tigrato? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Aveva dei problemi di ferite, di... 

TESTE – No, il gatto nero aveva problemi di ferite, sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Che tipo di ferite presentava il gatto 

nero? 

TESTE – Aveva una ferita sull’orecchio.  

DIFESA - Avv. Ghirga - A suo ricordo, sanguinava? 

TESTE – Sì, sanguinava.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Le devo dire che lei ha risposto: “Non mi 

risulta che gli gocciolasse sangue”, sempre nella circostanza... 

TESTE – Gocciolasse non ricordo.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Posso leggere, Presidente? 

PRESIDENTE – Certo. Dichiarazione del? La data, avvocato.  

DIFESA - Avv. Ghirga - 3 novembre, 18.40, sommarie informazioni 

presso la questura. A domanda risponde: “Il gatto nero 

effettivamente è ferito a un orecchio, ma non mi risulta che gli 

gocciolasse sangue”. Se la vuole spiegare alla Corte.  
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TESTE – Io ricordo che era ferito all’orecchio, ma tra essere 

feriti e sanguinare, e gocciolare sangue c’è differenza. La 

ferita dev’essere piuttosto rilevante per far addirittura 

gocciolare del sangue a dei giorni di distanza insomma.  

PRESIDENTE – Perdeva sangue questo gatto? 

TESTE – Non ricordo sinceramente, aveva del sangue sull’orecchio, 

non ricordo se gocciolasse o meno.  

DIFESA - Avv. Ghirga - No, non... va bene, strano questo. Quando 

ha saputo del tragico evento verificatosi in via della Pergola, 

della morte di Meredith? 

TESTE – Nel giorno in cui stavo risalendo dalla mia città, Porto 

San Giorgio, verso Perugia in treno, insieme a Giacomo Silenzi e 

Stefano Bonassi.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Oggi si ricorda più o meno a che ora? Ne 

dice una alla polizia, casomai glielo dico.  

TESTE – Non ricordo precisamente.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Lei nell’immediatezza disse 13.45, se lo 

ricorda? 

TESTE – Non ricordo bene.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Anche su una risposta che ha dato in 

precedenza sulle chiavi... 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Qualche ragazzo, dovendosi assentare, ha 

lasciato le chiavi ad una delle ragazze di sopra. Lei, glielo 

dico, ha detto a Meredith alla polizia. Si ricorda di aver detto 

Meredith? 
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TESTE – Io non ricordo tutti i particolari di quello che ho 

detto.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Posso leggere la risposta? 

PRESIDENTE – Prego.  

DIFESA - Avv. Ghirga - “Escludo che altri possano avere le chiavi 

del nostro appartamento. Solamente Meredith le ha in quanto, 

durante la nostra assenza, andava a prendersi cura dei gatti”.  

TESTE – Evidentemente in quel momento avevo la mente più fresca e 

ricordavo che mi era stato detto, che mi era stato riferito da 

chi aveva dato le chiavi a Meredith, quindi o Giacomo Silenzi o 

Stefano Bonassi, non ricordo, che erano state date a lei 

effettivamente. Ora non ricordo con precisione.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Va bene. Ho saltato una domanda prima sul 

sangue, se ricorda meglio, e poi ho finito, Presidente. A domanda 

della polizia il 3 novembre risponde, quindi la domanda non la 

sappiamo: “Mi stupisco del fatto che mi dite che...”, siccome lei 

distingue fra gocciolare, perdere sangue, eccetera, eccetera, “mi 

stupisce il fatto che mi dite che sul letto di Stefano ci sia 

molto sangue”. Questa risposta che ha dato le serve a ricordare 

meglio, può precisare meglio se la ferita sanguinasse, non 

sanguinasse? Lei si stupisce del molto sangue.  

TESTE – Sì.  

INTERVENTO – (inc. – fuori microfono).  

DIFESA - Avv. Ghirga - Va bene, aveva detto che lui distingue tra 

gocciolare, perdere sangue.  

PRESIDENTE – Scusi, avvocato, facciamo solo le domande. Prego.  
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TESTE – Guardi, la ferita che il gatto aveva all’orecchio non era 

talmente rilevante da inzuppare un materasso di sangue.  

DIFESA - Avv. Ghirga - Io non ho altre domande, Presidente.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Avvocato Rocchi, difesa Sollecito.  

TESTE – Salve.  

PRESIDENTE – E’ teste comune anche alla difesa... prego.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Senta, in relazione proprio ai gatti, di 

chi erano questi gatti? 

TESTE – Dei coinquilini... miei e dei miei coinquilini, miei, di 

Giacomo Silenzi, Stefano Bonassi e Riccardo Luciani.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Di tutti e quattro voi che abitavate 

l’appartamento.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Rocchi - E quale gatto era ferito? 

TESTE – Il gatto nero maschio.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Senta, prima di partire, di lasciare 

l’appartamento, nell’appartamento c’era sangue del gatto o 

c’erano comunque delle gocce di sangue, macchie di sangue 

nell’appartamento? 

TESTE – Non ricordo, comunque sia era molto probabile, anzi 

capitava spesso di dover uccidere decine di insetti che ogni 

giorno giravano per la nostra casa.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Il giorno 3, quando è stato sentito, lei 

ha detto: “Quando sono partito non c’era sangue per terra in 

casa, sui muri forse c’erano delle piccole macchie di sangue 

causate da insetti”. Quindi conferma? 
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TESTE – Confermo.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Quindi, quando ha lasciato l’appartamento, 

c’era del sangue nell’appartamento, gocce di sangue? 

TESTE – Non... che ricordi no.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Senta, quindi le fu detto, quando è stato 

sentito dagli inquirenti, se c’erano macchie di sangue 

sull’interruttore della sala (inc.)? 

TESTE – Scusi, non ho capito.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Se c’erano macchie di sangue 

sull’interruttore della sala. Le fu detto questo? 

TESTE – Se mi fu detto o se ricordo che c’erano chiazze di 

sangue? 

DIFESA - Avv. Rocchi - Entrambe le cose.  

TESTE – Ehm... cioè, io non ricordo assolutamente che c’erano 

chiazze di sangue sulla... cioè, non ricordo con precisione, 

potevano essere ovunque, perché gli insetti possono essere 

schiacciati dovunque, quindi non posso sapere se uno dei miei 

coinquilini abbia schiacciato un insetto sull’interruttore.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Scusi, ma una macchia lasciata da un 

insetto schiacciato la considera una goccia di sangue? 

TESTE – No, no, io ho detto che non ho mai visto gocce.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Quindi mi dice se le fu detto che c’era... 

ricorda se le fu detto che c’erano macchie di sangue 

sull’interruttore della sala? 

TESTE – Sì, mi fu detto.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Lei lo ricordava? 
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TESTE – No.  

PRESIDENTE – Della sala del piano di sotto? 

DIFESA - Avv. Rocchi - Sì, sempre dell’appartamento abitato dal 

signor Marzan. Senta, in riferimento alle chiavi 

dell’appartamento, lei quindi sa soltanto che... cioè, le è stato 

riferito che una copia delle chiavi era stata data a un’inquilina 

del piano di sopra? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Lei sa se questa chiave è stata 

recuperata? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Lei, al momento del fatto, quando è venuto 

a sapere dell’omicidio, comunque era in possesso di una chiave 

dell’appartamento? 

TESTE – La mia copia, ero in possesso della mia copia.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Successivamente di questa copia? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Oggi, attualmente ha una copia della 

chiave? 

TESTE – Non credo, non lo so, credo di no.  

DIFESA - Avv. Rocchi - L’ha restituita al proprietario della 

casa? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Va bene, grazie.  

PRESIDENTE – Prego, per il controesame.  
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P.M. - Dott. Mignini - Senta, quando avete salutato le ragazze al 

momento di partire? Si ricorda? 

TESTE – Non ricordo.  

P.M. - Dott. Mignini - Non sa se sono stati gli altri... 

TESTE – No, non ricordo il giorno.  

P.M. - Dott. Mignini - Comunque le avete salutate insomma? Non 

ricorda quando, ma... 

TESTE – Non ricordo.  

P.M. - Dott. Mignini - Non ricorda, va bene.  

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Solo due circostanze, volevo un 

chiarimento sempre in relazione alle sue dichiarazioni. Senta, è 

vero che i suoi genitori, appena hanno saputo dell’omicidio, 

quindi il giorno 2 presumo, sono venuti a Perugia? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E perché? 

TESTE – Ma per darmi sostegno morale.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei era spaventato dalla notizia 

dell’omicidio? 

TESTE – Direi di sì, come tutti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Gli altri ragazzi? 

TESTE – Sì, tutti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Può essere più preciso? Chi era 

particolarmente preoccupato? 

TESTE – Eravamo preoccupati tutti in egual modo.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, come ha saputo dell’omicidio? 

Forse dobbiamo partire da questo punto. Lei stava viaggiando, 

vero? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ci può raccontare come ha saputo 

dell’omicidio, chi l’ha chiamata? 

TESTE – Giacomo Silenzi, mi sembra, ha ricevuto una chiamata da 

parte di... forse Filomena, la coinquilina delle ragazze.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Voi eravate insieme? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Che stavate andando? 

TESTE – In treno verso Perugia, da Porto San Giorgio verso 

Perugia in treno, io, Bonassi e Silenzi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi Filomena chiama Silenzi.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Poi, giunti a Perugia, vi siete 

recati alla casa? 

TESTE – No, siamo arrivati a Perugia e abbiamo aspettato che 

arrivassero i nostri genitori.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma dove, alla stazione? 

TESTE – No, alla periferia.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Avete aspettato che arrivassero i 

suoi genitori.  

TESTE – Ehm... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - C’erano anche i genitori degli altri 

ragazzi? 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  25 

TESTE – Non ricordo, penso... non ricordo in che momento siano 

venuti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, ma quando siete andati alla 

casa allora, a casa di via della Pergola? 

TESTE – Come quando siamo andati alla casa? In che senso? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Dopo esser tornati a Perugia, lei è 

andato alla casa di via della Pergola il giorno 2 o il giorno 3? 

Non se lo ricorda? 

TESTE – Io sono andato il giorno 3, eravamo già con i genitori 

di... credo il giorno 3, non sono sicuro. Siamo passati per 

vedere com’era la situazione, per curiosità e basta.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, il giorno 2 lei, alle 20.15, 

viene sentito dalla polizia. Se lo ricorda? 

TESTE – Non ricordo l’ora, ero completamente... comunque, sì, 

penso di sì se lei... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Glielo faccio vedere.  

TESTE – No, va bene, se lei lo dice, sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Dove stava lei quando è stato 

sentito dalla squadra mobile? 

TESTE – Dove stavo? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì, fisicamente dove stava? 

TESTE – In questura.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ci è andato lei o è stato chiamato? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - C’erano anche i suoi genitori in 

questa occasione, il 2, alle 20.15, presso la squadra mobile? 
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TESTE – Alle 20.15? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì.  

TESTE – Non ricordo, mi ricordo che sono arrivati dopo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma lei aveva detto che aveva 

aspettato i suoi genitori e poi... 

TESTE – Ah, sì, è vero.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...è andato a Perugia, alla 

periferia.  

TESTE – E’ vero, è vero.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non si ricorda bene? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda meglio adesso per caso? 

TESTE – Io ricordo di... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Cioè, io le chiedo la vostra 

reazione dopo l’omicidio, signor Marzan, a me interessa soltanto 

questo.  

TESTE – La nostra reazione dopo l’omicidio? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - La vostra reazione, sì, che cosa è 

successo. Ovviamente eravate spaventati, lei ha detto...  

TESTE – Ovviamente, è ovvio.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...che ha chiamato i genitori, poi 

dopo è stato sentito. Però volevo capire, ma voi non siete 

passati a via della Pergola quella sera? 

TESTE – Siamo passati in che senso, scusi? Quella sera, la sera 

che abbiamo saputo dell’omicidio? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Eh! 
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TESTE – Siamo passati in macchina.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Siete passati in macchina.  

TESTE – Per dare un’occhiata e basta. Poi siamo andati ad 

aspettare i nostri genitori.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E poi siete andati presso la squadra 

mobile.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Tutti quanti? Sia lei, Bonassi che 

Silenzi? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Senta, ma invece il 

giorno 3 novembre risulta esserci un verbale di sommarie 

informazioni alle 18.40, sempre presso la questura di Perugia. 

C’erano i suoi genitori in quell’occasione? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma erano proprio fisicamente 

presenti quando lei è stato sentito? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Perché nel verbale non risulta.  

TESTE – Come? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Nel verbale non risulta. Lei non si 

ricorda se c’erano nella stanza o stavano in un’altra stanza? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei è ancora studente? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Qui a Perugia? Studia a Perugia? 
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TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Che cosa studia? 

TESTE – Economia aziendale.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Senta, ci può riferire 

della presenza di coltelli nella sua casa? C’erano coltelli? 

TESTE – Sì, coltelli utilizzati per la cucina.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E dove stavano? 

TESTE – In un cassetto insieme a forchette e altri utensili.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quanti erano? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Più o meno di cinque? 

TESTE – Beh, essendo in quattro, suppongo siano stati più di 

cinque, ma non so il numero preciso.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Invece nella casa sopra sa se 

c’erano dei coltelli, nella casa delle ragazze? 

TESTE – No, non lo so.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei non ha mai pranzato o cenato su 

al piano di sopra? 

TESTE – Sì, è capitato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E le posate le portavate dal piano 

di sotto o c’erano le posate sopra? 

TESTE – No, c’erano posate sopra.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi ha visto qualche posata? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi si ricorda che c’erano anche 

dei coltelli al piano di sopra? 
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TESTE – Suppongo di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non può supporre, o se lo ricorda o 

non se lo ricorda, oppure dev’essere preciso, non mi può dire 

“suppongo” dopo che mi ha appena detto che... 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...è andato a cena e ha visto che 

c’erano i coltelli.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, le hanno chiesto dei coltelli 

gli inquirenti, quando è stato sentito, si ricorda, o anche 

successivamente? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei è stato sentito successivamente 

al 3 novembre dagli inquirenti? E’ stato mai richiamato per... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ mai tornato a casa a via della 

Pergola? 

TESTE – Successivamente, sì, a recuperare gli effetti personali.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda la data? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma una settimana dopo l’omicidio o 

un mese dopo? 

TESTE – Credo... cioè, un mese dopo è più vicino al giorno in 

questione rispetto a una settimana dopo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Grazie, non ho altre 

domande.  
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PRESIDENTE – Non ci sono altre domande? Scusi, forse l’ha detto, 

però nell’esposizione non è sempre stato molto preciso. Le volevo 

chiedere, Rudy Guede la prima volta che lei l’ha conosciuto 

quando è stato, dove, con chi era.  

TESTE – La prima volta che l’ho conosciuto? Non ricordo con 

precisione, ma l’ho sempre conosciuto al campetto, ho sempre 

parlato con lui al campetto di piazza Grimana, campetto da 

basket.  

PRESIDENTE – Era già cominciato... lei quando è venuto a Perugia? 

TESTE – Sono venuto nel 2004, 2005, credo.  

PRESIDENTE – L’ha conosciuto fin dall’inizio? 

TESTE – No, abitavo in un’altra zona e quindi non... 

PRESIDENTE – Quand’è che lei ha cominciato ad abitare in via 

della Pergola? 

TESTE – Un anno prima del fatto.  

PRESIDENTE – Rudy Guede quand’è che l’ha cominciato a conoscere? 

TESTE – Credo di pari passo con la mia presenza nella casa in via 

della Pergola.  

PRESIDENTE – Quindi un anno prima del fatto, nel 2006? 

TESTE – Penso di sì.  

PRESIDENTE – Già conosceva Rudy Guede nel 2006?  

TESTE – Lo conoscevo sui campetti, credo. Adesso non ricordo il 

giorno in cui l’ho conosciuto.   

PRESIDENTE – Rudy Guede si ricorda la prima volta che è venuto in 

via della Pergola quando è stata? 
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TESTE – In occasione di una sera che siamo usciti in giro, in 

centro, noi della casa sotto, quindi io, Giacomo Silenzi e 

Stefano Bonassi, non ricordo se c’era Riccardo... anzi, Stefano 

Bonassi non c’era quella sera. Io e Giacomo Silenzi siamo usciti 

insieme ad altri nostri amici e c’erano anche Amanda e Meredith.  

PRESIDENTE – Che periodo siamo? Ottobre, fine settembre del 2007, 

perché sappiamo che Meredith e Amanda Knox sono arrivate a 

Perugia... 

TESTE – A settembre, i primi di settembre.  

PRESIDENTE - ...a settembre 2007. 

TESTE – Penso verso la fine di settembre.  

PRESIDENTE – Fine di settembre.  

TESTE – Credo, ottobre.  

PRESIDENTE – Quanto tempo siete stati insieme a Rudy Guede tutti 

voi che lei ha detto?  

TESTE – Non ho capito, scusi.  

PRESIDENTE – Per quanto tempo siete stati insieme? C’è stato un 

saluto e via? 

TESTE – In quell’occasione l’abbiamo trovato in centro e, siccome 

già l’ora era tarda, abbiamo deciso di andare tutti a casa nostra 

in via della Pergola.  

PRESIDENTE – Quindi in comitiva siete andati in via della 

Pergola.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Lei ricorda Rudy Guede con chi parlava, con chi si 

rapportava? Con tutti indifferentemente? 
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TESTE – Con tutti.  

PRESIDENTE – Quindi anche con Amanda Knox, con Meredith, con lei? 

TESTE – Non ricordo occasioni particolari in cui lui rivolse la 

parola a loro.  

PRESIDENTE – E’ stato presentato? 

TESTE – Come? 

PRESIDENTE – E’ stato presentato? Lei lo conosceva già da prima? 

TESTE – Sì, io lo conoscevo. Suppongo di averlo presentato, non 

ricordo con precisione.  

PRESIDENTE – A tutti? 

TESTE – Suppongo di sì, eravamo una comitiva.  

PRESIDENTE – Siete andati direttamente al piano vostro, dove 

abitavate voi? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Anche Amanda Knox e Meredith sono venute sotto 

oppure vi siete salutati? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Sono venute anche loro sotto.  

TESTE – Sono venute sotto.  

PRESIDENTE – Che cosa avete fatto? Come è proseguita la serata? A 

un certo punto Rudy Guede ha detto che si è addormentato.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Ma prima di addormentarsi?  

TESTE - Siamo rimasti un po’ nella cucina a parlare.  

PRESIDENTE – Tutti insieme eravate? 

TESTE – Mi sembra di sì.  
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PRESIDENTE – A parlare? 

TESTE – Non so se mancava qualcuno, ho ricordi un po’ sfocati di 

quella sera. Non ricordo il numero preciso, ma eravamo tutti in 

cucina, questo è sicuro.  

PRESIDENTE – C’era anche Amanda Knox, c’era anche Meredith 

Kercher in quell’occasione? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Se lo ricorda. E poi a un certo punto sono andate 

via loro, Amanda Knox e Meredith sono salite al loro appartamento 

o sono rimaste lì? 

TESTE – Sì, sono salite per dormire, credo. 

PRESIDENTE – E questa è la prima volta che lei ricorda... 

TESTE – Che Rudy è entrato nella mia... in via della Pergola.  

PRESIDENTE – Successivamente è ritornato? 

TESTE – E’ ritornato non so quanti giorni dopo, credo non troppi, 

non eccessivamente... è tornato per... cioè, si è presentato 

spontaneamente per venire a vedere una gara, non ricordo se di 

Formula Uno o altro sport.  

PRESIDENTE – E’ venuto da solo quindi? 

TESTE – Sì, è venuto da solo.  

PRESIDENTE – E’ rimasto sempre da voi? E’ salito anche al piano 

di sopra? 

TESTE – Che io sappia no.  

PRESIDENTE – Vi ha chiesto notizie di Amanda, delle ragazze di 

sopra? 

TESTE – No.  
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PRESIDENTE – Ha manifestato interesse? 

TESTE – Che io ricordi in particolare no, cioè si parla tra 

ragazzi come di qualsiasi altra ragazza...  

PRESIDENTE – Che lei sappia... 

TESTE – ...può capitare.  

PRESIDENTE – Che lei sappia, Rudy Guede è stato mai al piano 

occupato dalle ragazze? 

TESTE – Che io sappia no.  

PRESIDENTE – Poi le volevo anche chiedere, quand’è che lei è 

partito da via della Pergola 7? 

TESTE – Il giorno in cui sono partito? Non ricordo con 

precisione.  

