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Presidente:    Dott. Massei  

Pubblico Ministero:   Dott. Mignini 

Cancelliere:     Sig.ra Bertini Stefania 

Ausiliario tecnico:   Sig.ra Marsico Maria Carmela 

 

Udienza del 27/06/2009  

 

 

Procedimento penale n. 8/2008  

A CARICO DI KNOX AMANDA + 1  

 

Il Giudice procede alla costituzione delle parti e dà atto della 

presenza del difensore dell’imputato Knox Amanda, Avvocato Dalla 

Vedova e Avvocato Ghirga, dell’imputato Sollecito Raffaele, 

Avvocato Bongiorno e Maori, sostituiti dall’Avvocato Rocchi e 

Avvocato Donati. 

 

PRESIDENTE – Alle ore nove e venti viene chiamato il processo di 

Corte d’Assise a carico di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, 

l’udienza del 27 giugno. I presenti che hanno delle macchine per 

riprese sono pregati di consentire l’inizio dell’udienza nelle 

modalità indicate. Sono presenti gli imputati personalmente, 

Amanda Knox assistita dall’interprete di lingua inglese oltre 

che dai suoi difensori di fiducia avvocati Ghirga, Dalla Vedova; 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA 
 DIBATTIMENTALE 
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Raffaele Sollecito assistito dai difensori Rocchi e Donati in 

sostituzione rispettivamente avvocati Bongiorno, Maori. E’ 

presente per l’ufficio del Pubblico Ministero il dottor Mignini. 

Presenti i difensori delle parti civili costituite avvocati 

Pacelli e Perna, anche in sostituzione dell’avvocato Maresca. E’ 

fissata l’odierna udienza per la prosecuzione dell’attività 

istruttoria con i testi della difesa degli imputati che 

nell’ordine che le difese stesse vorranno indicare vengono 

invitati ad entrare.  

DIFESA – AVV. DALLA VEDOVA – Prima ancora di chiamare il primo 

teste di oggi, Presidente, sono l’avvocato Dalla Vedova, io ho 

da depositare documenti che sono stati utilizzati all’udienza di 

martedì 23 giugno. Ho preparato una nota di deposito e sono tre: 

una è la copia della foto aerea che è stata visionata soltanto 

al computer; l’altro sono i fermi immagini di quel programma che 

abbiamo fatto vedere relativo al carro-attrezzi; e poi l’ultima 

abbiamo preparato un calendario delle udienze con i consulenti 

della difesa che era quello che era stato chiesto. Quindi 

deposito questo. 

PRESIDENTE – Le parti hanno preso visione di questi atti? 

INTERVENTO – Presidente, per quanto riguarda la difesa 

Sollecito, già alla scorsa udienza l’avvocato Mari aveva 

anticipato che il 03 Luglio ci sarà il maresciallo Pasquali come 

consulente per quanto riguarda la dinamica e la ricostruzione 

dell’evento, per quanto riguarda il 04 Luglio invece, abbiamo i 

nostri ultimi testimoni quindi poi cominceremo con i consulenti 
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anche se abbiamo posticipato il 3 e il 4 perché il nostro 

consulente il maresciallo Pasquali non poteva essere presente e 

saranno Paolo Farzi e Karen Green e la circostanza è quella 

relativa all’attività ed indagine sulle carte di credito di 

Meredith Kercher e quindi in relazione anche al prelievo che c’è 

stato la notte del 2, quindi dopo che lei risultava deceduta, 

del 2 Novembre. E poi abbiamo Mariano De Martino, Saverio 

Binetti, Corrado De Candia, Angelo Cirillo, Roberto De Robertis, 

Francesco De Robertis e Gabriele Traverso che sono tutti amici 

di Raffaele Sollecito. Comunque deposito il... 

PRESIDENTE – ...il relativo elenco. Possiamo intanto far venire 

il primo teste intanto che le parti esaminano le produzioni 

documentali menzionate dalla difesa Amanda Knox.       