PRESIDENTE – Cerchi di ricordare. Allora, il 30 ottobre, il 31 

ottobre, il 1° novembre è festa. Può guardare anche dal 

calendario lunedì, martedì, mercoledì. Il 2 è festa dei morti. 

Ecco, cerchi di ricostruire, quand’è che lei è partito? E’ 

partito da solo, è partito insieme ai suoi amici? 

TESTE – Guardi, io con precisione non ricordo l’occasione in cui 

sono partito e neanche se sono partito da solo o con i miei 

amici, perché io in quel... 

PRESIDENTE – Il 1° novembre era ancora in via della Pergola? 

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Non c’era.  

TESTE – Almeno due giorni prima del 1° novembre sono partito, 

almeno.  

PRESIDENTE – Quindi è partito quantomeno il 30 ottobre.  
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TESTE – Quantomeno.  

PRESIDENTE – E’ partito da solo o con Silenzi, con... 

TESTE – Non ricordo.  

PRESIDENTE – Come è partito lei? 

TESTE – Non ricordo il mezzo che ho usato, se treno, autobus o 

macchina.  

PRESIDENTE – Scusi, quando lei è partito, c’era ancora qualcuno 

dei ragazzi dell’appartamento di sotto? Giacomo era lì? Gli altri 

erano partiti prima? 

TESTE – Mi dispiace, ma non ricordo. Ricordo di averli incontrati 

a San Giorgio, comunque sia a San Giorgio c’erano sicuramente. Al 

mio paese, Porto San Giorgio erano presenti sicuramente due 

giorni prima del primo novembre sia Giacomo Silenzi che Stefano 

Bonassi.  

PRESIDENTE – Lei quanti giorni stava via? 

TESTE – Come? 

PRESIDENTE – Quanti giorni stava via?  

TESTE – Qualche giorno per il ponte.  

PRESIDENTE – Era nata una certa amicizia con le ragazze che 

stavano al piano soprastante? 

TESTE – Beh, sì, un’amicizia da vicini diciamo.  

PRESIDENTE – Da molto vicini, perché... 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE - ...piano sotto, piano sopra, no? Allora, chi ha 

salutato lei quando è partito? Non ha salutato nessuno? 

TESTE – Non ricordo.  
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PRESIDENTE – Scusi, lei ha mai visto Amanda Knox con un cappotto 

rosso? 

TESTE – No, non ricordo.  

PRESIDENTE – Va bene. Se non ci sono altre domande... prego, 

avvocato.  

DIFESA - Avv. Maori - Per ricordare quello che il Presidente le 

ha chiesto, il Presidente naturalmente non ha il verbale delle 

sommarie informazioni, io le ricordo invece che lei ha dichiarato 

alla polizia di essere andato via domenica 28: “Ho lasciato 

Perugia per recarmi a Porto San Giorgio per trascorrere le 

festività dei santi a bordo della mia autovettura Nissan Micra, 

intestata a  mia madre Murri Roberta”. Adesso si ricorda che è 

partito il 28? L’ha dichiarato.  

TESTE – Se me lo dice lei, non ricordo comunque.  

PRESIDENTE – Non lo dice l’avvocato. L’avvocato sta leggendo 

dichiarazioni che lei ha reso.  

TESTE – Il mio verbale, sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Il 2 novembre alle ore 20.15 presso gli 

uffici della squadra mobile.  

PRESIDENTE – Se le ricorda queste dichiarazioni? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - La vedo un po’... non reticente, però mi 

sembra che lei è timoroso, si sta frenando.  

TESTE – Sì, va be’... 

DIFESA - Avv. Maori - Ha timore di qualcosa, di qualcuno? 
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TESTE – No, assolutamente. No, ma io le potrei dire: “Sì, 

ricordo”, se lei me lo dice. Ma in realtà non ricordo con 

precisione il giorno in cui sono partito. Se lei mi dice che è il 

28, che io ho verbalizzato questo, è così.  

DIFESA - Avv. Maori - Se lei cerca di far mente locale, sono 

momenti importanti.  

TESTE – Sì, certo.  

DIFESA - Avv. Maori - Va bene. Quindi alla domanda del Presidente 

adesso, anche su mia sollecitazione, si ricorda che il 28 se n’è 

andato a casa, ha salutato gli amici e ha fatto presente che se 

ne andava via? 

TESTE – Sì, sono partito il 28.  

DIFESA - Avv. Maori - Con chi è partito? Con due amici suoi? 

TESTE – Non ricordo, penso con Giacomo e Stefano.  

DIFESA - Avv. Maori - No... comunque, va bene.  

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Maori - Le contesto che lei è partito con due 

amici, Sbrolla e Nicolini.  

TESTE – Ah, Sbrolla e Nicolini, sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Se le parti sono d’accordo... altra cosa 

che volevo chiedere in relazione alle domande del Presidente su 

Rudy Guede, lei ha detto che Rudy Guede l’ha visto sempre presso 

il campetto. Ma vuole spiegare bene che cosa significa presso il 

campetto? Dov’è questo campetto? 
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TESTE – Il campetto è poco sopra, è molto vicino alla casa in via 

della Pergola 7, dove io e Giacomo e saltuariamente Stefano ci 

recavamo a giocare a basket appunto.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi piazza Grimana.  

TESTE – Sì, piazza Grimana.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi voi giocavate a basket a piazza 

Grimana e lì giocavate insieme a Rudy Guede.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - E alla domanda del Presidente lei ha 

risposto dicendo che era circa un anno, cioè dal 2006.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Quante volte ha visto e ha giocato con Rudy 

Guede? 

TESTE – Non ricordo, cioè non è definibile, non lo so.  

DIFESA - Avv. Maori - Negli ultimi tempi, mesi di settembre, 

ottobre del 2007? 

TESTE – Ovviamente, essendo appena finita l’estate, d’estate io 

frequento molto più il campetto rispetto all’inverno.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi lei ha frequentato più nel 

settembre, ottobre 2007 il campetto, giocando a basket con altri 

amici, con Rudy Guede, piuttosto che nel periodo invernale e 

primaverile? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Ha visto mai in quelle occasioni Sollecito 

Raffaele? 

TESTE – No.  
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DIFESA - Avv. Maori - Lei non lo conosce? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - L’ha visto oggi per la prima volta? 

TESTE – No, l’ho visto in questura.  

DIFESA - Avv. Maori - Dopo l’omicidio? 

TESTE – Dopo il fatto.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei si ricorda quando ha visto l’ultima 

volta Rudy Guede al campetto? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Più o meno? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Prima di andarsene non ha parlato con lui? 

Non ha... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Va bene.  

PRESIDENTE – Prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Solo una domanda, Presidente, in 

relazione alla circostanza del Rudy Guede che si è addormentato a 

casa vostra.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - La domanda è: ma voi non vi siete 

stupiti del fatto che questo ragazzo si addormentasse da voi? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E c’è qualcuno che si è lamentato? 

Gli avete detto qualcosa? Lo avete lasciato dormire? 
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TESTE – Inizialmente si era addormentato nel bagno. Noi non lo 

abbiamo svegliato, si è svegliato da solo. Poco dopo si è 

riaddormentato sul divano.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma stava bene Rudy Guede quella 

sera? Come mai si è addormentato in bagno?  

TESTE – In che senso? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Fisicamente stava bene, era stanco? 

TESTE – Non lo so, penso fosse bevuto.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Era sotto effetto di alcol o sotto 

effetto di stupefacenti? 

TESTE – Lo posso solo supporre. Sicuramente era... cioè, era 

evidentemente non lucido.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Questa circostanza si è ripetuta? 

Lei l’ha potuta constatare in altre occasioni? 

TESTE – Non ho capito, scusi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Questa circostanza che Rudy Guede 

non fosse lucido, come ha detto lei, lei l’ha potuta constatare 

in altre occasioni? 

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Scusi, quando lei dice “non lucido”, lei ci ha dato 

questa rappresentazione: Rudy Guede si addormenta in un modo 

strano.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Questa è la sua non lucidità? 

TESTE – La sua non lucidità in quella sera derivava dall’uso di 

alcol... 
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PRESIDENTE – Scusi, lasci stare il motivo, ma la rappresentazione 

del dato che non era lucido è che si è addormentato sul water, è 

questo? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Non è che si è comportato in un modo... 

TESTE – Era evidentemente non lucido, evidentemente... 

PRESIDENTE – Non lucido e questa non lucidità... 

TESTE – In questo senso.  

PRESIDENTE - ...si è tradotta nell’addormentarsi sul water.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – E’ questo? O faceva dei discorsi particolari, gesti? 

TESTE – No, non ricordo niente di particolare.  

PRESIDENTE – Niente di particolare? Che ne so, era aggressivo? 

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Ecco, niente di particolare. Si è addormentato sul 

water. Questo, non lucido, si addormenta sul water. Questo è il 

suo... 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Come fa a dire che era sotto 

l’effetto dell’alcol? 

TESTE – Perché siamo arrivati in centro che stavamo bevendo 

tutti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E quindi lui era particolarmente 

sbronzo o non lucido, come dice lei? 
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TESTE – Sì, cioè non so a che livello, ma evidentemente mi è 

parso che avesse bevuto non poco.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Un po’ troppo, troppo al punto che 

si addormenta in bagno. E’ per questo che lei dice non lucido, in 

questo senso? 

TESTE – Sì, beh.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Senta, le risulta che 

quella sera avete fatto uso anche di stupefacenti? 

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Le risulta se è mai successo? 

TESTE – Se è mai successo che Rudy ha fatto uso di stupefacenti? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì.  

TESTE – Non ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E all’interno della casa è mai 

successo che qualcuno ha fatto uso? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda? 

TESTE – Che cosa? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Se qualcuno degli occupanti della 

casa di via della Pergola ha fatto uso di stupefacenti? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Esattamente che cosa? 

TESTE – Marijuana.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Legato a questa domanda, si ricorda 

chi la procurava questa sostanza? 

TESTE – No.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza del fatto che 

nella casa ci fosse anche una piccola piantagione? 

TESTE – Certo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Chi era responsabile di questa 

piantagione? 

TESTE – Nessuno in particolare.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Le risulta se le ragazze 

sopra partecipavano a queste feste con anche l’uso degli 

stupefacenti? 

TESTE – Feste con uso di stupefacenti? Non capisco.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Le risulta se a queste feste che 

avete fatto c’era l’uso degli stupefacenti? 

TESTE – Quali feste, scusi? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Tipo quella dove c’era Rudy Guede.  

PRESIDENTE – Chiede l’avvocato, lei ha detto che ha fatto uso di 

sostanza stupefacente nella casa insieme agli altri ragazzi. E’ 

successo che anche le ragazze del piano di sopra siano venute 

sotto e insieme avete fatto uso di sostanza stupefacente? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza dove le ragazze 

si procuravano questa sostanza? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma a piazza Grimana è possibile, 

dalle sue conoscenze, acquistare Marijuana? 

P.M. – Dott. Mignini - Queste non sono le domande del Presidente.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ una domanda consequenziale   

però.  

PRESIDENTE – Sì, però erano solo domande... visto che c’è 

l’opposizione.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - L’argomento non lo volevo toccare, 

però ci siamo arrivati a seguito della domanda del Presidente su 

Guede, sul bagno, eccetera.  

PRESIDENTE – Scusi, avvocato. Visto che c’è l’opposizione, magari 

ci limitiamo solo alle domande che sono state da ultimo rivolte 

dalla Corte per il tramite del Presidente. Prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - D’accordo. Senta, le partite di 

pallacanestro... lei gioca a pallacanestro? 

PRESIDENTE – Quindi sulla conoscenza di Rudy, la frequentazione e 

il saluto finale, quando è partito da via della Pergola. Prego.  

TESTE – Se io gioco a pallacanestro? Non agonisticamente, gioco 

per passione.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi lei sa che il Guede giocava 

in una squadra? 

TESTE – Da quello che lui mi disse, lui avrebbe giocato a Milano, 

mi disse, ma non lo so con certezza.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE – Se non ci sono altre domande, il teste viene 

congedato. Può andare.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  
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IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Boccali Sara, nata a Foligno il 12.6.76.  

 

PRESIDENTE – Prego, avvocati.  

DIFESA - Avv. Maori - Avvocato Maori, difesa Sollecito. 

Buongiorno, signora. Lei conosce Raffaele Sollecito? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - E’ stato suo affittuario? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - In quale periodo? Che tipo di contratto 

avete stipulato? 

TESTE – Aveva un contratto annuale per studenti dal... adesso le 

date non mi ricordo bene, dal 1° novembre del 2006 al 31 ottobre 

del 2007, suppergiù scadeva il contratto... era questa la 

scadenza, poi l’abbiamo prorogato tacitamente di qualche giorno.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi avrebbe dovuto terminare il 

contratto nel novembre del 2007, giusto? 

TESTE – Sì, doveva terminare il 31 ottobre 2007, poi ci siamo 

sentiti con Raffaele, mi ha chiesto se poteva rimanere perché 

doveva dare la tesi il 14, il 15, non me lo ricordo.  

DIFESA - Avv. Maori - Di novembre.  

 

 ESAME DEL TESTE  
 

BOCCALI SARA  
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TESTE – Di novembre, e io gli ho detto che poteva rimanere senza 

problemi.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi questa richiesta di Raffaele è 

avvenuta qualche giorno prima della fine di ottobre? 

TESTE – Sì, il giorno preciso non me lo ricordo. Io avevo 

chiamato Raffaele diverse volte perché, essendo il contratto in 

scadenza, dovevo andare a far vedere l’appartamento con altre 

persone e lui mi ha chiesto se poteva prolungare di qualche 

giorno e io gli ho detto di sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Poi dopo sono avvenuti i tragici fatti che 

tutti noi conosciamo e l’immobile è stato posto sotto sequestro.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Per diverso tempo.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Successivamente le è stato restituito.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei si ricorda se la famiglia Sollecito ha 

provveduto a indennizzarla per questo periodo di tempo? 

TESTE – Sì, sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Come è avvenuto e chi è stato? 

TESTE – Il padre di Raffaele. Ci siamo... 

DIFESA - Avv. Maori - Le ha dato delle somme di denaro? 

TESTE – Sì, ci siamo sempre sentiti, siamo rimasti sempre in 

contatto, abbiamo poi concordato una cifra per il periodo.  

DIFESA - Avv. Maori - Per il periodo di tempo in cui era stato 

sotto sequestro.  
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TESTE – Sì, sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Senta, nel corso di questo rapporto 

locatista di circa un anno, le ha mai dato dei problemi 

Sollecito? 

TESTE – No, mai.  

DIFESA - Avv. Maori - Ci sono mai state delle lamentele per 

schiamazzi, per...? 

TESTE – Mai. La signora anziana che abitava al piano di sopra 

solitamente per altre persone mi ha telefonato diverse volte, 

invece in questo periodo non sono mai stata contattata.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi una persona educata e tranquilla.  

TESTE – Sempre, sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Andiamo a un fatto specifico. Nel corso 

della locazione, Raffaele ha lamentato qualche problema di 

carattere idraulico, in particolare al lavandino della cucina? 

TESTE – Sì, sì. 

DIFESA - Avv. Maori - Ci può spiegare di che si tratta, quando è 

successo? 

TESTE – Il problema tecnico in sé non me lo ricordo bene, perché 

io non sono mai andata poi a controllare. Si è lamentato di un 

problema dell’acqua calda. Ora poi non so bene se la cucina, se 

era tutta la casa, questo non lo so, perché ci siamo sentiti e 

lui mi ha riferito di aver fatto qualche intervento da solo, con 

un idraulico che aveva chiamato lui, e poi successivamente ci 

siamo dovuti risentire perché non era risolto il problema.  
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DIFESA - Avv. Maori - Le ha riferito Raffaele che aveva fatto 

intervenire un idraulico e aveva pagato la cifra... 

TESTE – Sì, quello che mi è sembrato strano è che poi non mi ha 

richiesto niente di questo pagamento, perché di solito tutti gli 

inquilini poi magari o scalano sull’affitto che poi mi devono 

pagare successivamente... In questo caso non mi ha richiesto 

niente, quindi questa cosa me la ricordo bene. Poi ci siamo 

risentiti dopo e mi sembra che lui mi disse qualcosa del tipo che 

dovevamo mettere un addolcitore, insomma alla fine ho mandato su 

un mio idraulico di fiducia, abbiamo risolto in questo modo.  

DIFESA - Avv. Maori - Allora, vediamo un attimo. I primi tempi è 

successa questa cosa e poi l’intervento da parte sua, con 

l’idraulico di sua fiducia. Vediamo un attimo i tempi. Quando la 

chiama Raffaele per dirle... 

TESTE – Questo però io non me lo ricordo precisamente, mi 

dispiace.  

DIFESA - Avv. Maori - I fatti, come lei ben conosce, sono 

avvenuti il 1° novembre.  

TESTE – Però io non... 

DIFESA - Avv. Maori - Raffaele è stato arrestato il 5. Parliamo 

quindi, probabilmente, del mese di ottobre.  

TESTE – Probabilmente sì, però io non me lo sono segnato perché 

non è una cosa di cui mi ricordo precisamente.  

DIFESA - Avv. Maori - L’intervento da parte di Raffaele con 

l’idraulico di Raffaele si ricorda quando è avvenuto? Perlomeno, 
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quando Raffaele le ha detto che aveva fatto intervenire 

l’idraulico? 

TESTE – Era quel periodo, però su questo non posso essere 

precisa. Posso confermare questa cosa, il fatto che ci sono stati 

due interventi dell’idraulico, che lui mi ha chiamato, però il 

periodo preciso non me lo ricordo. Era quel periodo là, ma non so 

se erano quindici giorni o l’inizio del mese, questo non lo so.  

DIFESA - Avv. Maori - Comunque, diciamo, intorno al periodo... 

TESTE – Questo sì.  

DIFESA - Avv. Maori - ...2 novembre, 1-2 novembre? 

TESTE – Non posso essere così precisa, non me lo ricordo. 

Sicuramente prima, perché... 

DIFESA - Avv. Maori - Sì, certo, questo è evidente. Settimane 

prima, mesi prima, giorni prima, qualche giorno prima?  

TESTE – (Non si rileva risposta verbale da parte del teste).  

DIFESA - Avv. Maori - Non si ricorda, va bene. Lei ha fatto 

intervenire l’idraulico suo. L’idraulico suo che cosa ha fatto? 

Quale tipo di attività... 

TESTE – Credo che abbia cambiato qualche filtro nel lavandino, 

non so, oppure nella caldaia dove passava l’acqua. Sinceramente 

poi dopo non è che mi spiega mai tanto, non sono un’esperta io, 

basta che mi risolve il problema.  

DIFESA - Avv. Maori - Le ha parlato anche dell’intervento del 

precedente idraulico? 

TESTE – Io no, perché non sono andata. Ha parlato direttamente 

con Raffaele.  
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DIFESA - Avv. Maori - No, ma l’idraulico che lei ha mandato le ha 

poi riferito, a lei signora Boccali, del lavoro effettuato dal 

precedente idraulico? 

TESTE – Mi ha detto solamente che adesso era tutto risolto, non è 

che mi ha specificato altro. Tanto io comunque l’altro non 

l’avevo pagato, quindi non è che mi interessava nemmeno 

approfondire, per me l’importante è che l’appartamento era 

funzionante.  

DIFESA - Avv. Maori - Si ricorda come si chiama quest’idraulico 

che lei... 

TESTE – L’idraulico che io ho contattato? 

DIFESA - Avv. Maori - Sì.  

TESTE – Quartucci Angelo.  

DIFESA - Avv. Maori - Di dov’è? 

TESTE – Delle mie parti, delle mie zone, vicino Toni.  

DIFESA - Avv. Maori - Un’ultima domanda. Lei si ricorda la 

telefonata che ha avuto con Raffaele, se Raffaele le disse di 

aver cercato da solo di rimediare questo problema che aveva al 

lavabo? 

TESTE – Sicuramente mi ha detto che aveva avuto dei problemi, per 

cui qualcosa aveva fatto, perché non gli veniva l’acqua calda, mi 

aveva detto che era una cosa anche un po’ urgente perché non 

poteva lavarsi, quindi qualcosa probabilmente aveva fatto.  

DIFESA - Avv. Maori - Grazie.  

PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero, per il controesame.  
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P.M. - Dott. Mignini - Quindi il problema di cui le parlò 

Raffaele era che non veniva l’acqua calda? Lei l’ha detto poco 

fa.  

TESTE – Qualcosa del genere, sì.  

P.M. - Dott. Mignini - In relazione all’acqua calda.  