 

 

 

 

 

LA TESTE AMMONITA AI SENSI DELL’ART. 497, CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA’: Maria Antonietta Salvadori Del Prato Titone, nata a 

Marsala, provincia di Trapani, il 10 novembre del 1965. 

 

PRESIDENTE – Lei è stata citata come testimone, come testimone 

deve dire la verità, a questo obbligo è richiamata. Prego la 

difesa che ha chiesto l’esame può procedere. 

 

ESAME DEL TESTE  
 

MARIA ANTONIETTA SALVADORI DEL PRATO TITONE 
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DIFESA - AVVOCATO DONATI  

DIFESA – Avv. Donati – Buongiorno, signora.  

TESTE – Buongiorno.  

DIFESA – Avv. Donati – Avvocato Donati, difesa Sollecito. Senta 

signora, lei che attività lavorativa svolge? 

TESTE - Io sono titolare e direttrice di un asilo nido e scuola 

materna a Milano in Via Plinio, 16. 

DIFESA – Avv. Donati - In questa sede noi stiamo procedendo per 

un fatto omicidiario che è avvenuto tra il primo e il due di 

Novembre del 2007; cinque giorni prima, quindi pochissimi giorni 

prima rispetto a questa data è successo qualcosa a lei che 

potrebbe essere di qualche rilevanza, quindi il 27 Ottobre del 

2007 se può spiegare alla Corte che cosa è successo. 

TESTE - Allora il 27 Ottobre era un Sabato e io quella mattina mi 

recavo al mio asilo perché avevo appuntamento con un fabbro in 

quanto doveva installare una gradinata in giardino e c’era il 

fabbro e un rappresentante con lui. L’appuntamento era alle nove 

del mattino ed io mi sono presentata alle nove e un quarto, un 

po’ in ritardo, ero con mio figlio che all’epoca aveva sei anni e 

quindi ci siamo recati dentro, loro mi hanno aspettato, siamo 

entrati ed io quando sono entrata ho visto che all’ingresso 

usciva dal mio ufficio un estraneo, un ragazzo che ho visto e 

ovviamente mi sono spaventata e che poi si rivelò essere il 

signor Guede. 
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DIFESA – Avv. Donati – Senta, lei prima diceva: “loro ci hanno 

aspettato”, cioè loro chi? Lei con chi era? Lei ha detto “io ero 

con mio figlio”. 

TESTE - Io avevo appuntamento con il fabbro e il rappresentante 

del giardino che mia aveva fornito insomma, dell’attrezzatura del 

giardino... 

DIFESA – Avv. Donati – Quindi che erano lì queste due persone, 

erano lì? 

TESTE - Erano lì ad aspettarmi perché dovevano installarmi questa 

gradinata di acciaio dentro al giardino, che faceva parte 

dell’attrezzatura del giardino. 

DIFESA – Avv. Donati - Senta e questa persona che lei notò 

all’interno dell’asilo, le disse qualcosa? Aveste modo di parlare 

in quel momento quando lei la trovò lì dentro? 

TESTE - Io ovviamente fui sorpresa e gli chiesi chi fosse e mi 

disse “sono...” era molto tranquillo lui, molto sereno appariva 

nonostante effettivamente si trovasse nel mio ufficio e mi disse 

“io sono un ragazzo di Perugia, sono arrivato da Perugia ieri 

sera in treno e non sapendo dove andare a dormire qualcuno mi 

disse che qui potevo venire a dormire”.  

DIFESA – Avv. Donati - Senta c’era qualche segno di effrazione in 

relazione a qualche porta-finestra? 

TESTE - No, avevo solamente notato che era entrato nel mio 

armadio probabilmente per cercare del denaro. 

DIFESA – Avv. Donati – Quindi era stato manomesso non so se la 

serratura, il lucchetto? 
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TESTE - No, non era stato manomesso ma era aperto normalmente lo 

chiudo a chiave e anche la cassetta dove teniamo il denaro era 

aperta e mancavano dei soldi però pochi spiccioli, ecco niente 

di... 