TESTE – Acqua calda, sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Cioè, l’acqua fredda era normale e l’acqua 

calda non... c’erano dei problemi.  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Era questo il problema.  

TESTE – Qualcosa del genere, io sinceramente poi... 

P.M. - Dott. Mignini - Le ha parlato mai Raffaele di una perdita 

di acqua? 

TESTE – Probabilmente... può darsi, non me lo ricordo, perché non 

andavo mai io a fare... cioè, non intervenivo mai di persona a 

vedere.  

P.M. - Dott. Mignini - Il suo ricordo è legato, io l’ho sentito, 

ha detto all’acqua calda.  

TESTE – Sì, a qualcosa che riguardava l’acqua calda, che lui 

aveva difficoltà con l’acqua calda.  

P.M. - Dott. Mignini - Non ho altre domande.  

INTERVENTO – E ai filtri del lavandino.  

PRESIDENTE – Scusi, per favore, avvocato, poi può fare le 

domande. La parte civile non ha domande? La difesa della 

coimputata? Non ci sono altre domande. Solo una cosa, lei manda 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  52 

il suo idraulico di fiducia, Quartucci ha detto si chiama. 

Quartucci che intervento le ha detto che ha fatto? 

TESTE – Ha cambiato... 

PRESIDENTE – Gliel’ha spiegato? 

TESTE – Sì, praticamente io l’ho mandato con questo compito: “Mi 

vai a vedere se è vero quello che dice Raffaele, cioè che 

l’idraulico di prima gli ha detto di mettere un addolcitore di 

acqua?”.  

PRESIDENTE – Scusi, un? 

TESTE – Un addolcitore, mi ricordo questa frase, questo 

apparecchio che costa una certa cifra.  

PRESIDENTE – Cos’è l’addolcitore? 

TESTE – L’addolcitore è qualcosa che dovrebbe togliere il calcare 

dall’acqua, in modo che non si incrostino, credo, i lavandini. 

Non è mio compito, ma dovrebbe essere in sintesi questo. Gli ho 

chiesto se andava a controllare se era necessario questo 

intervento e semmai se me lo metteva lui, visto che mi avrebbe 

fatto spendere probabilmente meno di un esterno. Lui lo risolse 

senza mettere questo addolcitore.  

PRESIDENTE – Poi le disse quello che aveva fatto e quanto volle? 

TESTE – Specificatamente non mi disse nulla, perché mi ha detto: 

“Un lavoro sciocco, ho cambiato qualcosa” e non mi... 

PRESIDENTE – “Ho cambiato qualcosa” che? 

TESTE – Non lo so, questo lo dovrebbe chiedere a lui.  

PRESIDENTE – Dove? In quale ambiente? Nel bagno? 
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TESTE – Non lo so, perché a me m’aveva risolto il problema e 

questo era, per me... io sono una donna più di tanto non lo so. 

Poi la spesa anche non fu niente di che, perché siamo amici, per 

cui spesso mi fa qualche piacere.  

PRESIDENTE – Le disse che le incrostazioni impedivano l’arrivo 

dell’acqua calda? 

TESTE – Sì, questo sì.  

PRESIDENTE – Glielo disse? 

TESTE – Sì, sennò l’intervento non sarebbe riuscito.  

PRESIDENTE – Che determinava perdita di acqua? 

TESTE – Questo io non l’ho mai chiesto perché non mi interessava.  

PRESIDENTE – Quest’intervento quando si è verificato? Non lo sa? 

TESTE – Era prima di questi fatti, però non mi ricordo 

precisamente che data, non ho fatto mente locale sinceramente al 

tempo.  

PRESIDENTE – Prima di questi fatti, i fatti sono del 2 novembre, 

prima anche del 1° novembre.  

TESTE – Certo, sì, sì, prima che Raffaele... che ci sentissimo 

per poi prolungare il contratto di quindici giorni, prima.  

PRESIDENTE – Ho capito. Quand’è che gliel’ha detto di prolungare 

il contratto? 

TESTE – Ci saremo sentiti dieci giorni prima, quindici giorni 

prima.  

PRESIDENTE – Della scadenza.  

TESTE – Della scadenza, a questo punto verso il 15 di ottobre, il 

10 di ottobre, non lo so.  
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PRESIDENTE – Ma lei lo chiamava sul fisso o sul cellulare 

Raffaele Sollecito? 

TESTE – Mi sembra sul cellulare.  

PRESIDENTE – Sul cellulare.  

TESTE – Sì, con il suo telefono.  

PRESIDENTE – Se non ci sono altre domande, possiamo congedare la 

teste. Può andare.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Presidente, approfitto di questa 

pausa per riportarmi alla testimonianza di Marzan. Noi chiediamo 

l’acquisizione dei due verbali, del 2 e del 3 novembre, che sono 

appunto informazioni che lui ha reso. Sto facendo fare le 

fotocopie.  

PRESIDENTE – Se c’è il consenso delle parti, perché sono sommarie 

informazioni.  

P.M. – Dott.ssa Comodi - No, non c’è consenso.  

 

 

 

 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Coletta Pasqualino, nato a Roma il 5 gennaio 1969.  

 

 ESAME DEL TESTE  
 

COLETTA PASQUALINO  
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PRESIDENTE – Prego, la difesa.  

DIFESA - Avv. Maori - Avvocato Maori, difesa Sollecito. 

Buongiorno, signor Coletta.  

TESTE – Salve.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei dove abita? 

TESTE – A Roma.  

DIFESA - Avv. Maori - Ciampino? 

TESTE – No, Roma proprio.  

DIFESA - Avv. Maori - Per la notifica avevamo avuto qualche 

difficoltà. Per il ponte dei morti del 2007, cioè il periodo 

festivo, 31 ottobre e 3-4 novembre, lei si trovava a Perugia? 

TESTE – Sì, ero non proprio a Perugia, a Perugia siamo venuti 

soltanto un giorno, ero in un agriturismo qui vicino.  

DIFESA - Avv. Maori - Con chi era? Con quante persone? 

TESTE – Ero con mia moglie, mia figlia e una coppia di amici con 

i bambini.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi eravate due autovetture? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei che autovettura aveva? 

TESTE – Una Toyota Avensis.  

DIFESA - Avv. Maori - E i suoi amici? 

TESTE – Una Citroen.  

DIFESA - Avv. Maori - C4? 

TESTE – Sì, mi sembra di sì.  
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DIFESA - Avv. Maori - Parliamo adesso naturalmente della notte 

del 1° novembre 2007.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Voi eravate venuti a Perugia quel giorno? 

TESTE – Sì, siamo venuti la sera, abbiamo cenato qui in un 

ristorante a Perugia.  

DIFESA - Avv. Maori - E dove avevate lasciato la vostra 

autovettura? 

TESTE – In un parcheggio a pagamento.  

DIFESA - Avv. Maori - Il parcheggio di Sant’Antonio? 

TESTE – Mi sembra di sì, però non ci ho fatto caso.  

DIFESA - Avv. Maori - Quello di fronte alla casa del... 

TESTE – Sì, era... sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Conosce perfettamente, l’avrà vista mille 

volte. Poi che cosa accadde? A che ora siete ripartiti? 

TESTE – Siamo ripartiti dopo cena, abbiamo cenato qui a Perugia e 

poi siamo ripartiti, penso, non lo so, indicativamente intorno 

alle dieci e mezza, undici, credo, più o meno.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi lei è andato nel parcheggio.  

TESTE – Sono andato nel parcheggio, ho preso la macchina e 

praticamente, come sono uscito dal parcheggio, la macchina si è 

bloccata, ha avuto un guasto e ho dovuto chiamare il 

carroattrezzi perché la macchina non riuscivo proprio a 

spostarla, a muoverla, ero rimasto a metà incrocio.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi la sua Toyota è rimasta in panne.  

TESTE – In panne, sì.  
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DIFESA - Avv. Maori - Dove è rimasta in panne? Dove fisicamente 

si è fermata? 

TESTE – Praticamente sull’incrocio proprio, quindi era a metà tra 

le strade dell’incrocio.  

DIFESA - Avv. Maori - All’uscita del parcheggio.  

TESTE – Sono uscito, mi sembra che c’è una salita lì se non 

ricordo male, stavo per prendere la salita e si è spenta proprio 

totalmente la macchina. Quindi ero a metà.  

DIFESA - Avv. Maori - I suoi amici con l’altra macchina, con la 

Citroen che cosa hanno fatto? 

TESTE – Loro si sono resi conto del mio problema alla macchina e 

mi hanno aspettato, si sono tirati su da un lato... 

DIFESA - Avv. Maori - Loro dove si sono fermati? Cioè, la Citroen 

dove si è fermata? 

TESTE – Se non ricordo male, verso il parcheggio.  

DIFESA - Avv. Maori - Cioè, che significa? 

TESTE – Dove siamo usciti dal parcheggio, che c’era un po’ più di 

spazio, per non ingombrare l’incrocio.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei avrà visto mille volte in televisione 

questa famosa casa di Meredith, quindi avrà visto anche l’entrata 

della casa, con quella specie di discesina che c’è. L’autovettura 

dei suoi amici è stata lasciata in quel posto o da un’altra 

parte? 

TESTE – No, mi pare che l’ingresso del parcheggio sia dall’altra 

parte, se non ricordo male, l’uscita del parcheggio proprio.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi dove... 
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TESTE – Verso il parcheggio, verso l’uscita del parcheggio, 

perché poi là non so se c’è anche l’ingresso, comunque c’è 

l’uscita del parcheggio.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi lontano rispetto alla sua 

autovettura? 

TESTE – Sì, insomma dove c’era un po’ di posto per fermarsi.  

DIFESA - Avv. Maori - Quanto lontano? 

TESTE – Ven... no, boh, dieci metri, una cosa insomma così.  

DIFESA - Avv. Maori - Dieci metri è impossibile, dieci metri c’è 

la strada, non è... 

TESTE – Insomma, io stavo a metà incrocio e la macchina era 

all’ingresso del parcheggio, adesso fisicamente i metri, dire 

quanto... sì, erano pochi comunque, effettivamente non erano 

tanti metri, quello sì, sicuramente.  

DIFESA - Avv. Maori - Possiamo... 

PRESIDENTE – Ha qualche foto, avvocato? 

DIFESA - Avv. Maori - Sì, abbiamo qua...  

PRESIDENTE – Bene, noi stavamo cercando.  

DIFESA - Avv. Maori - Scusi, se possiamo accendere... 

PRESIDENTE – No, anche sul cartaceo non ce l’ha? 

DIFESA - Avv. Maori - Se ce l’ha l’avvocato Dalla Vedova... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - (inc. – fuori microfono).  

PRESIDENTE – Prego. Magari intanto che sistemiamo possiamo 

sospendere cinque minuti, così predisponiamo.  
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IL PROCEDIMENTO VIENE SOSPESO. VIENE RIPRESO E SI PROCEDE COME DI 

SEGUITO.  

 

PRESIDENTE – Si riprende l’udienza. Abbiamo l’immagine che viene 

sottoposta. Prego.  

DIFESA - Avv. Maori - Signor Coletta, questa è Sant’Antonio, via 

della Pergola. Questa è la casa di Meredith. Qui c’è una 

biforcazione, strada che porta a Ponte Rio e questa è la salita 

che porta verso piazza Grimana. Qui è l’entrata del parcheggio, 

l’uscita del parcheggio è fuori dalla foto, sulla destra.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Ci può spiegare bene dove si è fermata la 

sua macchina? Lei ha detto in salita, quindi si presupporrebbe...  

TESTE – Indicativamente a metà dell’incrocio era, era proprio... 

DIFESA - Avv. Maori - Quindi si presupporrebbe dove ho il 

puntatore.  

TESTE – Sì, grossomodo sì. Sì, lì.  

PRESIDENTE – Dunque, il puntatore, quindi lei... 

DIFESA - Avv. Maori - Rosso, quello rosso. Diciamo qua.  

TESTE – Indicativamente sì insomma.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi si sarebbe fermata dopo lo stop di 

via della Pergola, sulla sinistra, a circa un quindici, venti 

metri.  

TESTE – Grossomodo.  

DIFESA - Avv. Maori - Perfetto.  

PRESIDENTE – Salendo verso l’università.  
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DIFESA - Avv. Maori - Sì, salendo... Rimpicciolisci, grazie. 

Allora, dove si è posizionata la Citroen C4 dei suoi amici? 

TESTE – Dove sono segnalate le strisce bianche, più o meno credo 

lì. Non sull’incrocio, dall’altro lato, verso... dove c’è il 

tetto di questa casa insomma.  

DIFESA - Avv. Maori - Qui? 

TESTE – Più o meno, indicativamente sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi diciamo lei era qua... 

TESTE – Non impegnavano l’incrocio insomma loro.  

DIFESA - Avv. Maori - Non impegnava l’incrocio e si trovava in 

questa direzione, giusto? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Puntata dalla parte... il muso dalla parte 

dell’entrata del parcheggio? 

TESTE – Loro? 

DIFESA - Avv. Maori - Sì.  

TESTE – Il muso... non mi ricordo se erano tornati indietro e se 

si erano girati. Questo non lo ricordo.  

DIFESA - Avv. Maori - Comunque, diciamo, in questa posizione per 

il verbale... 

TESTE – Io stavo salendo, quindi ero rimasto con la macchina 

girata verso... 

DIFESA - Avv. Maori - Per il verbale, è proprio perpendicolare 

con la linea di stop di Sant’Antonio, di via della Pergola, 

giusto? 

TESTE – Grossomodo sì.  
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PRESIDENTE – Non sulla linea dello stop.  

TESTE – No, perché stavo salendo, si è proprio fermata e non è 

più ripartita. Quindi io ho cercato... non potevo nemmeno 

spostarla, perché purtroppo queste con le centraline elettroniche 

non si muovono più di tanto.  

DIFESA - Avv. Maori - Stavo parlando, scusi... 

PRESIDENTE - Dell’altra macchina.  

DIFESA - Avv. Maori - ...dell’altra macchina, perfetto. Sto 

parlando della Citroen. La sua abbiamo capito che era di sopra. 

L’altra? 

TESTE – L’altra, se non ricordo male era più sotto, qui, sotto la 

casa, dove c’è l’uscita... 

DIFESA - Avv. Maori - Lo vede il puntino rosso? Lì? 

TESTE – No, no, più giù, dove c’è probabilmente... 

DIFESA - Avv. Maori - Qui? 

TESTE – Dall’altro... verso il tetto della casa insomma. Se non 

ricordo male, da quella parte.  

DIFESA - Avv. Maori - Scusi, il tetto quale? 

TESTE – Dove c’è il puntatore adesso.  

PRESIDENTE – Scusi, vicino alle altre macchine? 

TESTE – Mi sembra, sì, nella parte lì o forse leggermente sotto 

erano.  

DIFESA - Avv. Maori - Può dare il puntatore al testimone? Lo deve 

pigiare, c’è un bottoncino e lo devo indirizzare...  

TESTE – Indicativamente erano qui.  
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DIFESA - Avv. Maori - Lì è l’entrata nel parcheggio, quindi... ho 

capito. 

PRESIDENTE – Quindi nei pressi dell’entrata del parcheggio.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Adesso è più chiaro il discorso. Ricorda 

che ore erano quando più o meno è successo il fatto? 

TESTE – Ripeto, credo indicativamente dopo cena, quindi credo le 

dieci e mezza, le undici, grossomodo.  

DIFESA - Avv. Maori - Che cosa avete fatto nell’occasione? Che 

cosa ha fatto nell’occasione? Si è fermata la macchina e che cosa 

ha fatto? 

TESTE – Si è fermata la macchina e, nell’impossibilità di farla 

ripartire in qualsiasi maniera, ho chiamato l’assistenza per far 

arrivare un carroattrezzi per prendere la macchina e portarla 

via.  

DIFESA - Avv. Maori - E’ arrivato il carroattrezzi? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Dopo quanto? 

TESTE – Credo una mezzora.  

DIFESA - Avv. Maori - Benissimo.  

TESTE – Forse sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi possiamo dire che indicativamente, 

dalle ore dieci e mezza, dieci e quaranta, fino alle ore undici e 

mezzo, 22.30-23.30, lei è rimasto... 

TESTE – Indicativamente sì, adesso non ci ho fatto troppo caso.  

DIFESA - Avv. Maori - Chi c’era con lei? 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  63 

TESTE – C’era mia moglie e la bambina.  

DIFESA - Avv. Maori - Più i suoi amici.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi eravate in cinque, quattro adulti... 

TESTE – No, con i miei amici c’erano anche i loro bambini.  

DIFESA - Avv. Maori - Siete sempre rimasti in loco, sempre 

rimasti lì davanti? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Siete andati fra la sua macchina e la 

macchina... 

TESTE – Sì, io poi stavo tra la macchina... ogni tanto scendevo, 

mia moglie e la bambina erano in macchina, anche perché ero 

proprio a metà dell’incrocio, quindi con qualche 

preoccupazione... 

DIFESA - Avv. Maori - Quindi lei naturalmente, stando sempre lì 

in quei pochi metri, ha potuto notare, vedere quello che stava 

succedendo nella strada? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Ha visto delle persone che transitavano? 

TESTE – Qualcuno, sì, è passato.  

DIFESA - Avv. Maori - Persone che transitavano o uscivano da 

delle case? 

TESTE – No, mi sembra che la maggior parte delle persone 

scendevano da sopra insomma, ecco.  

DIFESA - Avv. Maori - Scendevano da dove? Usi sempre il 

puntatore.  
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TESTE – Dalla salita, da qui.  

DIFESA - Avv. Maori - E andavano verso? 

TESTE – Sì, insomma, io le ho viste passare, però... 

DIFESA - Avv. Maori - Erano dei passanti. Ricorda di aver visto 

un gruppo di ragazzi che rideva e scherzava e scendeva sempre 

da... 

TESTE – Sì, mi sembra di sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Qualcuno di loro le ha chiesto se voleva 

essere aiutato? 

TESTE – Non lo ricordo questo. E’ possibile, per carità, però non 

lo ricordo.  

DIFESA - Avv. Maori - Forse lo dice allora la sua amica. No, lei 

l’ha detto invece, l’ha detto lei, sì. Lei ha dichiarato... 

questa da un punto di vista formale si chiama contestazione. Lei, 

sentito dalla squadra mobile il 7 aprile 2008 a verbale: “Ricordo 

di aver notato... ero talmente preso dal mezzo in panne in mezzo 

alla strada che non ho prestato molta attenzione a ciò che mi 

circondava. Ricordo soltanto di aver notato la presenza di 

diversi ragazzi che transitavano in quel luogo ed alcuni di loro 

ci hanno chiesto se potevano esserci d’aiuto per spostare il 

mezzo”.  

TESTE – Sì, ripeto, non lo ricordo, però è possibile. Adesso è 

passato un po’ di tempo.  

DIFESA - Avv. Maori - Senta, lei ha sentito delle urla 

strazianti? 

TESTE – No.  
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DIFESA - Avv. Maori - Lei che cosa ha sentito di particolare in 

quell’ora che è rimasto lì? 

TESTE – Di particolare nulla.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei era molto attento, molto preso al suo 

problema, avendoci anche la famiglia, capisco la problematica, 

però qualche cosa di particolare che l’ha attirata in 

quell’ora... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - ...non c’è stata? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Dopo arrivato il carroattrezzi voi siete 

tornati in albergo? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Come siete tornati? 

TESTE – Con la macchina del... 

DIFESA - Avv. Maori - Quindi siete tutti saliti... 

TESTE – Sì, con la macchina dei nostri amici.  

DIFESA - Avv. Maori - Senta, questo che ci ha detto oggi in 

udienza e poi ha rilasciato naturalmente sommarie informazioni, 

come le ho detto prima, il 7 aprile del 2008. Prima era stato mai 

sentito da qualcuno? 

TESTE – Oltre l’altra volta? 

DIFESA - Avv. Maori - Allora, lei si è recato chiamato dalla 

squadra mobile il 7 aprile del 2008 per rendere dichiarazioni che 

prima le ho letto in parte per la contestazione. Poi è venuto 

questa mattina qua.  
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TESTE – Sì. No, altre volte...  

DIFESA - Avv. Maori - Prima del 7 aprile 2008.  

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Né è mai stato contattato da nessuno? 

Nessuno, poliziotti o altre persone, polizia giudiziaria o 

Procura o qualcun altro l’ha mai chiamata? 

TESTE – No, a me personalmente no.  

DIFESA - Avv. Maori - Hanno chiamato per caso i suoi... 