DIFESA – Avv. Donati – Senta, per quanto riguarda il suo computer 

ha notato che qualcosa... erano stati staccati dei cavi? 

TESTE – No, avevo notato che lui aveva probabilmente cercato di 

collegarsi a internet credo con il suo laptop, ricordo che aveva 

appunto uno zaino con dentro un laptop e io gli chiesi dove 

l’avesse preso perché io ho dei computer lì, mi disse “no, no 

tranquilla questo è il mio” e mi fece vedere che effettivamente 

era il suo e poi noi chiamammo la polizia che arrivò. 

DIFESA – Avv. Donati - Scusi signora, in relazione al computer di 

cui parlavo prima, io le ricordo in ausilio alla sua memoria che 

il 27 Ottobre del 2007 alle ore quindici, quando lei appunto si 

reca alla questura di Milano per fare la denuncia contro questa 

persona, lei riferisce “numero due cavi del mio computer erano 

stati staccati”. 

TESTE - Sì, erano stati staccati. 

DIFESA – Avv. Donati – Quindi se ricorda questa circostanza. 

TESTE – Sì, mi ricordo, questa è la cosa che mi fece pensare che 

forse avesse tentato di collegarsi lui ai miei cavi del computer 

o al mio computer non lo so o avesse bisogno dei cavi per 

collegare il suo, penso. 

DIFESA – Avv. Donati - Ho capito. Senta, lei quindi prima diceva 

“poi ho chiamato la polizia, abbiamo chiamato la polizia”. 
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TESTE – Sì, abbiamo chiamato noi quattro, ero io, mio figlio e 

ovviamente il fabbro e il rappresentante, e abbiamo chiamato la 

polizia e quando arrivò la polizia gli fece delle domande, lui 

disse di aver dormito nell’asilo però io poi ho verificato che 

non era possibile anche perché fece segno che aveva dormito su 

delle panchettine molto piccole, quindi non poteva essere.  E poi 

appunto la polizia gli fece aprire lo zainetto e dentro lo 

zainetto notammo che aveva prelevato dalla nostra cucina un 

coltello da carne. 

DIFESA – Avv. Donati - Ce lo può descrivere? 

TESTE - Un coltello, non so, 40 centimetri credo col manico nero 

in plastica che ovviamente... che poi mi venne restituito poi 

successivamente dopo la denuncia e che io gettai via. 

DIFESA – Avv. Donati - Ho capito. Senta ma questo coltello che 

venne rinvenuto all’interno di questo zaino, dello zaino di 

questa persona, era un oggetto di particolare valore? Un oggetto, 

non so, aveva... oppure era un coltello, un semplice coltello? 

TESTE - No, era l’unico coltello che usava la cuoca in cucina per 

tagliare la carne. 

DIFESA – Avv. Donati – Ho capito. Senta, all’interno dello zaino 

poi c’era qualcos’altro se lei lo ricorda? 

TESTE - C’erano dei mazzi di chiavi, c’era un orologio da donna 

piccolo d’oro e poi c’era un martelletto, quelli che chi trovano 

negli autobus per spaccare i vetri, ricordo solo questo. 

DIFESA – Avv. Donati – Computer, non si ricorda se c’era un 

computer. 
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TESTE - No, a parte il coltello non penso avesse preso altro. 

DIFESA – Avv. Donati – No, no, non che l’avesse sottratto 

dall’asilo, se all’interno di questo zaino c’era anche un 

computer, un cellulare se lei se lo ricorda. 

TESTE – Il cellulare non me lo ricordo, ricordo solo queste cose, 

ricordo il suo computer, il laptop e il coltello, le chiavi, 

l’orologio e il martelletto. 

DIFESA – Avv. Donati - Ho capito. Poi dopo che cosa è successo se 

ricorda? Che cosa è avvenuto? Lei è andata in Questura? Se questa 

persona è stata identificata. 