TESTE – Non ricordo se precedentemente, visto che mi dice così, 

se è stata chiamata mia moglie. Però non lo ricordo, cioè io no.  

DIFESA - Avv. Maori - Sua moglie è la signora Salsiccioli? 

TESTE – Perfetto.  

DIFESA - Avv. Maori - Va bene, eventualmente chiederemo a lei. 

Grazie.  

PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Abbiamo l’esame, Presidente.  

PRESIDENTE – E’ anche vostro? Allora prego, per esaurire le parti 

che l’hanno chiesto.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Buongiorno, sono l’avvocato Dalla 

Vedova per Amanda Knox.  

TESTE – Buongiorno.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, un chiarimento sul 

carroattrezzi. Lei ha chiamato l’assistenza.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda chi è intervenuto e come 

è intervenuto? 
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TESTE – C’era, sì, una persona, però adesso insomma chi era... 

perché con la Toyota c’è l’assistenza, praticamente la garanzia 

fornisce l’assistenza. Quindi ho fatto un numero verde che era 

proprio sulla macchina ed è intervenuto... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ intervenuta una persona o più 

persone? 

TESTE – Una persona.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E il carroattrezzi se lo ricorda? 

TESTE – Vagamente.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Era una macchina carroattrezzi o era 

un carro carroattrezzi? 

TESTE – No, era un carro, quelli che trainano proprio la 

macchina, ha trascinato su la macchina e l’ha portata su.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Presidente, posso essere autorizzato 

a far visionare un piccolo filmato dove si vede il signor 

Lombardi, che è stato anche testimone e si vedono anche i 

carroattrezzi? Giusto per avere una conferma.  

PRESIDENTE – Sì.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Ma filmato fatto da chi? 

PRESIDENTE – Sì, adesso ce lo specificherà.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Prima di vederlo magari lo specifica.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ un filmato che è stato ripreso da 

una trasmissione televisiva, che è andata sulle reti nazionali. 

Forse è già stato visionato proprio in relazione alla 

testimonianza del signor Lombardi, che, ricordo per chi lo avesse 
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dimenticato, è l’autista della Europe Assistance, che si è recato 

a dare assistenza alla macchina in panne.  

P.M. - Dott. Mignini - Ma di mezzi la Europe Assistance ce n’ha 

parecchi.  

PRESIDENTE – In data 28 marzo? E’ stato sentito il 28 marzo 

Lombardi, no? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - La data posso controllarla. Sì, 

comunque signor Lombardi.  

PRESIDENTE – Quindi è un filmato già sottoposto in visione al 

teste Lombardi Giampaolo? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non mi ricordo, Presidente, se 

l’abbiamo utilizzato. Comunque è ripreso da una trasmissione che 

abbiamo già utilizzato in questo processo per altri testimoni.  

PRESIDENTE – Quindi è in atti la ripresa? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - No, il filmato, no, non è in atti.  

PRESIDENTE – Non l’abbiamo... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - No.  

PARTE CIVILE - Presidente, mi scusi... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lo possiamo produrre.  

PARTE CIVILE – ...non vuole essere necessariamente 

un’opposizione. Non ho capito il senso...  

P.M. - Dott. Mignini - Che fa vedere il parco macchine della 

Europe Assistance? Perché, se è così, le vediamo tutte.  

PARTE CIVILE – Io vorrei capire perché il difensore di Amanda 

Knox vuol far vedere il filmato. Poi non è che c’è 
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necessariamente opposizione, volevo capire il motivo, solo il 

motivo di far vedere questo parco macchine.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Dunque, il motivo per cui io chiedo 

che il teste mi confermi la circostanza è perché appunto l’ha 

riferita. Quindi abbiamo la possibilità di un documento, che è, 

ripeto, l’intervista al responsabile che è intervenuto a dare 

l’assistenza e in questa ripresa si vedono anche i mezzi 

dell’officina dove lui lavora. Quindi ai fini di identificare... 

INTERVENTO – (inc. – fuori microfono).  

PRESIDENTE – Scusate, per favore.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - A questa difesa preme che il teste 

presente faccia una conferma di che tipo era il furgone, perché 

altri testi hanno fatto riferimento a furgoni di vario tipo. 

Quindi, noi abbiamo un documento e abbiamo un teste, io chiedo la 

conferma di un fatto.  

PRESIDENTE – L’intervista non l’ha rilasciata il teste ora in 

esame.  

INTERVENTO – (inc. – fuori microfono).  

PRESIDENTE – Non l’ha rilasciata il teste, non è che possiamo 

chiedere al teste dell’intervista di altri.  

INTERVENTO – E’ stato già sentito questo testimone.  

PRESIDENTE – Va bene, però facciamo delle domande, non è che 

possa...  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Scusi Presidente se la interrompo.  

PRESIDENTE – Prego.  
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P.M. - Dott.ssa Comodi - Se lo fa vedere senz’audio, perché 

verosimilmente questo signore parla anche di orari. Allora, il 

teste presente non può essere influenzato da un’intervista a 

Porta a Porta di un altro teste, che poi qui ha già riferito. 

Allora, se c’è qualche contestazione, bene, altrimenti la voce di 

questo signore non può essere fatta ascoltare dal teste in aula.  

PRESIDENTE – Magari possiamo limitarci a se la persona che viene 

rappresentata è la persona che aveva il carroattrezzi, se i mezzi 

sono quelli.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ esattamente ciò che ho chiesto. 

Io non ho chiesto di far sentire l’audio.  

P.M. - Dott.ssa Comodi - Benissimo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non l’ho mai chiesto, quindi 

l’eccezione del Pubblico Ministero... 

PRESIDENTE – Magari ci si arriva dopo, ma insomma l’importante è 

che ci si arrivi. Prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Le sto facendo vedere un filmato 

dove si intravede un carroattrezzi e il responsabile. Mi può 

confermare che questo signore, adesso lo vedremo di nuovo, 

purtroppo il filmato è fatto così, non sono riuscito... ecco, 

questi sono i carroattrezzi che sono intervenuti? 

TESTE – Mi sembra di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei mi conferma che era questa 

società? Vedo la scritta Europe Assistance.  

TESTE – Mi sembra di sì, però... 
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Il colore del furgone lei se lo 

ricorda, del carroattrezzi? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ma può escludere che sia uno di 

questi? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quindi potrebbe essere uno di 

questi.  

TESTE – Sì, può essere uno di quelli.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei si ricorda questo signor Giacomo 

Lombardi che le faccio vedere? 

TESTE – Mi sembra di sì, mi sembra che era lui.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ lui che è intervenuto.  

TESTE – Sì, mi sembra di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Adesso ci sono altre immagini dove 

si vedono i carroattrezzi. Volevo che lei mi confermasse, se se 

lo ricorda... 

PRESIDENTE – Se può dare descrizione del carroattrezzi e se 

conferma quello. Possiamo chiederlo, prego.  

P.M. - Dott. Mignini - Non si vede niente, ce ne sono tanti poi 

di carroattrezzi. Cioè, non capisco la... 

PRESIDENTE – Comunque, per quanto può essere aiutato dalle 

immagini che un po’ si indovinano, se lei può dare descrizione 

del carroattrezzi che intervenne.  

TESTE – Sì, era un carro di quelli che trainano le macchina 

normalmente, con... 
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Tipo quelli che si vedono alle 

spalle? 

TESTE – Beh, lì non... 

P.M. - Dott.ssa Comodi - (inc. – fuori microfono).  

TESTE – Sì, non è che si veda molto.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Presidente, o si fa l’esame e non si 

fanno i commenti, io non posso tollerare questo sottofondo di 

commenti che... 

P.M. - Dott.ssa Comodi - Avvocato, allora non faccio un 

sottofondo, faccio un’eccezione ancora più violenta. Non si vede 

niente, il teste non può riconoscere un carroattrezzi da una 

porzione di muso di un veicolo che potrebbe essere anche un 

furgoncino portalatte, da quel che si vede dal filmato.  

PRESIDENTE – Scusate, comunque la domanda viene ammessa. Poi il 

teste ci dirà se è quello, non è quello, nelle immagini che 

vengono mostrate allo stesso e se magari le immagini la possono 

aiutare a meglio ricordare le caratteristiche del carroattrezzi 

intervenuto. Per cui la persona che intervenne lei ha detto era 

quella, no? Quell’uomo.  

TESTE – Sì, mi sembra che era lui.  

PRESIDENTE – Abbiamo in sovrimpressione visto anche il 

nominativo, Lombardi Giampaolo, già sentito, e va bene. Chiede 

anche il difensore, e lo chiede aiutandosi con la proiezione di 

queste immagini, il Pubblico Ministero nell’opposizione osserva 

che è poca cosa, queste immagini non consentirebbero di ben 
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vedere, però per quello che possono consentire e comunque aiutare 

la sua memoria, se lei può dire le caratteristiche... 

TESTE – Sì, era... 

PRESIDENTE – Mi pare che questa sia la domanda del difensore.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Posso fare la domanda? 

PRESIDENTE – Certo, prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Innanzitutto mi dispiace che il 

Pubblico Ministero sia andato via.  

PRESIDENTE – No, il Pubblico Ministero è presente.  

P.M. - Dott. Mignini - Io sono presente.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì, la dottoressa Comodi, l’altra 

rappresentante dell’ufficio del Pubblico Ministero vedo che non 

c’è, mi dispiace.  

PRESIDENTE – Prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Perché in questa foto mi sembra di 

vedere, e lei me lo può confermare, un carroattrezzi.  

TESTE – Sì, è un carroattrezzi classico.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Secondo lei, questo è un furgone 

portalatte? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Grazie. Che colore ha questo 

furgone? 

TESTE – Bianco e giallo, mi sembra.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Riesce a intravedere anche la 

scritta qui dietro? 

TESTE – No, da qui no.  
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PRESIDENTE – Scusi, lei ricorda se il carroattrezzi che 

intervenne era bianco e giallo oppure...? Perché altre volte 

magari hanno colorazioni diverse.  

TESTE – No, diverse, no, non... 

PRESIDENTE – Lei ricorda che era quello? 

TESTE – No, non lo ricordo.  

PRESIDENTE – O simile a quello? 

TESTE – Era simile al carroattrezzi classico, i colori non li 

ricordo insomma.  

PRESIDENTE – I colori non li ricorda, se era giallo o arancione, 

per dire.  

TESTE – No, assolutamente.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Comunque lei intravede da questa 

fotografia dello stesso carrattrezzo di prima, che ha già 

riconosciuto, giallo e bianco con una scritta Iveco e sopra c’è 

scritto Europe Assistance? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Grazie. Senta, ci può raccontare 

cosa è successo dopo che la macchina è stata portata... 

TESTE – Prima che fosse portata via, ho chiesto qualche 

informazione per sapere dove potere recuperare poi la macchina e 

dopodiché siamo andati via, siamo rientrati nell’agriturismo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, faceva freddo quella sera? Si 

ricorda? 

TESTE – Mi sembra di sì, però insomma... mi sembra di sì.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E c’era traffico in quella strada? 

Avete ostruito il traffico? C’erano macchine che passavano? 

TESTE – C’erano macchine che passavano, fortunatamente riuscivano 

a passare. No, non è che ho bloccato proprio la strada insomma.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Se se lo ricorda, ci può dire quanto 

tempo la sua macchina è stata ferma in quella posizione prima di 

essere portata via dal carroattrezzi? 

TESTE – Credo una mezz’oretta, credo, però forse qualcosina in 

più anche, non lo so.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei si ricorda come il carroattrezzi 

ha portato via la macchina? In quale direzione e come l’ha 

caricata? 

TESTE – Sì, mi sembra... siccome la macchina era in direzione 

verso la salita, l’ha tirata da dietro insomma, non dal muso, 

dalla... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - (inc. – sovrapposizione di voci).  

TESTE – Sì, l’ha tirata... la macchina era con il muso rivolto 

verso la salita e quindi, non potendola spostare diversamente, 

l’ha agganciata da dietro, se non ricordo male, e l’ha tirata su 

così.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Cioè, ha agganciato la sua 

autovettura con le ruote posteriori.  

TESTE – Mi pare di sì. Sì, dalla parte dietro, mi pare di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E poi si è diretto verso via della 

Pergola o verso piazza Grimana, che è questa... la faccio vedere.  

TESTE – Il carroattrezzi? 
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E’ andato verso questa direzione 

qui? 

TESTE – Non mi ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non si ricorda esattamente.  

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Verso l’università per stranieri è andato? 

TESTE – Non lo ricordo che strada ha fatto, no.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, il carroattrezzi aveva un 

faro di quelli per le emergenze, per vedere meglio? Si vedeva 

bene, era una zona illuminata in quel momento? Si ricorda 

qualche... 

TESTE – Il faro non lo ricordo se ce l’aveva.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Comunque era una zona in quel 

momento buia? 

TESTE – Non particolarmente insomma.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - C’erano i lampioni della strada? 

TESTE – Sì, sì, l’illuminazione normale per la sera.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei ha fatto caso se c’era qualche 

luce particolare che provenisse dalla casa... 

TESTE – Qualche? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Qualche luce particolare...  

TESTE – No, io sinceramente no.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...dalla casa di via della Pergola. 

Non ci ha fatto caso? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Grazie, per ora non ho domande.  
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PRESIDENTE – Prego, per il controesame.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, lei ha detto che eravate andati a 

cena, no? 

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Dove eravate andati? 

TESTE – Il nome del ristorante non lo ricordo, però era qui in 

centro a Perugia.  

P.M. - Dott. Mignini - In centro, ma a che distanza dal 

parcheggio? 

TESTE – Guardi, se non ricordo male, abbiamo lasciato la macchina 

al parcheggio, abbiamo fatto una passeggiata per il centro, per 

la piazza e poi abbiamo trovato un ristorante, così, scelto 

casualmente.  

P.M. - Dott. Mignini - Grossomodo quanto avete impiegato dal 

parcheggio? Dieci minuti, cinque minuti? 

TESTE – Penso di sì, non tantissimo, anche perché con i bambini 

piccoli non è che... però, insomma, la passeggiata l’abbiamo 

fatta.  

P.M. - Dott. Mignini - Siete saliti su per via Ulisse Rocchi? 

TESTE – Ah, la viabilità... 

P.M. - Dott. Mignini - L’arco (inc. – sovrapposizione di voci).  

TESTE – Mi sembra di sì, mi sembra che c’è un arco, però la 

viabilità non la conosco proprio.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, c’era gente nel ristorante? 

TESTE – Direi di sì, sì.  

P.M. - Dott. Mignini - A che ora siete andati al ristorante? 
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TESTE – Indicativamente verso le otto e mezza, credo, più o meno.  

P.M. - Dott. Mignini - Quanto siete stati lì? 

TESTE – Un paio d’ore forse.  

P.M. - Dott. Mignini - Quindi voi siete andati poi a riprendere 

la macchina.  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Si ricorda che ora era quando avete 

ripreso la macchina? 

TESTE – Dico indicativamente, saranno state le dieci e mezza, le 

undici, quello che dicevo prima.  

P.M. - Dott. Mignini - Lei ha detto, in data 7 aprile 2008, che 

per riprendere la macchina vi siete recati al parcheggio verso le 

ore 22.30, 22.40. E’ un orario anticipato rispetto a quello che 

lei... 

TESTE – Dicevo dieci e mezza, undici, indicativamente quell’ora.  

P.M. - Dott. Mignini - 22.30, 22.40, non è le undici.  

TESTE – Sì, però non è che abbiamo fatto caso proprio che ora 

quando siamo andati a prendere la macchina.  

P.M. - Dott. Mignini - Lei ha dichiarato così davanti alla 

squadra mobile, 22.30, 22.40.  

TESTE – Indicativamente.  

P.M. - Dott. Mignini - Quanto avete aspettato lì? 

TESTE – Credo una mezzora, almeno una mezzora credo.  

P.M. - Dott. Mignini - Quindi ve ne siete andati verso le undici, 

undici e dieci, grossomodo.  

TESTE – Può essere anche qualche minuto dopo.  
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P.M. - Dott. Mignini - Undici e un quarto, grossomodo.  

TESTE – Sì, adesso sì, indicativamente insomma.  

P.M. - Dott. Mignini - Si ricorda questi ragazzi con cui avete 

parlato da dove venivano? 

TESTE – Guardi, la maggior parte delle persone scendevano dalla 

salita insomma.  

P.M. - Dott. Mignini - Ho capito. Avete sentito un rumore di 

vetri infranti? 

TESTE – No.  

P.M. - Dott. Mignini - Non ho altre domande.  

PRESIDENTE – Non ci sono domande. Quindi, per esaurire l’esame, 

prego.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Avvocato Rocchi, difesa Sollecito. Scusi, 

per precisare sempre l’orario, lei ha detto che è arrivato verso 

le 22.30, 22.40.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Rocchi - E’ arrivato, ma subito ha chiamato il 

carroattrezzi o prima è andato al parcheggio? 

TESTE – No, preso la macchina, perché la macchina mi si è fermata 

dopo che sono uscito dal parcheggio.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Quindi ha preso la macchina, poi è uscito 

dal parcheggio, poi ha fatto un tratto di strada.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Mi corregga se sbaglio. Dopodiché si è 

accorto che la macchina... 

TESTE – Si è fermata proprio completamente, non si muoveva più.  
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DIFESA - Avv. Rocchi - Quindi saranno passati altri dieci minuti 

da quando ha preso la macchina? Orientativamente.  

TESTE – Forse, ma forse anche qualcosina in meno.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Benissimo. Da questo momento poi ha 

chiamato il carroattrezzi, lei ha detto che ha atteso quanto? 

TESTE – Credo una mezzora.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Nel verbale del 7 aprile lei dice: 

“Richiesi al numero verde l’assistenza di un carroattrezzi, che 

mi pare giunse sul posto dopo circa quaranta minuti”. Quindi 

22.40, 22.50, più... 

TESTE – Sì, l’orologio non l’ho visto, quindi indicativamente più 

o meno potevano essere quegli orari. Però, ripeto, non è che ci 

ho fatto caso troppo con l’orologio, anche perché più di tanto 

non ho motivo.  

DIFESA - Avv. Rocchi - Però, se consideriamo appunto che si 

prende l’auto, si blocca, si chiama il carroattrezzi, dopo 

quaranta minuti... 

TESTE – Sì, probabilmente... 

DIFESA - Avv. Rocchi - ...diciamo, orientativamente verso le 

23.30. Va bene, grazie.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi, ecco, avvocato Maori, proprio per 

completare quello che la collega ha detto. Quindi 22.30, 22.40, 

paga il biglietto, deve pagare il biglietto naturalmente alla 

cassa automatica. Prende la macchina, fa salire i suoi familiari, 

esce dal parcheggio, si ferma e... 

TESTE – Attendo il carroattrezzi.  
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DIFESA - Avv. Maori - Quest’operazione all’incirca quindici, 

venti minuti, circa, non lo so, dica lei.  

TESTE – Venti minuti per uscire dal parcheggio mi sembrano tanti 

sinceramente, voglio dire. Forse dieci minuti, non lo so. Però, 

ripeto... 

INTERVENTO – (inc. – fuori microfono).  

TESTE – Sì, il tempo di salire in macchina, pagare il biglietto, 

uscire dal parcheggio.  

PRESIDENTE – Per favore, facciamo le domande e stiamo alle 

risposte soltanto. Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Maori - Il percorso che lei ha fatto lo 

ricapitoliamo. Entra, paga il biglietto... 

TESTE – Sì.  

INTERVENTO - Ha già risposto.  

PRESIDENTE – Per favore. Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Maori - ...la sua famiglia.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Esce, si ferma la macchina.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Cerca di capire qual è il motivo per cui 

questa macchina... 

TESTE – Provo a farla ripartire.  

DIFESA - Avv. Maori - Prova a farla ripartire, non riesce.  

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Cerca il numero di verde, perché dovrà 

cercarlo in mezzo al libretto o da altra parte.  
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TESTE – La Toyota ha un tagliandino messo proprio sul vetro.  

DIFESA - Avv. Maori - Chiama il numero verde.  

TESTE – E attendo il carroattrezzi.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi più o meno indicativamente il tempo 

nel momento in cui arriva al parcheggio al momento in cui chiama 

il carroattrezzi quanto lo può considerare lei?  

TESTE – Da quando... forse dieci minuti, nel senso che a uscire 

dal parcheggio ci ho messo poco, però poi non è che l’ho chiamato 

forse immediatamente, nel senso ho provato a vedere se la 

macchina ripartiva. Però indicativamente una decina di minuti.  

DIFESA - Avv. Maori - Poi, dopo quaranta minuti, arriva il 

carroattrezzi.  