TESTE - La persona è stata portata via dalla polizia e poi mi 

chiesero di andare a fare la denuncia, quindi quel giorno andai a 

fare la denuncia e poi mi fu appunto restituito il coltello e io 

lo gettai via perché non volevo tenerlo insomma. 

DIFESA – Avv. Donati - Certo, e questa persona lei sa se è stata 

identificata? 

TESTE - Poi mi dissero... la polizia mi ricordo che il laptop, il 

computer che aveva era stato rubato da uno studio legale di 

Perugia e quindi aveva dei precedenti però lo rilasciarono, 

questo me lo riferì la poliziotta che era venuta che si era 

presentata all’asilo, che lo rilasciarono perché non sapevano 

cosa fare con lui, nel senso non c’era probabilmente posto dove 

tenerlo e quindi l’avevano rilasciato, il signor Guede. 

DIFESA – Avv. Donati - Ah ecco, quindi era poi stato identificato 

ha detto “il Signor Guede”, che poi ha avuto modo di rivederlo da 

qualche parte? 
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TESTE - Ho avuto modo di rivederlo dopo, successivamente dopo il 

delitto quando appunto era ricercato come la terza persona, ne 

avevano parlato in televisione e l’avevo riconosciuto ecco. 

DIFESA – Avv. Donati - Ho capito. 

TESTE - Guardando i telegiornali. 

DIFESA – Avv. Donati - Va bene. Io non ho nessun’altra domanda. 

 

DIFESA – Avv. Rocchi 

DIFESA – Avv. Rocchi – Solo una domanda. Quindi lei si è 

accertata se avesse dormito effettivamente dentro questo asilo? 

TESTE - No, dunque, mi ero accertata avevo controllato e il posto 

più ovvio per dormire sarebbe stata la palestra dove ci sono dei 

materassini morbidi, però era tutto a posto come solitamente lo 

lascia la donna delle pulizie. 

DIFESA – Avv. Rocchi - Quindi lei non sa dove effettivamente 

abbia dormito. 

TESTE – Dove ha dormito?  

DIFESA – Avv. Rocchi – Sì. 

TESTE - Io non penso che avesse dormito nell’asilo perché 

probabilmente io penso che fosse lì per cercare del denaro perché 

noi avevamo subito un furto una settimana prima o un paio di 

settimane prima e quindi inizialmente pensai che fosse la stessa 

persona che aveva rubato dei soldi all’asilo un paio di settimane 

prima e che fosse tornato per vedere se ce n’erano altri. 

DIFESA – Avv. Rocchi – Lei sa come si è introdotto dentro il suo 

asilo? 
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TESTE - Allora, all’epoca la porta d’ingresso era un po’ 

difettosa e non c’era un cancello e io poi infatti 

successivamente ho fatto installare un cancello per sicurezza, 

però all’epoca la porta era un po’ difettosa e si apriva con un 

calcio, però questa era una cosa che sapeva solamente... sapevamo 

noi o chi effettivamente lavorava all’interno. 

DIFESA – Avv. Rocchi - E relativamente a questo precedente furto 

che ha subito..? 

TESTE - Allora il furto era avvenuto... io ho delle dipendenti 

madre lingua inglese... 

DIFESA – Avv. Rocchi - In che data? 

TESTE - Mi scusi. 

DIFESA – Avv. Rocchi – In che data? 

TESTE - In data non mi ricordo esattamente. 

DIFESA – Avv. Rocchi - Sempre nello stesso periodo o molto tempo 

prima? 

TESTE - Doveva essere o una settimana o due week-end prima, una 

mia dipendente mi aveva lasciato una retta di duemila euro che 

avevano lasciato dei genitori in contanti, mi aveva telefonato 

per dirmi che li aveva messi via, era una mia dipendente inglese 

che lavorava lì e mi disse appunto che aveva messo via il denaro 

dentro ogni armadietto, aveva chiuso la porta del mio ufficio e 

quindi erano al sicuro, però Lunedì effettivamente ci siamo resi 

conto che c’era stato un furto e il denaro era stato sottratto 

quindi avevo pensato immediatamente che questo ragazzo fosse 

venuto per cercare o che fosse stato lui o mandato lui, non lo 



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  13

so, questo non l’ho mai verificato però ho pensato immediatamente 

che fosse stato lui. 