TESTE – Grossomodo sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Lei così dice nel verbale di sommarie 

informazioni, 7 aprile 2008: “Richiesi a mezzo numero verde 

l’assistenza di un carroattrezzi che giunse sul posto dopo circa 

quaranta minuti”. 

TESTE – Indicativamente penso di sì.  

DIFESA - Avv. Maori - Arrivato il carroattrezzi sul posto, che 

tipo di attività ha svolto l’operatore, quello che abbiamo visto 

prima? 

TESTE – Forse siamo stati, se non ricordo male, un cinque minuti 

intorno alla macchina e poi l’ha presa, l’ha caricata e l’ha 

portata via.  
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DIFESA - Avv. Maori - Quindi il tempo indicativo dal momento in 

cui è arrivato il carroattrezzi al momento in cui ha caricato 

l’auto e ve ne siete andati? 

TESTE – Forse dieci minuti, un quarto d’ora, però non è che ho 

tenuto il tempo. Credo non ci sia voluto tantissimo.  

DIFESA - Avv. Maori - Quindi quello che lei ha detto prima, 

22.30-23.30, è il tempo indicativo che è rimasto sul posto dal 

momento in cui si è fermata la macchina al momento in cui se n’è 

andato. Lei prima alla mia domanda ha detto: “Sono arrivato 

intorno alle 22.30 circa e me ne sono andato intorno alle 23.30 

circa, minuto più, minuto meno”.  

TESTE – Credo, indicativamente sì.  

DIFESA - Avv. Maori - E in quel periodo di tempo, le ripeto la 

domanda che già le ho fatto, ha sentito qualche cosa di 

particolarmente... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - ...(inc. – sovrapposizione di voci) né urla 

e rumori particolari? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori - Grazie.  

PRESIDENTE – Non ci sono altre domande? Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Avvocato Dalla Vedova di nuovo. 

Signor Coletta, ma lei la sera del 1° novembre, dalle 22.30 in 

poi, quando stava con il problema della macchina, ha mai visto 

Amanda Knox, che è qui seduta vicino a me? 

TESTE – Non mi sembra.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE – Solo una cosa. Ma lei, quando la macchina si ferma, 

è rimasto sempre in macchina o è uscito, ha girato un po’ intorno 

alla macchina? 

TESTE – No, ho... ah, sì, probabilmente sono sceso due-tre volte 

dalla macchina, però ero lì più che altro preoccupato che 

venivano le altre macchine, insomma per farmi vedere un 

pochettino.  

PRESIDENTE – Quindi ogni tanto usciva e poi rientrava in 

macchina.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – In macchina i finestrini erano chiusi? 

TESTE – Chiusi, era novembre, sì, chiusi.  

PRESIDENTE – Non ci sono altre domande, possiamo congedare il 

teste. Può andare, grazie.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  

 

 

 

 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Salsiccioli Lucia, nata a Roma il 19 settembre 1970.  

 

 

 ESAME DEL TESTE  
 

SALSICCIOLI LUCIA  
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PRESIDENTE – Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Maori -  Avvocato Maori, difesa Sollecito. 

Buongiorno, signora.  

TESTE – Buongiorno.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei è la moglie di Pasqualino Coletta.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Abbiamo saputo da suo marito della 

disavventura del 1° novembre, quando la macchina si è fermata. 

Mentre il collega ci pone la fotografia del posto, ci può dire 

gli orari in cui voi siete ritornati nel parcheggio di via 

Sant’Antonio per riprendere questa macchina che poi si è fermata.  

TESTE – Io l’orario preciso sinceramente non me lo ricordo, 

presumo che fosse intorno alle... tra le dieci e le undici. Però 

le dovessi dire... obiettivamente non me lo ricordo proprio.  

DIFESA - Avv. Maori -  L’autovettura, non so se lei, non essendo 

pratica del posto... grazie. Questo è il parcheggio.  

TESTE – Okay, dove c’è il mouse.  

DIFESA - Avv. Maori -  Sì.  

TESTE – Okay, perfetto.  

DIFESA - Avv. Maori -  Questa è la casa di via della Pergola, 

casa di Meredith, del delitto. Questa è l’entrata del parcheggio.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Questo è lo stop e qui si va verso piazza 

Grimana.  

TESTE – Sì.  
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DIFESA - Avv. Maori -  Sembrerebbe che la vostra autovettura 

Toyota si sia fermata...  

INTERVENTO – Presidente, c’è opposizione.  

PRESIDENTE – Dove si è fermata? 

TESTE – Dov’era adesso la luce rossa, lì più o meno, in direzione 

verso sinistra, quindi dovevamo salire.  

DIFESA - Avv. Maori -  Per la verbalizzazione, subito dopo lo 

stop di via della Pergola... 

TESTE – Sì, avevamo appena cominciato la salita. La nostra 

macchina faceva da spartitraffico quando era ferma, perché le 

macchine salivano e scendevano e ci giravano intorno.  

DIFESA - Avv. Maori -  Benissimo. E l’autovettura Citroen C4 dei 

vostri amici? 

TESTE – Era fermata, c’è una stradina... dopo l’uscita del 

garage, subito un po’... 

DIFESA - Avv. Maori -  L’uscita è qui in fondo.  

TESTE – Più o meno lì si è fermata, dove c’è adesso il mouse, 

adesso non mi ricordo di preciso, però guardavamo un’altra 

stradina e sulla sinistra c’era l’entrata del garage. Ci eravamo 

fermati nel primo posto utile. Forse più o meno dov’è il mouse, 

adesso non le so dire di preciso, però orientativamente lì.  

PRESIDENTE – (inc. – sovrapposizione di voci) all’altezza dello 

stop...  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – ...prima indicato.  
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TESTE – Diciamo che si era posta in una posizione che non era di 

intralcio né a chi usciva dal garage e nemmeno a chi poi veniva 

dalle altre strade. Però non guardava verso lo stop, per 

intenderci, ma guardava verso l’interno. Il muso era... come le 

devo dire? La macchina era posizionata... lo stop ce l’avevamo 

alle spalle.  

DIFESA - Avv. Maori -  E’ vero, mi può (inc. – fuori microfono).  

TESTE – Diventa relativo, non glielo so dire di preciso. Diciamo 

più o meno da queste parti. Ci dovrebbe essere qui una stradina 

forse pedonale, un’entrata a delle abitazioni da queste parti.  

DIFESA - Avv. Maori -  (inc. – fuori microfono) fermare, 

altrimenti non riesce... ecco.  

TESTE – No, io mi ricordo più da questa... questa è l’uscita del 

garage, noi eravamo... 

DIFESA - Avv. Maori -  No, è l’entrata quella.  

TESTE – Non... dov’è l’uscita del garage, mi perdoni? 

DIFESA - Avv. Maori -  In fondo. Comunque ci indichi più o meno 

dove lei ritiene che... 

TESTE – No, però noi eravamo da quella parte, noi eravamo qui. 

Quindi diciamo orientativamente la macchina era... 

DIFESA - Avv. Maori -  Di fronte allo stop, d’accordo.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  A che ora si è fermata l’autovettura? 

TESTE – A che ora? 

DIFESA - Avv. Maori -  Verso che ora si è fermata l’autovettura? 
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TESTE – Le ripeto, noi siamo venuti a Perugia a cena, abbiamo 

fatto un giro, saranno state tra le dieci e le undici.  

DIFESA - Avv. Maori -  Per rinfrescare la sua memoria le contesto 

quello che lei ha dichiarato il 7 aprile del 2008 alla squadra 

mobile, dove ha detto: “Al nostro ritorno, verso le ore 22.30, 

nel ripartire dal parcheggio, l’autovettura di mio marito ebbe 

dei problemi e rimase in panne”.  

TESTE – Sì, non mi ricordavo adesso proprio il minuto preciso.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quindi siamo verso quell’ora lì.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quindi il tempo di entrare in auto con la 

famiglia... 

TESTE – Sì, il tempo di entrare in auto e si è fermata subito la 

macchina, tant’è che abbiamo chiamato... avevamo il numero verde 

del carroattrezzi e abbiamo chiamato immediatamente il primo 

soccorso.  

DIFESA - Avv. Maori -  A me interesserebbe sapere in questo 

frangente, in questo periodo di tempo in cui la macchina è 

rimasta ferma, avete chiamato il carroattrezzi, il carroattrezzi 

è arrivato e ha caricato l’autovettura, lei che cosa ha fatto.  

TESTE – Io sono quasi sempre rimasta in macchina perché abbiamo 

una bambina di otto anni, all’epoca era anche lei con noi e si 

era impaurita del fatto che la macchina si fosse fermata. Sono 

stata in macchina con lei. Ad un certo punto poi l’abbiamo 

portata nella macchina dei nostri amici e io sono rimasta invece 

all’interno della Toyota. All’epoca aspettavo un bambino, sapevo 
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di essere incinta, ad un certo punto non mi sentivo molto bene e 

quindi mio marito mi ha fatto andare nella Citroen con gli altri, 

con l’altra amica e i bambini. Da lì a poco poi è arrivato il 

carroattrezzi.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quanto tempo è durata questa permanenza 

vostra nel momento in cui la macchina è rimasta in panne fino al 

momento in cui...  

TESTE – Avremmo aspettato forse un tre quarti d’ora, abbiamo 

aspettato un po’, non è arrivato proprio subito. Sicuramente 

almeno mezzora abbiamo aspettato, io non mi ricordo adesso 

precisamente, però credo tra la mezzora e l’ora abbiamo 

aspettato.  

DIFESA - Avv. Maori -  Suo marito ha detto quaranta minuti, 

quindi ci sta naturalmente. In questo periodo di tempo che è 

rimasta sul posto e ha fatto la spola tra la sua autovettura 

Toyota e l’autovettura C4 che ha indicato essere posta lì 

all’entrata del parcheggio, poi lo chiederemo meglio alla signora 

Occhipinti, lei che cosa ha potuto notare di particolare, se 

qualcosa di particolare ha notato? 

TESTE – In realtà io non ho notato nulla. C’era un forte viavai 

di macchine, nel senso che sono passate tantissime macchine, sia 

macchine che venivano credo dall’altra strada, da questa strada 

per intenderci, da questa strada qui, quindi che andavano in su, 

e sia macchine che scendevano e poi o giravano da questa parte... 

non mi ricordo se questa strada è a doppio senso, sicuramente 

venivano in su, non mi ricordo se andavano in giù, però giravano 
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da quest’altra parte, tipo in direzione... e sono passate tante 

persone a piedi, però non ho notato niente di... 

DIFESA - Avv. Maori -  Transitavano sul posto queste persone? 

TESTE – No, noi eravamo... diciamo che noi più che altro eravamo 

d’intralcio. Quindi inevitabilmente chi scendeva o chi saliva, 

chi passava con la macchina doveva frenare, chi passava a piedi, 

presumo per andare a prendere la macchina, ci guardava un po’ 

così, ma solo per pura curiosità.  

DIFESA - Avv. Maori -  Sono passati anche dei ragazzi che 

scherzavano, ridevano? 

TESTE – Sì, sì, c’erano... è passato un po’ di tutto. A un certo 

punto delle persone ci hanno detto, c’era un gruppo di un po’ di 

persone, se ci serviva una mano, abbiamo detto: “No, no, stiamo 

aspettando il carroattrezzi”. Però in realtà niente di anormale.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei ha sentito un urlo straziante... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori -  ...prolungato venire dalle vicinanze del 

luogo dove lei si trovava? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei è stata sentita dalla polizia? 

TESTE – Noi siamo venuti in Procura, siamo venuti l’anno scorso.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei è stata sentita, come ho detto prima, 

il 7 aprile.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Prima di quella data, prima del 7 aprile 

2008, è stata mai contattata... 
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TESTE – Sì, telefonicamente sono stata contattata la settimana 

successiva, una settimana, dieci giorni dopo, dalla... 

DIFESA - Avv. Maori -  Successiva... 

TESTE – Successiva all’omicidio. Mi contattarono e mi dissero che 

era successo...  

DIFESA - Avv. Maori -  Scusi, chi la contattò e in che modo? 

TESTE – Mi sembra che fosse la polizia, al telefonino, mi 

chiamarono sul telefonino dicendomi che... 

DIFESA - Avv. Maori -  Uomo o donna? 

TESTE – Era un uomo.  

DIFESA - Avv. Maori -  Si presentò, si qualificò? 

TESTE – Sì, si qualificò, però sinceramente non ho mai... 

DIFESA - Avv. Maori -  Che cosa le disse? 

TESTE – Mi disse che c’era stato... tant’è che io non avevo... 

per un po’ di giorni non avevo né sentito i telegiornali, né 

visto la televisione, cioè non mi era capitato neanche di... mi 

trovò anche impreparata.  

DIFESA - Avv. Maori -  Scusi signora, il suo telefonino all’epoca 

era 3478707443? 

TESTE – E’ lo stesso di oggi.  

DIFESA - Avv. Maori -  A me interessa all’epoca, è sempre quello? 

TESTE – Sì, sì, è quello.  

DIFESA - Avv. Maori -  Ed è stata contattata a questo numero di 

telefono lei.  

TESTE – Sì, tant’è che io mi sono spaventata perché mi dissero... 

si presentarono come la polizia di Perugia, cioè uscì fuori 
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questo discorso di Perugia e la prima cosa che mi dissero: 

“Signora, stia tranquilla, non chiamiamo perché è successo 

qualcosa”, a mio marito, insomma qualcosa di personale. Mi 

dissero appunto che era... 

DIFESA - Avv. Maori -  Che cosa le chiese la polizia o la persona 

che si era qualificata come tale? 

TESTE – Se io mi ero accorta di qualche cosa, se avevo sentito 

qualche cosa e io dissi di no, veramente io non... quello che sto 

dicendo in questo momento, non mi sono accorta di nulla e tra 

l’altro non ho saputo subito dell’omicidio perché, non mi ricordo 

per quali cause, non avevo neanche avuto modo di leggerlo.  

DIFESA - Avv. Maori -  Le dissero di andare in questura, al 

commissariato di Roma per fare una dichiarazione? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori -  Niente. Solo una telefonata da parte... 

TESTE – Mi dissero semplicemente se avevo sentito qualche cosa, 

chi c’era con me, quindi io dissi che c’era mio marito, una mia 

amica e se loro avevano sentito qualcosa. Io dissi: “Veramente 

non ne abbiamo parlato, comunque aspetti un secondo, chiamo e poi 

vi ritelefono”. E io ricontattai quel numero.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei chi ha contattato? 

TESTE – Lo stesso numero, mi era comparso il numero sul 

telefonino e io ricontattai lo stesso numero.  

DIFESA - Avv. Maori -  Chi ha risposto? La questura di Perugia? 

TESTE – Mi sembra proprio la polizia, però non credo neanche di 

averlo in memoria.  
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DIFESA - Avv. Maori -  Ha chiesto in particolare di qualcuno? 

TESTE – No, io dissi che ero stata contattata, che però non mi 

ricordavo il nome della persona che mi aveva contattato. Perché 

chi rispose al telefono... perché inizialmente io pensai ad una 

bufala, cioè qualcuno che volesse farmi uno scherzo di cattivo 

gusto e... invece, in realtà, chi rispose dall’altra parte 

rispose tipo: “Polizia” o “Centralino di polizia”, insomma disse 

qualche cosa che io in buona fede presi per buono.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quindi diciamo verso l’8, 10 di novembre. 

Il fatto è del 1°.  

TESTE – Sì. No, forse un paio... due-tre giorni dopo, cioè era 

veramente a ridosso del rientro.  

DIFESA - Avv. Maori -  Dopo queste due telefonate, ricevuta e 

fatta... 

TESTE – No, poi non ho più saputo niente, fino a quando non ci 

hanno chiamato.  

DIFESA - Avv. Maori -  Va bene. Ultima domanda, come tornaste 

poi...  

TESTE – Con una macchina di cortesia.  

DIFESA - Avv. Maori -  No, non mi interessa come siete tornati a 

casa. Mi interessa sapere come siete tornati nell’agriturismo.  

TESTE – Ah, con la macchina dei nostri amici.  

DIFESA - Avv. Maori -  Con la C4.  

TESTE – E’ a sette posti, quindi siamo tornati con loro.  

DIFESA - Avv. Maori -  Grazie.  

PRESIDENTE – Prego, se ci sono domande.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Avvocato Dalla Vedova per Amanda 

Knox. Senta signora, lei ha chiarito bene le circostanze del 

guasto alla macchina. Quindi quella sera, il 1° novembre, mentre 

aspettavate di risolvere questo problema, lei si ricorda di 

un’altra macchina che ha colpito un sacco nero? 

TESTE – No, vicino a noi non c’erano macchine. Cioè, noi eravamo 

fermi lì, ma non c’era nessuna macchina.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non ha notato su via della Pergola 

un qualche altro incidente di questo tipo, un sacco nero o delle 

persone sedute che vengono colpite da una macchina? E’ una 

circostanza che è stata riferita.  

TESTE – No, io il sacco nero proprio non...  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - E lei si ricorda quella sera... 

TESTE – Non mi ricordo... non la volevo interrompere. Non mi 

ricordo neanche che c’erano delle persone sedute lì vicino a noi.  

PRESIDENTE – Scusi signora, tanto per dare completezza anche a 

questa risposta. Voi, usciti dal parcheggio, che strada avete 

fatto? 

TESTE – Questa. Adesso io non so l’uscita bene del parcheggio, 

(inc.) dirgli che questa sia l’uscita, non riesco a dirglielo 

bene. Siamo andati su e ci siamo fermati qui.  

PRESIDENTE – Quindi avete fatto l’inversione verso la sinistra.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Siete passati davanti alla casa di via della Pergola 

7 e vi siete fermati poco prima dell’università per stranieri. 

Questo è il vostro tragitto.  
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TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – E in questo spazio, la domanda, non avete 

incontrato... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non si ricorda se c’è stato un 

investimento oppure questa macchina che ha colpito un sacco nero.  

TESTE – No, francamente non mi ricordo insomma.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, invece si ricorda se quella 

sera ha visto Amanda Knox che è qui seduta vicino a me? 

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Risponda ad alta voce.  

TESTE - No, non ho visto nessuno insomma, non... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, tornando al carroattrezzi, il 

carroattrezzi che è intervenuto se lo ricorda? 

TESTE – Sì, il carroattrezzi si è fermato qua. La persona che 

guidava il carroattrezzi no, però il carroattrezzi si è fermato 

qui più o meno.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Presidente, volevo chiedere anche a 

questo teste conferma se il carroattrezzi che abbiamo già visto è 

quello...  

PRESIDENTE – Sì, possiamo anche... la descrizione la ricorda? 

TESTE – Sì, guardi, il carroattrezzi si è fermato più o meno qui, 

aveva il muso che guardava verso destra e mio marito ha fatto, 

presumo, marcia indietro e hanno caricato la macchina.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Signora, il carroattrezzi era uno di 

quei furgoni con il gancio posteriore? Se lo ricorda com’era? 
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TESTE – Oddio, il gancio posteriore non me lo ricordo. Mi ricordo 

che mio marito è salito sopra, l’ha caricata sopra la macchina, 

sopra al carroattrezzi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - A questo punto posso chiedere al 

Presidente di far vedere... 

TESTE – Forse se mi fa vedere la foto, perché non... 

PRESIDENTE – Lei ricorda i colori del carroattrezzi? Di che 

colore era? 

TESTE – Non so perché mi viene in mente giallo, ma forse è 

semplicemente una mia... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Giallo? 

PRESIDENTE – Le viene in mente giallo, sì.  

TESTE – Ma non glielo do per... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Adesso le mostro, signora, un 

filmato preso da una trasmissione che è andata in televisione, 

dove risulta un’intervista che... non sentiamo l’audio perché è 

del tutto irrilevante per questa domanda, del responsabile che 

sarebbe intervenuto e si vedono, in questi dieci-quindici 

secondi, anche i furgoni, autocarri che sono presso la sua 

officina. La domanda è questa: lei riconosce in linea di massima, 

se se lo ricorda... 

TESTE – Proviamo, se me lo fa vedere ci provo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Adesso le sto facendo la domanda, 

adesso le faccio il video e poi...  

P.M. - Dott. Mignini - C’è opposizione, “alcuni mezzi in 

dotazione”, non sono tutti, non sono tutti uguali.  
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PRESIDENTE – Scusi, comunque la domanda è in questi termini, se 

lei riconosce nei mezzi che lei vede un mezzo uguale, analogo a 

quello che intervenne.  

TESTE – Io glielo dico se... è ovvio.  