DIFESA – Avv. Rocchi – Quando c’è stato questo primo furto c’era 

già questo problema alla porta d’ingresso? 

TESTE - C’era già il problema, il problema c’era da qualche mese 

però poi con l’estate di mezzo non avevo avuto modo di farlo 

mettere a posto quindi era Ottobre e la porta presentava quel 

problema. 

DIFESA – Avv. Rocchi - Senta, ci può descrivere quali altri segni 

aveva rivenuto all’interno dell’asilo in questa prima occasione, 

in questo primo furto che avete subito? 

TESTE - Allora, alla prima occasione dunque appunto erano stati 

sottratti duemila euro in contanti e poi avevo subito... grossi 

danni no. Sinceramente ho creduto che ci fosse un po’ stata messa 

su una messa inscena per far credere che fosse entrato un barbone 

o uno zingaro perché era stato cucinato del cibo in cucina e poi 

era stata messa una brandina in una delle aule come se avesse 

dormito un bambino sulla brandina con una ciotola con del cibo 

però era un po’ inverosimile secondo me. C’era una calza da uomo 

per terra, avevano anche rubato una macchina fotografica, però mi 

ha dato un po’ l’impressione che fosse un po’ una messa inscena, 

che non fosse realistico, c’erano dei raccoglitori aperti in 

cucina lì vicino al lavello, per me non aveva molto senso. 

DIFESA – Avv. Rocchi - E quindi poi a distanza di una settimana 

ha subito quest’altro furto? 



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  14

TESTE - Sì, a distanza di una o due settimane, adesso non mi 

ricordo se una settimana, perché nel successivo o quello dopo, 

forse quello dopo è successo questo. 

DIFESA – Avv. Rocchi - E successivamente a questo secondo furto 

lei si è recata nuovamente in Questura? 

TESTE – No.  

DIFESA – Avv. Rocchi - Cioè ricorda se il 20 di Novembre si è 

recata nuovamente alla Questura di Milano? 

TESTE – No, non mi ricordo, non credo, no. Per che cosa?  

DIFESA – Avv. Rocchi - Per far presente dopo aver scoperto che si 

trattava... dopo aver sentito dell’omicidio e aver 

riconosciuto... 

TESTE - Ah sì, mi ero recata sì per... non ricordo perché però! 

DIFESA – Avv. Rocchi - Non ricorda, perché magari aveva 

riconosciuto che era la stessa persona che si era... 

TESTE – Sì, sì esatto, adesso ricordo! 

DIFESA – Avv. Rocchi – ...e perché sapeva che nel suo istituto 

lavoravano ragazze anglosassoni? 

TESTE - Sì mi aveva colpito il fatto di aver sentito in 

televisione durante il telegiornale quando dissero che il Signor 

Guede avesse una particolare passione per le ragazze inglesi e 

svedesi e questo mi fece pensare che forse una dipendente del mio 

asilo conoscesse il Signor Guede, in particolare la ragazza che 

mi aveva messo via il denaro appunto quella sera prima del furto 

perché lei conviveva con una o due ragazze svedesi. 



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  15

DIFESA – Avv. Rocchi – Comunque lei a seguito dell’omicidio ha 

riconosciuto nel ragazzo che si era introdotto presso il suo 

asilo... 

TESTE – Sì, sì, anche perché lui come sfondo sul desktop del suo 

laptop aveva una foto sua con Giorgio Armani che poi era stata 

trasmessa... 

INTERVENTO - Giorgio Armani ha detto? Non abbiamo capito. 