PRESIDENTE – Prego, avvocato. Se anche la persona, forse 

chiedeva... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - La persona e si intravede già qui un 

furgone, poi si vede meglio... Mi deve dare qualche altro 

secondo, purtroppo... Ecco, questo signor Giampaolo Lombardi lei 

lo riconosce come la persona che è intervenuta? Se lo ricorda? 

TESTE – Veramente non molto, perché io ero in macchina e non sono 

scesa quando... cioè, mi sono affacciata, però non sono scesa.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Nella prossima immagine si vede un 

furgone carroattrezzi, questo qui. Poteva essere questo quello 

che è intervenuto, di colore bianco e giallo? 

TESTE – Dovrei vedere anche il dietro. Forse, se lo riesco a 

vedere, posso... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Adesso si vede meglio, signora, se 

mi dà un attimo di tempo.  

TESTE – Sì, sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ecco, qui dietro si vede un furgone 

con il di dietro fatto a posta per caricare le macchine.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Era più o meno così? 

TESTE – Sì.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Anche se non è questo, io non le 

chiedo... 

TESTE – Sì, era più o meno questo, il classico furgone 

carroattrezzi.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Anche il colore lo riconosce? 

TESTE – Sì, guardi, io le ho detto giallo perché mi ricordo 

vagamente questa cosa, però non ci avrei messo la mano sul fuoco.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non ho altre domande, Presidente.  

PRESIDENTE – Non ci sono altre... Per il controesame, prego.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, scusi, questo furgone lei ha detto 

potrebbe essere... il colore è quello più o meno. Aveva un gancio 

nella parte posteriore o no? 

TESTE – Io il gancio non me lo ricordo.  

P.M. - Dott. Mignini - Aveva invece una pedana? 

TESTE – Guardi, io mi ricordo di essermi girata e di aver visto 

la macchina di mio marito che era già sopra. Presumo che sopra 

c’era una pedana e quindi lui, tramite la pedana, abbia fatto 

salire la macchina.  

P.M. - Dott. Mignini - Quanto era grande questo mezzo? 

TESTE – Beh, consideri noi avevamo una Toyota Avensis station 

wagon, lunga più o meno quattro metri, ci entrava tutta.  

P.M. - Dott. Mignini - Lei ha visto che c’erano mezzi di varia 

grandezza, ce n’era uno più grande e altri, sulla sinistra, più 

piccoli. Non so se l’ha notati.  
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TESTE – Diciamo che, se la mia macchina era lunga quattro metri, 

poi c’è il vano del guidatore, diciamo che poteva essere lungo 

sei metri, sette metri, insomma non... 

P.M. - Dott. Mignini - Non se lo ricorda con precisione.  

TESTE – No, vado un po’ a matematica, perdoni, non conosco le 

misure dei vari... 

P.M. - Dott. Mignini - No, scusi tanto, perché in questa immagine 

si vede un mezzo grande alle spalle, piuttosto grande, e poi si 

vedono dei mezzi di media grandezza che sono di diversi... 

diversa tipologia di mezzi per carroattrezzi che erano sulla 

sinistra. Io chiedevo questo: era un mezzo molto grande, un 

camion, tipo della grandezza di un autotreno come motrice... 

INTERVENTO – (inc. – fuori microfono).  

P.M. - Dott. Mignini - Per favore.  

PRESIDENTE – Sì, facciamo finire la domanda.  

P.M. - Dott. Mignini - ...o era un mezzo invece più piccolo? 

Perché di questi carroattrezzi ce ne sono di diverse dimensioni 

alla Europe Assistance, in servizio alla Europe Assistance, e se 

ne sono visti sulla sinistra più piccoli.  

TESTE – Io non ci ho fatto caso. Quindi, se possiamo rivedere il 

filmato, io le posso rispondere. Comunque io le dico 

semplicemente con un po’ di ragionamento che quel carroattrezzi 

poteva essere lungo almeno sei metri perché doveva salire la mia 

macchina, più c’era tutto il vano.  

PRESIDENTE – Più, scusi, c’era? 

TESTE – Il vano guidatore, non so come... 
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PRESIDENTE – Salita la vostra macchina, rimaneva dello spazio 

dietro ancora? 

TESTE – No, ci entrava bene.  

P.M. - Dott. Mignini - Un’altra cosa. Quando suo marito esce dal 

parcheggio, la macchina si è fermata poco dopo? 

TESTE – Si è fermata dove le ho fatto vedere quando siamo... 

P.M. - Dott. Mignini - Quando si è fermata, come ha chiamato il 

numero verde? 

TESTE – L’ho chiamato con il cellulare mio.  

P.M. - Dott. Mignini - Cioè, appena si è fermata, voi avete 

azionato il cellulare... 

TESTE – Beh, insomma, sì, cinque minuti, il tempo di realizzare 

quello che dovevamo fare e poi... 

P.M. - Dott. Mignini - Un attimo per vedere quello che era... 

TESTE – Sì, certo.  

P.M. - Dott. Mignini - L’avete chiamato con il cellulare.  

TESTE – Sì, perché abbiamo riprovato ad accendere più volte la 

macchina e non si accendeva.  

P.M. - Dott. Mignini - Perfetto, non ho altre domande.  

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Un altro chiarimento, sempre 

l’avvocato Dalla Vedova. Si ricorda se faceva freddo quella sera? 

TESTE – Sì, erano i primi di novembre. Non mi ricordo se pioveva, 

sicuramente faceva freddo, io avevo freddo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda se la zona era 

illuminata? 
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TESTE – Le luci dei lampioni, ma al di là di quello non... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Normale.  

TESTE – Normale. Cioè, non c’era un’illuminazione che dava l’idea 

di qualcosa di particolare, di diverso.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Grazie.  

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Forse l’ha detto, ma, 

passando davanti alla casa, ha notato delle luci? 

TESTE – No, io sono sincera, io non l’ho proprio vista la casa. 

Ora mi dispiace, però... 

PRESIDENTE – A che ora siete ripartiti con il carroattrezzi? 

Forse l’ha detto, ma a che ora siete ripartiti? E’ arrivato il 

carroattrezzi... 

TESTE – Il carroattrezzi è arrivato, il tempo, diciamo cinque 

minuti, di far salire la macchina, mio marito ha dato tutti i 

riferimenti, perché poi dovevamo andare a prendere l’auto di 

cortesia, forse massimo le undici e mezza, ma non era più... 

PRESIDENTE – Massimo le undici e mezza.  

TESTE – Sì, poi nel frattempo i bambini si erano addormentati, 

quindi insomma... 

PRESIDENTE – Avevano pianto i bambini un po’ prima? 

TESTE – Mia figlia sì.  

PRESIDENTE – Va bene. Non ci sono altre domande, quindi la teste 

è congedata.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  
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PRESIDENTE – C’è ancora il teste Occhipinti. Ceccarelli Alessia 

non è venuta? Potremmo anche disporre l’accompagnamento 

immediatamente, per oggi stesso.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Noi l’abbiamo citata... 

PRESIDENTE – E’ l’edicolante? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì. Noi l’abbiamo citata via 

telegramma il 16.  

PRESIDENTE – Si delega la stessa autorità addetta alla sicurezza 

dell’aula per l’accompagnamento coattivo di Ceccarelli Alessia, 

ex articolo 133 Codice di procedura penale, atteso che la stessa, 

senza giustificare l’assenza, non risulta essere presente. Manda 

alla cancelleria per dare comunicazione formale di tale 

ordinanza, per le ore 12.45. La citazione chi l’ha fatta di 

Ceccarelli? A quale indirizzo è stata fatta la citazione? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Presso l’edicola.  

PRESIDENTE – Presso l’edicola in piazza Grimana.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ci dovrebbe essere la copia del 

telegramma. Mi sembra l’abbiamo fatta... 

PRESIDENTE – Via del Bersaglio numero 2.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Allora forse questo è il domicilio 

che risultava dagli atti.  

PRESIDENTE – Quindi procediamo intanto con la teste che è 

presente.  

 

 

 

 

 ESAME DEL TESTE  
 

OCCHIPINTI CARMELA  
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IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Carmela Occhipinti, nata a Roma il 20.10.71.  

 

DIFESA - Avv. Maori -  Avvocato Maori, difesa Sollecito. 

Buongiorno, signora.  

TESTE – Buongiorno.  

DIFESA - Avv. Maori -  Ci riferiamo al fatto successo il 1° 

novembre del 2007, allorquando lei, unitamente ai suoi amici 

Coletta e Salsiccioli e suo marito uscite dal parcheggio di 

Sant’Antonio. Ci può raccontare che cosa è successo? 

TESTE – Sì, ci trovavamo a Perugia in vacanza, eravamo andati in 

un agriturismo vicino Perugia, eravamo andati a cena a Perugia, 

appunto, con i miei amici. Uscendo dal parcheggio, la loro 

macchina si è fermata.  

DIFESA - Avv. Maori -  Che macchina era? 

TESTE – Una Avensis, una Toyota. Quindi anche noi ci siamo 

fermati per vedere di che cosa si trattasse.  

DIFESA - Avv. Maori -  Con l’autovettura? 

TESTE – Una Citroen, una C4 Picasso.  

DIFESA - Avv. Maori -  Colore? 

TESTE – Blu. Io sono rimasta in macchina con i bambini, mentre 

loro stavano un pochino più lontano per vedere appunto perché la 

macchina non ripartisse, perché si fosse fermata. Poi abbiamo 
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atteso... hanno chiamato il carroattrezzi e abbiamo atteso che il 

carroattrezzi venisse.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei era ferma... lei era all’interno della 

sua autovettura insieme a suo figlio, mi sembra.  

TESTE – Sì, ai miei due figli e alla figlia dei miei amici.  

DIFESA - Avv. Maori -  E a suo marito anche? 

TESTE – Mio marito, sì, stava in macchina o comunque... è stato 

un po’ in macchina con noi aspettando, poi è sceso, è andato dai 

nostri amici per vedere insieme a loro.  

DIFESA - Avv. Maori -  Suo marito come si chiama? 

TESTE – Giampaolo Fiorentino.  

DIFESA - Avv. Maori -  Fiorentino.  

TESTE – Esatto.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quanto tempo siete rimasti lì? 

TESTE – Sarà stata una mezz’oretta a occhio e croce, una 

mezz’oretta, tre quarti d’ora, adesso di preciso non ricordo. 

Però, ecco, il tempo che abbiamo aspettato il carroattrezzi, 

quindi sarà stata una mezz’oretta.  

DIFESA - Avv. Maori -  Dopo vedremo bene gli orari. In questo 

periodo di tempo che lei è rimasta all’interno dell’autovettura e 

poi, mi sembra, sia stata anche raggiunta dalla sua amica 

all’interno dell’autovettura... 

TESTE – Non ricordo. La bambina stava... qualcuno mi ha portato 

la bambina, adesso non ricordo se è stata la mia amica, mio 

marito, qualcuno comunque mi ha portato in macchina la bambina, 
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la figlia loro, che stava in macchina con loro, e la bambina è 

stata in macchina con me tutto il tempo.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei ha notato qualcosa di particolare che 

è successo in quel luogo? 

TESTE – C’era un viavai di persone, c’era gente che usciva dal 

parcheggio, gente che passava chiaramente con la macchina. Però 

proprio qualcosa in particolare no.  

DIFESA - Avv. Maori -  Ha visto persone che camminavano, 

schiamazzi di ragazze? 

TESTE – Sì, c’erano persone che parlavano.  

DIFESA - Avv. Maori -  Diciamo, la via era molto trafficata? 

TESTE – Passavano le macchine, io ero in una posizione per cui 

avevo, se non ricordo male, l’uscita del parcheggio di fronte e 

vedevo persone che uscivano dal parcheggio, persone adulte, 

ragazzi, insomma persone un po’ di tutte le età.  

DIFESA - Avv. Maori -  La casa di via della Pergola, che lei avrà 

naturalmente visto mille volte in televisione, era di fronte a 

lei? 

TESTE – No, credo che fosse... io vedevo un cancello e credo che 

fosse sulla mia sinistra, ma un po’ verso... dietro insomma.  

DIFESA - Avv. Maori -  Possiamo far vedere... Allora lei, 

signora, lì davanti a lei ha un puntatore laser.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Pigiando, c’è una lucina rossa. Questo è 

il parcheggio, dove c’è il mouse c’è il parcheggio.  

TESTE – Sì.  
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DIFESA - Avv. Maori -  Lei sa indicare più o meno dove si trovava 

la sua autovettura, tenendo presente che sulla destra è la casa 

di via della Pergola, questa è casa di via della Pergola...  

TESTE - Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lì c’è il cancello più avanti e lì c’è lo 

stop, dove poco sopra si sarebbe fermata l’autovettura del signor 

Coletta.  

TESTE – Esatto.  

DIFESA - Avv. Maori -  La vostra Citroen dove si trovava 

parcheggiata? 

TESTE – Si trovava, se non ricordo male... aspetti che non riesco 

a trovare... 

DIFESA - Avv. Maori -  C’è quell’altro pulsante rosso.  

TESTE – Okay. Più o meno mi trovato qui con l’auto.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quindi si trovava proprio di fronte, 

diciamo così, all’entrata, al passo carrabile del...  

TESTE – Esatto, diciamo che io vedevo l’entrata... questa è 

l’entrata del parcheggio? 

DIFESA - Avv. Maori -  Sì, esatto.  

TESTE – Quindi la macchina era direzionata in questo modo, per 

cui io avevo davanti a me l’entrata del parcheggio.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei si trovava a pochi metri quindi.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  La parte opposta della strada, di fronte 

all’entrata... 
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TESTE – Io vedevo il cancello, ripeto, mi sembra che fosse sul 

mio lato sinistro, però leggermente... dovevo girarmi insomma per 

vederlo, non bastava che mi voltassi, dovevo leggermente girarmi 

per vederlo, mi sembra di ricordare.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei ha notato visivamente qualche cosa in 

quell’abitazione? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori -  Luci? 

PRESIDENTE – L’abitazione l’ha notata, se c’era l’abitazione? 

TESTE – No, io non ho notato che ci fosse un’abitazione. Ho 

notato il cancello, ripeto, c’era un cancello, però non ho notato 

che ci fosse un’abitazione.  

DIFESA - Avv. Maori -  Ha sentito urla strazianti? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Maori -  Qualcosa di particolarmente forte che l’ha 

colpita, oltre allo schiamazzo che prima ha raccontato? 

TESTE – No, anche perché era inverno, quindi avevamo... credo che 

avessimo i finestrini chiusi. Comunque era inverno, insomma 

immagino che... non ricordo bene, ma sicuramente faceva freddo, 

quindi avevamo sicuramente i finestrini chiusi, quindi comunque 

difficoltà a sentire... 

DIFESA - Avv. Maori -  Naturalmente i finestrini erano chiusi, 

però gli schiamazzi della gente che passava li sentiva? 

TESTE – Molto vicini sì, se passavano vicini sì. Non sentivo 

quello che dicevano chiaramente, però le voci sì, si sentiva se 
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c’erano persone che passavano vicino alla macchina, sentivo le 

voci.  

DIFESA - Avv. Maori -  Ho capito. Poi, quando ve ne siete andati, 

i suoi amici sono venuti con voi nella stessa autovettura? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Maori -  Nient’altro, grazie.  

PRESIDENTE – Ci sono domande? Prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Signora, buongiorno, avvocato Dalla 

Vedova per la Knox.  

TESTE – Buongiorno.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta signora, solo una conferma 

dell’orario. Lei esattamente da quando la notte del 1° novembre è 

stata nella posizione che ci ha indicato nella sua macchina, più 

o meno come orario? 

TESTE – Noi siamo andati a cena, sicuramente non era tardissimo 

perché con i bambini piccoli sicuramente non era tardissimo. 

Perfettamente l’orario non lo ricordo, saranno state le dieci e 

mezza.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Per quanto tempo siete rimasti in 

quella zona? 

TESTE – Una mezz’oretta, quaranta minuti, il tempo che ha 

impiegato il carroattrezzi ad arrivare, quindi una mezz’oretta, 

una quarantina di minuti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda il carroattrezzi che è 

arrivato che tipo era, com’era fatto? Aveva il gancio o aveva una 

di quelle pedane posteriori dove si tiravano le macchine su? 
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TESTE – Quello che ricordo, se non sbaglio, è che la macchina è 

stata caricata sul carroattrezzi, quindi forse aveva una pedana? 

Non lo so bene.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda il colore? 

TESTE – No, questo proprio no.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Senta, si ricorda se nel periodo in 

cui lei è rimasta lì nella macchina c’è stato un incidente, una 

macchina ha colpito un sacco, una macchina ha colpito delle 

persone? 

TESTE – No, non lo ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Si ricorda qualche episodio 

particolare, una macchina scura... 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - ...che ha fatto un sinistro? C’è 

stata una discussione fra persone per strada? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Lei ha detto di aver visto il 

cancello.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Davanti al cancello c’erano macchine 

parcheggiate? 

TESTE – Non ci ho fatto caso, non posso dire né di sì e né di no, 

non ci ho fatto proprio caso. Almeno, quando io ho visto il 

cancello, non ho guardato accuratamente. Non ci ho fatto caso.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Quella zona, signora, era illuminata 

o era buia? Si ricorda? 
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PRESIDENTE – Scusi avvocato, quando dice “quella zona”... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - La zona dove stata lei con la 

macchina.  

PRESIDENTE – Non il cancello.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Mi sembra di capire... io le faccio 

vedere con il mouse, qui o qui o qui, non ho ben capito. Questa è 

l’entrata del parcheggio, questa è l’uscita.  

INTERVENTO – No, l’uscita non c’è.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Questa è l’entrata e questa è 

l’entrata, sono due entrate.  

TESTE – Dove ci trovavamo noi? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Allora, questa è l’entrata superiore 

e questa è l’entrata... 

TESTE – Qua, accanto a questa ringhiera. Qui c’è una ringhiera 

forse? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Sì.  

TESTE – Okay, quindi qua, accanto alla ringhiera eravamo. Credo 

che ci fossero le luci del parcheggio, però se intorno c’erano 

luci non lo ricordo.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Senta, nel periodo in cui 

è stata a risolvere il problema della macchina, lei ha avuto modo 

di vedere Amanda Knox che è qui seduta accanto a me? 

TESTE – No.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Non ho altre domande per ora, 

grazie.  

PRESIDENTE – Per il controesame, prego Pubblico Ministero.  
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P.M. - Dott. Mignini - Lei ha detto che è rimasta ferma con la 

macchina, con i finestrini chiusi.  

TESTE – Probabilmente con i finestrini chiusi.  

P.M. - Dott. Mignini - Probabilmente. E che, solo girandosi verso 

sinistra, lei poteva vedere il cancello della...  

TESTE – Mi sembra di ricordare, sì, che avrei dovuto girarmi.  

P.M. - Dott. Mignini - Dal punto dove lei stava poteva vedere la 

casa di via della Pergola? 

TESTE – Io non ho proprio fatto caso che ci fosse una casa.  

P.M. - Dott. Mignini - Voglio dire, cerchi di ricordare, lei 

poteva vedere solo una parete, la parete che dà verso l’incrocio 

o anche l’ingresso della casa? 

DIFESA - Avv. Maori -  Mi oppongo alla domanda perché la teste ha 

detto chiaramente che non ha visto la casa.  

P.M. - Dott. Mignini - Io la domanda la faccio, se non l’ha 

vista... lei non l’ha vista, non ha guardato la casa.  

TESTE – No.  

P.M. - Dott. Mignini - Non l’ha mai guardata.  

TESTE – No, io non ci ho fatto proprio caso che ci fosse una 

casa.  

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? La difesa di parte civile? 

PARTE CIVILE - Signora, senta, un chiarimento che non ho capito. 

La macchina su cui si trovava lei era direzionata... lo vede 

quello stop in cima alla strada? 

TESTE – Sì.  
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PARTE CIVILE - Era direzionata verso lo stop o nel senso  

opposto? 

TESTE – Io vedevo l’entrata o l’uscita del parcheggio, quindi nel 

senso opposto. Cioè, il muso della macchina era verso l’entrata o 

l’uscita del parcheggio insomma, di qua.  

PARTE CIVILE - Quindi era in giù la sua macchina? Cioè, la 

macchina dei suoi amici si trovava davanti o dietro di lei, la 

macchina ferma? 

TESTE – Dietro.  

PARTE CIVILE - Okay. Non ho altre domande.  

DIFESA - Avv. Maori -  Dietro... dipende qual è il davanti.  

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Prego, avvocato.  