TESTE - Sì, c’era una foto di lui con Giorgio Armani sullo sfondo 

che poi ho rivisto su internet sul telegiornale per cui ho 

collegato che effettivamente era lui. 

DIFESA – Avv. Rocchi - Va bene, grazie. 

 

DIFESA – Avv. Ghirga 

DIFESA – Avv. Ghirga - Volevo fare una domanda sul coltello 

trovato, secondo episodio quello del 27 Ottobre 2007, è già 

chiaro, ma lei era presente quando avete trovato il coltello 

dentro lo zaino di questo giovane?  

TESTE – Sì, sì ero presente. 

DIFESA – Avv. Ghirga - E ha riconosciuto che quel coltello di cui 

le dimensioni lei ha sommariamente descritto era in dotazione 

alla cucina. 

TESTE - Era in dotazione alla cucina ed effettivamente mancava.  

DIFESA – Avv. Ghirga – Quindi un coltello in dotazione alla 

cucina di questo asilo nido che lei dirige, lei l’ha visto 

all’interno dello zaino di questo giovane di colore? 

TESTE - Sì. 
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DIFESA – Avv. Ghirga - Questo coltello ha detto lei le è stato 

restituito nel pomeriggio dopo la verbalizzazione della denuncia, 

è stato restituito da lei? 

TESTE – Sì, dalla polizia. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Quindi questo va bene. Nella seconda 

dichiarazione a cui ha fatto riferimento la collega, quando lei 

torna alla Questura il 20 di Novembre, c’è un verbale, non dice 

ragazze inglesi e svedesi dice solo ragazze svedesi, ricorda? Se 

vuole glielo leggo! 

TESTE - No, ho detto passione per ragazze... 

DIFESA – Avv. Ghirga - “Si accompagnava spesso con ragazze 

svedesi per le quali aveva una sua sorta di predilezione”, 

inglesi lo ha detto oggi. Ricorda di non averlo detto allora? 

TESTE - Anglosassoni forse! Anglosassoni, sì, il telegiornale 

aveva detto... 

DIFESA – Avv. Ghirga - Quindi c’è un errore? 

TESTE - ...aveva una passione per ragazze anglosassoni e svedesi 

e io ho delle ragazze anglosassoni. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Non è che conti molto, la Corte non ce 

l’ha, dice “solo svedesi” e le contesto, le ricordo che dice solo 

svedesi, oggi dice anche anglosassoni, è così? 

TESTE - Cioè io avrei detto solo svedesi? Avrei dichiarato? 

DIFESA – Avv. Ghirga - Posso leggere? 

PRESIDENTE -  Certo come contestazione, prego avvocato! 

DIFESA – Avv. Ghirga - “Tale persona si accompagnava spesso con 

ragazze svedesi per le quali aveva una certa predisposizione”, 
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mostra timore che ci possa essere collegamento con quella storia 

che ha detto, dice solo svedesi! 

TESTE - No questo sarà quello che ha scritto chi ha... 

DIFESA – Avv. Ghirga - Se ricorda meglio! 

TESTE - No no, io anzi la cosa che mi colpì era proprio il fatto 

che dissero ragazze anglosassoni perché io ho diverse ragazze 

inglesi, anglosassoni, inglesi, americane che lavorano per me. 

DIFESA – Avv. Ghirga - La domanda è se lei aveva detto anche 

anglosassoni, oggi dice che... 

TESTE - Io l’ho detto! 

DIFESA – Avv. Ghirga - L’ha detto? Va bene, grazie, è scritto 

qui. 

TESTE - Sicuramente l’ho detto! 

 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE – Scusi, per completare questo aspetto, passione per 

ragazze anglosassoni o svedesi, inglesi, ma questo dato lei com’è 

che lo conosceva? Da che cosa lo rilevava? 

TESTE – No, perché l’avevo sentito al telegiornale, l’avevano 

detto più di una volta al telegiornale. 

PRESIDENTE – Ho capito. Va bene, prego. 

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Avvocato Dalla Vedova per la Knox. 

Signora, buongiorno.  