DIFESA - Avv. Maori -  Volevo chiedere proprio questo, se può 

visivamente indicare con... 

TESTE – Sì. Allora, la macchina si trovava più o meno qui, io 

ricordo una ringhiera, quindi credo qui o qui insomma, e diciamo 

che la mia visuale era in questa direzione.  

DIFESA - Avv. Maori -  Quindi verso l’interno del parcheggio.  

TESTE – Verso l’interno del parcheggio, io vedevo le macchine che 

uscivano dal parcheggio, ecco, uscivano o entravano, adesso non 

lo ricordo, però quello era quello che vedevo.  

INTERVENTO – Entravano o uscivano? 

TESTE – Non lo ricordo se entravano o uscivano, però io vedevo il 

parcheggio di fronte a me insomma.  

DIFESA - Avv. Maori -  Lei ricorda l’uscita del parcheggio dov’è? 

TESTE – No.  
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DIFESA - Avv. Maori -  Non se la ricorda.  

TESTE – No.  

PRESIDENTE – Non ci sono altre domande? Sì, prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova - Di nuovo l’avvocato Dalla Vedova. Ma 

la macchina del suo amico, la macchina in panne dov’era 

esattamente? 

TESTE – Esattamente non lo ricordo, però più o meno, se non 

sbaglio, doveva essere da questa parte. C’era un incrocio.  

PRESIDENTE – Verso l’incrocio lei segnala con il puntatore.  

TESTE – Sì, più o meno doveva essere da quella parte, 

precisamente adesso non è che me lo ricordo.  

PRESIDENTE – Quindi non ci sono altre domande, possiamo congedare 

la teste.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE – E’ presente anche l’altra teste, che possiamo far 

venire.  

 

 

 

 

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITÀ: Ceccarelli Alessia, nata a Perugia il 7 gennaio ’76.  

 

 ESAME DEL TESTE  
 

CECCARELLI ALESSIA  
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PRESIDENTE – La difesa che ha indicato la teste può procedere 

all’esame.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Sono l’avvocato Ghirga, difensore di 

Amanda Knox. Ricorda il fatto per il quale è stata chiamata, 

l’omicidio di questa giovane studentessa inglese? 

TESTE – Certo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Era il 1° novembre, il 2 novembre, quando 

era? 

TESTE – Quando è successo il... 

DIFESA - Avv. Ghirga -  Ricorda più o meno quando è avvenuto? 

TESTE – Quando è successo il fatto?  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Sì.  

TESTE – Il fatto che io ho visto, parliamo del... 

DIFESA - Avv. Ghirga -  Sì.  

TESTE – Era venerdì 2 novembre.  

PRESIDENTE – Che cosa ha visto? Se magari ce lo dice.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Arrivavo a questo. Il fatto lo ricorda, 

l’ha saputo venerdì 2 novembre, quando? Pomeriggio, mattina? Se 

lo ricorda? 

TESTE – Il fatto della morte della ragazza... 

DIFESA - Avv. Ghirga -  (inc. – sovrapposizione di voci) un’altra 

domanda anche.  

TESTE – Quando è avvenuto l’omicidio in realtà no, l’ho saputo 

precisamente il pomeriggio, intorno alle quattordici, quindi era 

il giovedì credo.  
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PRESIDENTE – Il numero? Che cos’era? 

TESTE – Era il 1° forse, o il 1° o il 2, non mi ricordo. Mi 

sembra di ricordare che era venerdì 2.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Venerdì 2 novembre, è giusta la data.  

TESTE – Mi sembra di sì, però è passato tanto tempo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  L’aiutiamo noi, è venerdì 2 novembre.  

TESTE – Mi sembra che fosse un venerdì.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  E’ stata sentita dalla polizia, è andata 

dalla polizia? Quando lei ha raccontato di questo fatto alla 

polizia? 

TESTE – Quando sono stata chiamata.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Più o meno quando? 

TESTE – Mi sembra fosse maggio, però non ne sono sicura.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Può essere maggio 2008? 

TESTE – Intorno forse alla fine di maggio.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Precedentemente a questa sua chiamata o 

presentazione o invito, insomma, queste spontanee dichiarazioni 

che rende alla polizia, precedentemente aveva parlato con 

qualcuno del 2 novembre? 

TESTE – Avevo parlato con un amico giornalista.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Si chiama Fois.  

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Quanti giorni prima rispetto alla 

chiamata alla polizia?  

TESTE – Allora, in realtà, quasi subito dopo l’omicidio, cioè ne 

abbiamo parlato così, tra noi, perché mi ricordavo che quel 
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giorno era successa una cosa particolare a cui io sinceramente 

non avevo dato assolutamente peso. E lì era finita come cosa. 

Siccome poi è venuto fuori che c’era una persona che stavano 

cercando con un cappellino, qualcosa, il mio amico giornalista si 

è ricordato che io gli avevo raccontato quella cosa che per me 

non aveva rilevanza e quindi poi è venuta fuori.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Siccome noi rispondiamo a una Corte che è 

al corrente, ma, rimettendo ordine alla deposizione, lei aveva 

raccontato al suo amico giornalista un episodio della mattina del 

2 novembre.  

TESTE – Della mattina precedente all’omicidio. Della mattina 

stessa dell’omicidio, scusi, mi perdoni.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Della mattina del 2 novembre, giorno nel 

quale si è scoperto l’omicidio.  

TESTE – Esatto, sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Che cosa aveva raccontato a Fois? Molto 

brevemente, perché già la Corte è a conoscenza.  

TESTE – Che in mattinata, intorno credo forse alle sette, sette e 

mezzo, comunque poco dopo che avevamo aperto, di fronte a me alla 

piazza, di fronte alla mia edicola in piazza Grimana, c’era un 

ragazzo, presumo un tossicodipendente già comunque noto, che di 

vista conosco, che urlava, quindi probabilmente era arrabbiato 

con qualcuno, urlava, inveiva contro una donna e questo l’ho 

capito dalle frasi che diceva, comunque sia si capiva che era 

riferito a una donna. Poi è andato nella cabina di fronte e ha... 

DIFESA - Avv. Ghirga -  Telefonato.  
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TESTE - ...e ha telefonato sempre inveendo contro una persona, 

presumibilmente immagino donna, dalle parole che le diceva.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Questo fatto lei lo raccontò 

immediatamente a questo giornalista.  

TESTE – Sì, pochi giorni dopo perché, nel momento in cui abbiamo 

sentito dell’omicidio... 

DIFESA - Avv. Ghirga -  Ascolti la domanda mia. Questo fatto del 

2 novembre che lei ci ha sintetizzato, che va bene così, lo 

racconta subito nelle immediatezze al suo amico giornalista.  

TESTE – Sì, esatto.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Poi passa un po’ di tempo.  

TESTE – Parecchio tempo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Lei usa un’espressione: “Fois torna alla 

carica”, cioè questo giornalista...  

TESTE – Sì, esatto, è quello che è successo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Io le sto chiedendo quando tornò alla 

carica.  

TESTE – Pochi giorni prima che mi chiamarono, quindi intorno al 

20 forse di maggio, non lo so.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  I punti essenziali di questa curiosità, 

chiamiamola, del giornalista rispetto al fatto del 2 novembre che 

le aveva raccontato, li ricorda lei? Un cappellino bianco... 

TESTE – Praticamente io avevo detto... io mi ricordo 

perfettamente di questo ragazzo perché non l’ho più visto, forse 

quella è stata l’ultima occasione in cui l’ho visto, però 

comunque sia frequentava assiduamente la piazza.  
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DIFESA - Avv. Ghirga -  Parli con il Presidente.  

TESTE – Aveva un cappellino bianco tipo di lana, perché comunque 

era freddo tutto sommato, poi era mattina presto. Aveva un 

giacchetto scuro, ma non ricordo se era sottile, se era una 

felpa, comunque aveva un giacchetto scuro e forse aveva dei 

jeans. E’ venuto da me a cambiare dei soldi e ho notato che aveva 

la mano destra... l’aveva sporca di sangue, ma probabilmente 

perché aveva avuto una colluttazione, non lo so.  

PRESIDENTE – Scusi, lei fa segno sul dorso.  

TESTE – Sì, proprio qua.  

PRESIDENTE – Sul pugno chiuso.  

TESTE – Sì, perché, nel momento in cui è venuto a cambiare i 

soldi, mi ha posto la mano, tant’è vero che io non volevo 

cambiarglieli, quindi mi ricordavo di questo particolare per 

questo motivo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Della felpa Napapijri che cosa ricorda? 

Glielo disse, non glielo disse al giornalista, all’amico 

giornalista? 

TESTE – Sinceramente non mi ricordo, perché è passato tanto 

tempo. Perché lui era solito portare comunque una felpa di 

Napapijri, però io sinceramente se quel giorno avesse quella o 

fosse semplicemente un giacchetto scuro al momento non me lo 

ricordo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Dopo questo colloquio esce qualche 

articolo sui giornali? 

TESTE – Sì, qualche giorno prima... qualche giorno dopo.  
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DIFESA - Avv. Ghirga -  Successivamente lei venne convocata o va 

alla polizia? 

TESTE – Vengo convocata.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Alla polizia risponde nel modo che sta 

nel verbale. Ma, relativamente al berrettino bianco e alla felpa 

Napapijri che cosa risponde alla polizia? 

TESTE – Del berrettino bianco l’ho sempre detto, perché mi 

ricordo perfettamente che aveva questo berrettino bianco. Per 

quanto riguarda la felpa, non me lo ricordo sinceramente.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Può darsi che ha detto: “Escludo che 

avesse”... di aver detto della felpa Napapijri? 

TESTE – Può essere, non lo so, sinceramente non ricordo.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Allora, racconta l’episodio del 2 

novembre al giornalista subito. Dopo, al mese di maggio, torna il 

giornalista, la conversazione si incentra sul berrettino bianco e 

sulla felpa Napapijri. Esce un articolo di giornale anche 

relativamente al berrettino bianco e alla felpa Napapijri e lei 

successivamente rende una dichiarazione alla polizia.  

TESTE – Esatto.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Dove conferma l’episodio del berrettino 

bianco, ma esclude, perché sennò glielo leggo, l’abbiamo letto 

già l’altra volta, che aveste parlato di quella circostanza della 

felpa Napapijri. Ho ricostruito bene? 

PRESIDENTE – E’ questo? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – La domanda, avvocato? 
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DIFESA - Avv. Ghirga -  La domanda era questa, se ho ricostruito 

bene. E’ venuta anche un’altra giornalista del giornale 

dell’Umbria... 

TESTE – Ehm...  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Finisco l’ultima domanda, volevo 

ricostruire questo passaggio.  

PRESIDENTE – Sì, ma con domande magari.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Le domande le ho fatte. E’ vero? Ho 

ricostruito... la ricostruzione è fedele? 

TESTE – Sì.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  L’ultima domanda, è venuta anche un’altra 

giornalista di un quotidiano locale a riparlare della questione? 

TESTE – E’ venuta Francesca Bene, insieme con Antioco Fois.  

DIFESA - Avv. Ghirga -  Io adesso lascio la parola al mio collega 

Dalla Vedova.  

PRESIDENTE – Sì, se ci sono domande, prego.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Avvocato Dalla Vedova per la Knox.  

TESTE – Salve.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Senta, si ricorda che cosa gridava 

questo signore quando stava facendo la telefonata? 

TESTE – Sì, posso dirlo? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Sì.  

TESTE – “T’ammazzo, puttana”.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Si ricorda se è intervenuta 

un’ambulanza? 
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TESTE – No, l’ho letto sui giornali, però le dico francamente che 

non c’è stata traccia di ambulanza. Io non l’ho vista.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Piazza Grimana è frequentata da 

molti tossicodipendenti? 

TESTE – Direi di sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  In particolare, ci può riferire 

qualche episodio? 

TESTE – In che senso? 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Di intolleranza.  

TESTE – Tutti i giorni.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Tutti i giorni? 

TESTE – Non tutti, ma insomma quasi tutti i giorni perché 

comunque purtroppo, prevalentemente, ci sono tossicodipendenti. 

Quindi comunque è facile per noi assistere a episodi di questo 

tipo, che comunque litigano fra di loro perché sono in crisi di 

astinenza, quindi anche per questo io non ho dato peso alla cosa.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Lei gestisce l’edicola di piazza 

Grimana.  

TESTE – Esatto.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Io non sono di Perugia, ma... con 

il suo compagno.  

TESTE – Esatto, sì.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Lei è a conoscenza che è stato 

sentito il signor Rosignoli? 

TESTE – Sì, certo, vive con me.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Che orario fate voi? 
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TESTE – Noi apriamo intorno alle 6.40, sei e tre quarti.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Del mattino.  

TESTE – Del mattino.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Fino? 

TESTE – Fino alla sera alle sette, alle diciannove.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Senta, lei si ricorda se questi 

giornalisti hanno fatto anche domande al signor Curatolo? 

TESTE – Ho visto... io sinceramente di cosa hanno parlato non lo 

so, però sì, ho visto più volte che parlavano insieme.  

PRESIDENTE – Scusi, il signor Curatolo... 

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Il signor Curatolo chi è? 

TESTE – E’ il barbone che dorme, dormiva, adesso non ci dorme 

più, nella piazza, accanto proprio all’edicola, nella panchina 

accanto all’edicola.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Dormiva o ancora oggi dorme? 

TESTE – No, tuttora... al momento sono due-tre mesi che non c’è 

più.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Senta, lei ha mai visto nel 

campetto di pallacanestro il Rudy Guede? 

TESTE – No, non ci ho mai fatto caso.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Comunque è un campetto dove 

solitamente si gioca a basket tra i ragazzi? 

TESTE – Sì, giocano molti ragazzi, sì, si incontrano.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Senta, da venerdì scorso, dopo che 

è stato sentito il suo compagno, lei ha avuto contatti dai 

giornalisti? 
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TESTE – No, assolutamente no.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE – Per il controesame.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, lei ha visto questo soggetto che si 

aggirava nei dintorni dell’edicola, aveva del sangue lei ha 

detto.  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Erano escoriazioni o era... 

TESTE – Sì, era una ferita.  

P.M. - Dott. Mignini - Dove ce l’aveva? 

TESTE – Nella mano destra, sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, aveva le scarpe sporche di sangue? 

TESTE – Sinceramente non ricordo di aver visto le scarpe.  

P.M. - Dott. Mignini - Lei non alla polizia, ma in Procura nel 

maggio 2008, perché è stata sentita in Procura, ha detto che non 

ha visto assolutamente che scarpe indossasse, né tanto meno che 

fossero sporche di sangue, cioè lo esclude.  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Quindi lo ricorda ora bene questo? 

TESTE – No, ho detto non ricordo di aver guardato le scarpe.  

P.M. - Dott. Mignini - Né che fossero sporche di sangue.  

TESTE – No, io mi ricordo solamente del particolare della mano.  

P.M. - Dott. Mignini - Senta, quest’uomo, quando gridava quelle 

espressioni “puttana”, eccetera, l’ha fatto dapprima senza 

parlare al telefono e poi parlando al telefono? 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  124

TESTE – Sì, ha iniziato comunque a dire frasi senza senso prima 

di telefonare, però non ho prestato attenzione.  

P.M. - Dott. Mignini - Quest’uomo ha detto per caso: “L’ho 

ammazzata”? 

TESTE – No, mai.  

P.M. - Dott. Mignini - Non l’ha mai detto. Quindi quest’uomo 

diceva, parlava con una persona a cui diceva: “Ti ammazzo”.  

TESTE – “Tanto t’ammazzo, puttana”.  

P.M. - Dott. Mignini - Un’altra cosa, la felpa Napapijri, lei 

ricorda se indossasse o meno una felpa Napapijri e se avesse 

parlato con il Fois di questa felpa Napapijri? 

TESTE – No, non ricordo.  

P.M. - Dott. Mignini - Le contesto che nelle dichiarazioni rese 

in Procura, nel maggio 2008, lei dice: “Né io, né il mio ragazzo 

abbiamo mai detto al Fois che il tossicodipendente indossasse una 

felpa Napapijri”, quindi lo esclude.  

TESTE – Mhm, mhm! 

P.M. - Dott. Mignini - Cioè, esclude di averlo mai detto al Fois.  

TESTE – Non mi ricordo perché comunque è passato molto tempo.  

P.M. - Dott. Mignini - Le ho letto... “né io, né il mio ragazzo 

abbiamo mai detto al Fois che il tossicodipendente indossasse una 

felpa Napapijri”. Ecco, questo è quello che lei ha dichiarato un 

anno fa, non tanto.  

TESTE – Sì.  

P.M. - Dott. Mignini - Questa cosa lei l’ha ripetuta... ora 

glielo trovo.  
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PRESIDENTE – Scusi, le sta leggendo il Pubblico Ministero come 

contestazione, perché lei dice: “Non lo ricordo”, però in quelle 

dichiarazioni risulterebbe che ricordava la circostanza e la 

escludeva.  

P.M. - Dott. Mignini - Ecco, un altro punto: “Poiché me lo 

chiede”, io glielo chiedo, “escludo di aver visto l’uomo 

indossare una felpa Napapijri”. Questo è quello che lei ha 

dichiarato in Procura, se lo ricorda? 

TESTE – Sinceramente sì, nel senso se l’ho detto... però al 

momento io non mi ricordo proprio della felpa. 

P.M. - Dott. Mignini - Comunque lei questo lo ha dichiarato.  

TESTE – Certo, sì, ci mancherebbe.  

P.M. - Dott. Mignini - Lo conferma? 

PRESIDENTE – Scusi, oggi lei non lo ricorda.  

TESTE – Non ricordo, esatto.  

PRESIDENTE – Però, quando lei rese quelle dichiarazioni... 

TESTE – Quando io ho reso... certo.  

PRESIDENTE - ...diceva la verità? 

TESTE – Ma assolutamente, non avrei avuto motivo.  

P.M. - Dott. Mignini - Non ho altre domande.  

PRESIDENTE – Non ci sono domande? Se ci sono per esaurire 

l’esame, prego avvocato.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Un chiarimento, di nuovo avvocato 

Dalla Vedova. Lei ha detto che questo signore le ha chiesto di 

cambiare del denaro.  

TESTE – Per chiamare dalla cabina telefonica.  
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DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Si ricorda esattamente, aveva un 

portafoglio? 

TESTE – No, no, non li hanno mai.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Si è presentato con una banconota 

di grande taglio o... 

TESTE – No, aveva delle monete da un euro che voleva che io gli 

cambiassi, da dieci centesimi, venti centesimi, in tagli più 

piccoli.  

DIFESA - Avv. Dalla Vedova -  Ho capito. Grazie.  

PRESIDENTE – Per telefonare... che vuol dire? Da un euro... 

TESTE – No, perché molte volte vengono... siccome non danno i 

resti le cabine telefoniche pubbliche, quindi, anziché mettere un 

euro che poi sanno che comunque non possono riprendere, mettono 

tagli piccoli, in genere dieci, venti centesimi.  

PRESIDENTE – Le volevo chiedere la sera del 1° novembre come 

edicola siete stati aperti o chiusi, e fino a che ora? 

TESTE – Noi siamo aperti fino alle diciannove perché facciamo 

orario continuato.  

PRESIDENTE – Quella sera si ricorda di aver visto quel signore, 

il Curatolo? 

TESTE – Lì lui... 

PRESIDENTE – Sì, in quel periodo se c’era.  

TESTE – Sì, sì, lui stava sempre, dormiva sempre lì.  

PRESIDENTE – In quel periodo c’era.  

TESTE – Era il periodo che dormiva lì, sì.  

PRESIDENTE – Lei ricorda quale panchina occupasse? 
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TESTE – Quella accanto proprio all’edicola, quasi attaccata 

all’edicola, vicino alla fontanella.  

PRESIDENTE – Lei sa per quanto tempo si trattiene la sera? 

TESTE – In genere tutta la notte, dorme lì.  

PRESIDENTE – Lei la mattina lo ritrova insomma.  

TESTE – Adesso no, in quel periodo sì.  

PRESIDENTE – Il 2 novembre, aprendo l’edicola, l’ha ritrovato che 

era lì.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – E’ così? 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Perfetto. Rudy Guede, le hanno già fatto delle 

domande, lei ha detto che non ricorda di averlo mai visto.  

TESTE – No, assolutamente.  

PRESIDENTE – Scusi, gli attuali imputati, Raffaele Sollecito e 

Amanda Knox, che sono presenti in quest’aula, lei li aveva visti 

in precedenza? 

TESTE – Ma forse una volta o due in edicola.  