TESTE – Buongiorno.  
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Solo un chiarimento. Volevo capire 

meglio com’è strutturato il suo asilo, perché lei ha riferito del 

suo ufficio e poi presumo ci siano le aule per i ragazzi. Se ci 

può brevemente raccontare com’è fatto. E’ un primo piano? C’è un 

giardino? 

TESTE – Sì, allora, l’asilo è ubicato all’interno di un cortile 

nel corpo interno di un palazzo, c’è un ingresso con una piccola 

gradinata quindi è un piano rialzato, si salgono i gradini c’è un 

ingresso che è l’accoglienza dei bambini, il mio ufficio è subito 

visibile sulla destra, c’è anche una finestra fatta ad oblò e poi 

ci sono le aule per bambini che è l’aula principale e poi abbiamo 

una palestra, abbiamo un giardino e ha una forma un po’ a “T”. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, e nel suo ufficio lei ha un 

armadio personale con un lucchetto. 

TESTE - Avevo un armadio con una chiavetta, un armadio di 

metallo. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ed è lo stesso armadio che è stato 

oggetto del furto primo e del furto secondo? 

TESTE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei ha notato la manomissione di 

questa chiavetta? 

TESTE – Sì, sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Nel primo caso era proprio aperto 

perché racconta che sono spariti dei soldi! 

TESTE - Sì nel primo caso era proprio aperta però a dire la 

verità no, mi scusi è passato un anno e mezzo quindi non... ecco, 
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no, non c’era stata molto... non c’erano danni all’armadio, 

infatti l’impressione è stata quella che qualcuno avesse la 

chiave quasi però penso che fosse una serratura abbastanza facile 

da aprire anche senza chiave forse... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Perché lei parla di una cassettina 

in metallo contenente la somma dei duemila euro di cui ha 

raccontato prima... 

TESTE – Sì, però quella era aperta, quella rimaneva sempre 

aperta, l’unica cosa che si poteva chiudere era l’armadio. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ho capito. E lo stesso armadio nel 

secondo episodio è stato invece oggetto di forzatura? 

TESTE - No, forzato no, forse era perché a volte lo lasciavo 

aperto a volte lo chiudevo, non ricordo... dipende se c’era 

denaro o meno. Quella volta, la seconda volta quando ho visto il 

signor Guede non credo ci fosse una grossa cifra, magari degli 

spiccioli per la cassa. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, l’altra circostanza volevo 

capire, chi è che ha per prima visto il Guede? 

TESTE – Io.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - La seconda volta. 

TESTE - La seconda volta io, sì, perché sono entrata per prima 

seguiva mio figlio e poi i due operai che erano entrati con una 

gradinata d’acciaio pesante, stavano portando su ed erano dietro 

di me. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Che cosa le ha detto il Guede? Si 

ricorda? 
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TESTE – Beh, non disse niente. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Si è giustificato, era sorpreso? 

TESTE - Era molto tranquillo, la cosa che mi colpì che era molto 

tranquillo molto sereno, aveva un’aria quasi come fosse naturale 

trovarsi a casa di qualcun altro e io immediatamente gli dissi, 

gli urlai quasi “lei cosa sta facendo qui?” e lui disse “no, no 

calma tranquilla, sono solo venuto per dormire perché non sapevo 

dove andare” e io gli feci delle domande appunto “ma chi sei? Da 

dove vieni? Chi ti ha detto di venire qui?” e lui rispose “ero 

alla stazione centrale e non sapevo dove andare a dormire e 

chiesi ad un ragazzo che mi disse per cinquanta euro di venire a 

dormire qui”. Io a questa storia non avevo creduto ovviamente. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei in quel momento era in compagnia 

del fabbro e del signore? 

TESTE - Ero in compagnia del fabbro e del signore fortunatamente! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Ecco, anche questi due signori hanno 

rivolto delle domande al Guede, hanno chiesto perché era lì? 