PRESIDENTE – Tutti e due, insieme? 

TESTE – Insieme, sì.  

PRESIDENTE – Una volta in edicola.  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – Se non ci sono altre domande, può andare. Viene 

congedata.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato.  
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PRESIDENTE – Non ci sono altri testi, quindi possiamo... Abbiamo 

dato comunicazione di quella istanza. Si fa sin d’ora presente, a 

meno che non ci siano diverse esigenze, che anche da parte 

dell’ufficio i due mercoledì di luglio, l’8 luglio e il 15 

luglio, creano problemi proprio per far fronte ad altre necessità 

e quindi si pensava di revocare, ma di limitare le revoche delle 

udienze fissate, a meno che non siano programmati dei consulenti 

proprio per quelle specifiche date, allora in tutti i modi si 

cerca di fare, ma altrimenti si pensava di revocare queste due 

date dell’8 luglio e del 15 luglio, con conferma di tutte le 

altre.  

INTERVENTO – L’avvocato Bongiorno faceva presente che, con i suoi 

impegni istituzionali, aveva dei problemi anche per il lunedì. 

Per il lunedì che cosa facciamo, Presidente? Lasciamo le udienze 

venerdì e sabato e poi... 

PRESIDENTE – Dunque, di lunedì ce n’è uno solo.  

INTERVENTO – Il 6 e il 13. Se è possibile, possiamo continuare il 

venerdì e il sabato, altrimenti... 

PRESIDENTE – Possiamo revocare il 6, lunedì 6... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Presidente, se posso argomentare 

sull’istanza. 

PRESIDENTE – Certo.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Noi non l’abbiamo fatto per 

iscritto, però anche per noi il calendario, così come era stato 

presentato, comporta delle difficoltà. Io mi ero riservato di 
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fare l’intervento, poi ho letto l’istanza della collega e 

concordo. Ritengo che, se fosse possibile mantenere quello che è 

stato fino ad oggi il calendario, cioè il venerdì e il sabato, 

perché oramai abbiamo un po’ anche organizzato il lavoro, almeno 

personalmente, anche l’avvocato Ghirga, per quello che riguarda 

il mio studio, in questa maniera. Quindi io mi associo 

all’istanza e chiedo proprio... prendo atto dei mercoledì, chiedo 

anche di includere in questa decisione con l’ordinanza il lunedì 

6 luglio e il lunedì 13 luglio, proprio perché l’udienza in mezzo 

alla settimana non solo stravolge un po’ quello che è stato sino 

a oggi, ma effettivamente crea una serie di problemi di carattere 

logistico, avendo anche altre udienze.  

PRESIDENTE – Quindi resterebbero, come date indicate, il 26, il 

27 giugno, poi il 3 e il 4 luglio, il 10 e l’11 luglio, il 17 e 

il 18 luglio.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Sì, rispetto al calendario 

precedente, sarebbe il 6, 8 luglio, il 13 e il 15 luglio, sono 

due lunedì e due mercoledì.   

PRESIDENTE – Prego.  

P.M. – Dott.ssa Comodi - Io non ho alcuna osservazione se non 

quella che la fissazione del venerdì e sabato, anche per quanto 

ha riguardato... e mi riferisco alla memoria, alla lunghissima 

memoria dell’avvocato Bongiorno, la fissazione al venerdì e al 

sabato che ha stravolto anche i nostri programmi e i nostri 

impegni, anche le nostre pause penso doverose, visto che abbiamo 

anche noi gli altri impegni durante la settimana, è stato fatto 
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fin dall’inizio esclusivamente per gli impegni dell’avvocato 

Bongiorno. Per cui io non ho nessuna osservazione, se non il 

fatto che ci sono ancora settanta testi e credo undici o dodici 

consulenti. Di conseguenza, con il venerdì e il sabato penso che 

a Natale ancora non avremo finito, soprattutto se, a differenza 

di quello che ha fatto il Pubblico Ministero, se le udienze come 

quella di oggi finisce prima delle tredici perché appunto non ci 

sono più testi che sono stati chiamati dalla difesa. Io chiedo 

formalmente, anzi noi chiediamo formalmente al Presidente che, 

lasciando perdere le date, io mi rimetto per le date, perché non 

ho nessuna volontà di entrare in rotta di collisione con le 

difese, però che il Presidente chieda alla difesa di fare un 

programma, a questo punto è un programma anche più a lunga 

scadenza, anche perché noi abbiamo, come ho già ripetuto svariate 

volte, l’esigenza di chiamare impiegati pubblici, dipendenti 

pubblici, a nostra disposizione quando è il caso. Quindi noi 

dovremmo programmare con un certo anticipo, che a questo punto 

non può essere più una settimana, ma dev’essere di più perché, 

andando incontro al periodo feriale, la Corte sa meglio di me 

come i dipendenti pubblici gestiscono le loro ferie a seconda 

dell’esigenze dell’ufficio, non sono come professionisti privati 

che possono anche saltare ferie o cose di questo genere. Noi 

desideriamo solo che da qui a venerdì sia stabilito un calendario 

completo e che la difesa da qui a venerdì dia lo schema completo 

dei testi che intende da qui al 19 indurre.  

PARTE CIVILE – Presidente, posso? 
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PRESIDENTE – Sì, prego.  

PARTE CIVILE – Ovviamente la parte civile si riporta a quello che 

ha appunto detto il Pubblico Ministero. Al riguardo, siccome se 

non ho capito male vi era la richiesta di eliminare anche lunedì 

6 e lunedì 13, io avevo appreso informalmente alla scorsa udienza 

che erano invece proprio dedicate a dei consulenti il 6 e il 13. 

Allora, giusto per capire, non da parte della difesa Sollecito, 

ma da parte della difesa Knox, perché avevamo allertato anche noi 

i nostri consulenti... 

P.M. – Dott.ssa Comodi – Scusi, proprio a completezza, senza 

dimenticare che, con tutto il rispetto per gli impegni 

istituzionali e con tutto, ripeto, la non volontà di entrare in 

rotta di collisione, non sono quegli impegni istituzionali 

formali impedimenti, processualmente rilevanti. Quindi, voglio 

dire, ridurre fino alla fine questo processo al venerdì e al 

sabato è veramente molto pesante perlomeno per i Pubblici 

Ministeri che lavorano dal lunedì al venerdì.  

DIFESA – Avv. Rocchi – Volevo far presente che l’istanza che 

abbiamo depositato ieri, una breve istanza di due facciate, dove 

abbiamo voluto... 

P.M. – Dott.ssa Comodi – Tre pagine.  

DIFESA – Avv. Rocchi – Due facciate dove abbiamo voluto spiegare 

le ragioni che portavano a fare questa richiesta, richiesta di 

limitare le udienze, come è stato fatto finora, al venerdì e al 

sabato. Due sono le ragioni a fondamento di questa istanza, 

anzitutto la necessità che siano presenti i titolari difensori al 
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processo, che tra l’altro avevano fatto presente proprio prima 

che iniziasse l’istruttoria dibattimentale delle difficoltà che 

si sarebbero venute a creare. L’interesse della difesa è 

sicuramente quello di andare avanti celermente e questo è stato 

sempre dimostrato. Ora però concentrare eccessivamente le udienze 

durante la settimana porta anche, ed è la seconda ragione, ad una 

disparità di trattamento di tutto quello che è stato fatto 

sinora. Cioè, preparare due udienze a settimana onestamente è più 

semplice che prepararne quattro. Ci sono delle difficoltà e 

inoltre, per avvantaggiare eccessivamente la celerità del 

processo, si andrebbe a discapito di un accertamento dei fatti in 

maniera più serena e pacata diciamo. Per cui l’istanza si fondava 

su questo.  

P.M. – Dott.ssa Comodi – (inc. – sovrapposizione di voci).  

DIFESA – Avv. Rocchi – Sì. Per quanto riguarda i testi citati, 

prima di tutto, come si è fatto presente anche nell’istanza, si è 

disposti a ridurre il numero dei testimoni, di molto anche, 

sempre però bisogna considerare che non è facile calcolare quanto 

tempo possano portare via i testimoni. Inoltre citarli a breve 

tempo, appunto per quattro udienze a settimana, non è nemmeno 

facile saper organizzare e citarli in tempi ragionevoli. Ma 

soprattutto è stato sempre rispettato dalla difesa il termine 

indicato nell’ordinanza della Corte di tre giorni per i testimoni 

normali e cinque giorni per i consulenti. Finora è stato sentito 

un solo consulente e sicuramente, nel rispetto adesso di una 

settimana, mi sembra è stato poi indicato, saranno indicati i 
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nostri consulenti che saranno sentiti. Per cui non capisco quale 

problema abbiamo comportato finora se i consulenti non li abbiamo 

ancora... 

P.M. – Dott.ssa Comodi – La mia richiesta è diversa, tant’è che 

sabato eravamo senza consulenti noi. La mia richiesta è diversa. 

Dovendo da adesso in poi richiamare, non so se devo fare anche i 

nomi, la dottoressa Stefanoni, il dottor Camana, il dottor 

Politi, eccetera, eccetera, che sono tutti della polizia 

scientifica, oltre che il dottor Bacci, va bene, e essendo in un 

periodo normalmente, ordinariamente per gli impiegati pubblici, 

per i dipendenti pubblici destinato alle ferie, noi abbiamo la 

necessità di comunicare tutte le date adesso, prima che loro 

vengano ovviamente ammessi alle ferie, perché una volta andati in 

ferie chiaramente non li potremo mai richiamare, perché è un loro 

diritto andare in ferie. Quindi abbiamo la necessità di avere il 

calendario di tutte le udienze, non ci bastano cinque giorni. 

Cioè, adesso dobbiamo sapere quando verranno tutti i testimoni 

per poter scaglionare la venuta dei nostri consulenti o comunque 

dei nostri tecnici.  

DIFESA – Avv. Rocchi – Su questo mi preme precisare ancora che, 

per quanto riguarda il consulente dottor Introna, professor 

Introna, avevamo rispettato i cinque giorni che erano indicati 

nell’ordinanza e per i futuri sicuramente ci impegneremo a dare 

una comunicazione in tempi ragionevoli, ma bisogna considerare 

che, se ci fossero quattro udienze a settimana, anche su questo 

noi dovevamo prima sapere se avevamo a disposizione solo due 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  134

giorni. Sicuramente, appena riusciamo a organizzare il lavoro, lo 

comunicheremo.  

PRESIDENTE – Scusi avvocato, per concludere su quella indicazione 

che dava il difensore della parte civile circa le date, forse 

interessa il lunedì... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Per quello che riguarda il professor 

Torre avevamo un’indicazione di massima che era o il 6 o il 13. 

Quindi forse il collega si riferisce a questa mia dichiarazione 

che però era ovviamente soggetta a una conferma. Io entro 

venerdì, così come chiesto dal Pubblico Ministero, posso essere 

preciso e indicare i nostri quattro consulenti tecnici. Non sono 

dodici, adesso non so quelli di Sollecito, ma i nostri sono un 

totale di quattro. Così in modo da dar tempo al Pubblico 

Ministero di avvertire ed evitare il problema delle ferie. Sul 

punto delle ferie mi sembra che l’argomentazione non valga 

nessuna attenzione, visto che anche i nostri professori spesso 

sono impegnati sia per ferie che per esami che per conferenze e 

quindi, così come è difficile per noi averli chiamati alle varie 

udienze con i cinque giorni di anticipo, il discorso del pubblico 

e il privato non vedo proprio la differenza.  

PRESIDENTE – Non è la stessa cosa.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – E’ da polemica, ma... 

PRESIDENTE – Non è uguale perché voi indicate la data in cui 

sentirli e loro a quella data devono stare, le altre parti. Per 

questo non è uguale. Però accogliamo tutte le... prego.  
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Mi sembra, fino ad oggi sono state 

fatte trenta udienze. Sono sempre state fatte venerdì e sabato, 

sempre di quindici giorni in quindici giorni e quindi abbiamo 

avuto tutti il tempo giusto per prepararci. Penso che debba 

continuare così, in modo da poter dare il tempo a tutti... anche 

perché sennò non staremmo a parlare di questi problemi, se non ci 

fosse stata quest’accelerazione. Quindi è una considerazione di 

tutti, che va nell’interesse di tutti e quindi forse queste... 

Quindi io per venerdì certamente farò avere la lista dei 

consulenti tecnici, in modo da poter dare il tempo di avere la 

controparte.  

(Ndt, più persone parlano fuori microfono, rendendo impossibile 

la trascrizione) 

PRESIDENTE – Prego, avvocato. Scusate, per esaurire questo... 

DIFESA – Avv. Ghirga – Trenta secondi da avvocato decano 

perugino, più anziano di Luca Maori. Parlo come avvocato di 

Perugia, quindi con meno problemi logistici. Vorrei esprimere una 

soddisfazione del grande lavoro che la Corte ha organizzato, 

dell’impegno, anche un’imponente attività da parte della Procura 

con testi e consulenti. Noi cercheremo di essere altrettanto 

efficienti. Sul merito non ci vado, credo che l’esigenza di 

accorpare a due date, tenendo fermi il punto del 18 luglio, tanto 

mi sembra quello, poi c’era un tacito assenso di ricominciare a 

settembre, quindi prescindendo da eventuali... niente, questo è 

un patto tra gentiluomini, gentlemen agreement, quindi ci stiamo 

su... 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  136

P.M. – Dott.ssa Comodi – (inc. – fuori microfono) l’istruttoria 

se finiva a luglio. Perché a questo punto ci sarà una disparità 

di trattamento tra il Pubblico Ministero e la difesa che arriverà 

a ridosso della discussione con i suoi testi freschissimi e i 

nostri saranno stati sentiti sei mesi prima.  

DIFESA – Avv. Ghirga – Vede, io... 

PRESIDENTE – Scusate, per favore... 

P.M. – Dott.ssa Comodi – No, questa è una informale... però dato 

che addirittura viene invocata la disparità di trattamento... 

PRESIDENTE – Per favore, però raccogliamo tutto quello che serve 

e che è utile per andare avanti. Prego.  

DIFESA – Avv. Ghirga – Io volevo dare un contributo di grande 

attività svolta da parte di tutte le parti del processo, per dire 

che non c’è nessun atteggiamento né dilatorio ovviamente da parte 

della difesa, con la situazione che abbiamo. Volevo rendere fonte 

di un buon lavoro anche da avvocato di Perugia, perugino del 

posto. Ci sono dei problemi, risolviamoli con il garbo, con 

l’attenzione, con il ragionamento che lei, Presidente, e la sua 

Corte e le parti hanno sempre dimostrato. Volevo dare un 

contributo di testimonianza positiva e finalizzare un’ordinanza 

vostra a quelle che sono le esigenze emerse, al di là di 

atteggiamenti dilatori ovviamente, che si vuol guadagnare tempo, 

né tornacontisti, virgolette, mi è venuta questa espressione, 

sulla freschezza o meno. Insomma, non era questo... la 

testimonianza che volevo rendere è per un buon lavoro, per un 
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importante lavoro svolto. Uniformate la vostra ordinanza alle 

esigenze collettive.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Ultima cosa, per venerdì prossimo 

abbiamo già indicato i testimoni, già abbiamo depositato. Le 

parti, sia il Pubblico Ministero che le altre parti, hanno avuto 

cognizione. Vorrei soltanto, già ho rappresentato la circostanza 

al Pubblico Ministero, proprio nell’ottica che la collega 

egregiamente ha indicato, cioè di sfoltimento delle liste 

testimoniali, al fine di evitare la citazione di due operatori 

della polizia, Bonica e Dominici, che mi sembra sono 54 e 53 

della nostra lista, avevamo prospettato l’opportunità al Pubblico 

Ministero di depositare i decreti di sequestro e altri atti 

correlati. Esattamente si tratterebbe della circostanza... tanto 

per far capire alla Corte, il sequestro dei computer rubati da 

Rudy Guede a Milano e quindi i due agenti, sia quello di Milano 

che quello di Perugia, che hanno materialmente effettuato 

quest’operazione. Visto che le circostanze sono molto semplici, 

noi abbiamo indicato gli atti contenuti nel fascicolo del 

Pubblico Ministero e vorremmo depositare, al posto dell’audizione 

dei due testimoni, questi atti che già abbiamo fatto vedere al 

Pubblico Ministero e mi sembra che in sostanza dovrebbe essere 

d’accordo.  

PRESIDENTE – Quindi ci sarebbe rinuncia, avvocato, ai testi 

Nunzio Bonica...  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Bonica e Dominici, subordinatamente 

alla... 



R.G. 08/08 - 23/06/2009 c/ Knox Amanda Marie + 1  138

PRESIDENTE – ...e Davide Dominici.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Sì, subordinatamente al deposito 

degli atti da loro... 

P.M. – Dott. Mignini – Riguarda la posizione di... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Di Rudy Guede.  

PRESIDENTE – C’è questo consenso? 

P.M. – Dott. Mignini – Sì.  

PRESIDENTE – Anche le altre parti? La difesa rinuncia ai testi 

Nunzio Bonica e Davide Dominici, previa acquisizione dei verbali 

di sequestro? 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Di sequestro del computer trovato in 

possesso a Rudy Guede. Poi ultima cosa... 

PRESIDENTE – Un attimo, così concludiamo. Le altre parti prestano 

il consenso. La Corte acquisisce i decreti di sequestro relativi 

e gli atti inerenti ai fini della utilizzabilità e revoca 

l’ordinanza ammissiva dei detti testi, Nunzio Bonica e Davide 

Dominici.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Sempre per l’udienza del 26, ecco, 

noi avremmo interesse a sentire la Chiriboga. Il problema è 

questo. Una mia collaboratrice ieri è andata personalmente presso 

il Conad dove prestava attività lavorativa la Chiriboga e lì 

sembra che il titolare abbia venduto a dei cinesi, i quali 

naturalmente non conoscevano assolutamente più nulla né del 

titolare Quintavalle che avevamo sentito a suo tempo, il 

venditore, e naturalmente della Chiriboga, la teste che avevamo 

indicato e che lavorava lì. Noi abbiamo citato, come avrà visto 
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la Corte, presso il domicilio che era stato indicato sia nel 

nostro verbale di informazioni ai sensi del 391 bis e sia nel 

verbale di sommarie informazioni rese presso la questura. 

Risulterebbe però che questa notifica non sia andata a buon fine 

o quantomeno non sia stata ricevuta da parte della Chiriboga. In 

altri termini noi non abbiamo, come difese, il potere, la 

possibilità di poter accertare e citare direttamente questa 

persona. Questo lo può fare soltanto la Corte tramite la polizia 

giudiziaria, accertare anche d’ufficio dove effettivamente questa 

signora, che dovrebbe essere ancora residente a Perugia, si trovi 

attualmente. Quindi, ecco, chiediamo per quanto attiene la 

Chiriboga se è possibile, per la prossima udienza, che venga 

citata a cura della Corte.  

PRESIDENTE – Chiriboga si chiama, ha detto?  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Chiriboga Marina.  

PRESIDENTE – Pagina? 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – E’ lo stesso indirizzo che ha dato 

anche alla questura quando è stata sentita il 28 novembre del 

2007.  

 

ORDINANZA 

La Corte di Assise, sulle deduzioni delle parti, sottolineato che 

le date di udienza finora indicate per il venerdì ed il sabato 

andavano incontro a molteplici esigenze, ivi comprese quelle dei 

Giudici togati impegnati negli altri giorni in altre udienze; 

ritenuto di poter accogliere, almeno allo stato, quanto 
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evidenziato nell’istanza dell’avvocato Bongiorno e dall’avvocato 

Dalla Vedova con riguardo alle date dell’8 luglio e 15 luglio, 

revoca la fissazione di tali due date. Invita le difese degli 

imputati a voler tener conto, specie con riferimento ai 

consulenti tecnici, delle esigenze rappresentate dall’ufficio del 

Pubblico Ministero e dalle parti civili. Invita inoltre gli 

stessi difensori a voler provvedere alla citazione dei testi e 

consulenti residui, in modo tale da consentire il pieno utilizzo 

di tutto il tempo che per ogni udienza può essere dedicato alla 

istruttoria dibattimentale. Dispone inoltre che la citazione 

della teste Ana Marina Chiriboga, indicata come residente a 

Perugia, via Artisana 8, avvenga a cura della cancelleria che 

richiederà alla questura di Perugia apposite, immediate indagini 

circa la reperibilità della suddetta per la prossima udienza del 

26 giugno 2009, ore 11.00, alla quale udienza si rinvia il 

processo con invito a tutte le parti presenti a comparire senza 

altra comunicazione.                                                      
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