TESTE - Loro inizialmente sì, sono rimasti un po’ scioccati 

insomma a vedere questo estraneo, non dissero nulla e poi anche 

loro gli fecero qualche domanda che adesso però non ricordo 

appunto tipo “ma chi ti ha detto di venire qui?”... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Senta Via Plinio è vicino dalla 

stazione centrale? 

TESTE – Abbastanza, ma non proprio vicinissimo, la continuazione 

di Via Vitruvio che parte dalla Piazza Duca D’Aosta che è la 

stazione centrale quindi... 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova – A piedi? 

TESTE - A piedi venti minuti, un quarto d’ora! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Tornando invece alla risposta che le 

dà il Guede circa questi cinquanta euro che lui avrebbe dato ad 

una persona per farlo dormire lì? 

TESTE - Disse che lui aveva dato ad una persona che però che gli 

aveva appunto suggerito di venire qui perché era molto difficile 

trovare un posto per dormire a Milano e sicuramente non avrebbe 

trovato posto da nessuna parte e quindi gli suggerì di venire 

all’asilo per cinquanta euro. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - E lei diede credito a questa 

versione? 

TESTE - No, anche perché gli chiesi chi fosse questa persona e mi 

disse non sapeva neanche lui insomma di che nazionalità fosse, mi 

è sembrata a me un po’ una versione, una scusa... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Poco reale? 

TESTE - ...poco reale sì! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi la versione del Guede l’è 

sembrata lontana dalla realtà. 

TESTE – Sì, sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, in quel periodo lei aveva già 

l’asilo in attività? 

TESTE – Sì, sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi aveva lezioni tutti i giorni. 

TESTE – Sì, l’asilo in attività dal Settembre del 2004. 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Sì, ma nell’ottobre del 2007 lei 

aveva l’asilo ogni giorno? Lunedì, Martedì, Mercoledì..? 

TESTE – No, no, l’asilo il Sabato e la Domenica è chiuso, quindi 

i bambini non vengono. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Il Sabato e la Domenica è chiuso. 

Non ho altre domande, grazie! 

PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero. 

 

PUBBLICO MINISTERO  

PUBBLICO MINISTERO – Senta, c’era una finestra rotta?  

TESTE – No.  

PUBBLICO MINISTERO - C’era una pietra? 

TESTE – No.  

PUBBLICO MINISTERO – Senta, c’erano segni di utilizzo del water? 

TESTE - Ricordo di aver trovato della pipì sul water dei 

bambini... 

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. 

TESTE - Però non posso sapere se... di solito viene pulito dopo 

dal personale addetto. 

PUBBLICO MINISTERO - Succede con i bambini anche. Può succedere? 

TESTE – No, però di Sabato è pulito e quindi vengono fatte le 

pulizie quindi non dovrebbe... 

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Quando erano state fatte le 

pulizie l’ultima volta?  

TESTE - Vengono fatte tutte le sere compreso il Venerdì sera. 

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, non ho altre domande.  
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PRESIDENTE – Se ci sono delle domande.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Perna 

PARTE CIVILE – Avv. Perna - Solo una Presidente per la parte 

civile. Signora, il coltello da cucina che è stato trovato al 

signor Rudy Guede era un coltello grande o piccolo? 

TESTE - Né grande né piccolo, medio. 

PARTE CIVILE – Avv. Perna - Saprebbe darmi una indicazione? 

TESTE – Una lama forse credo 30 centimetri.  

PARTE CIVILE – Avv. Perna - Bene. Non ho altre domande. 

PRESIDENTE – Ci sono altre domande giusto per esaurire? 

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Giusto per esaurire. Signora, lei ha 

raccontato anche che nello zaino c’era un martelletto di quelli 

del treno. 

TESTE - Tipo quelli del treno, dell’autobus per spaccare... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Per rompere i vetri in caso di 

emergenza. 

TESTE - ...nel caso di emergenza, sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ho capito. E sembrava usato questo 

martelletto? 

TESTE – No, ripeto, la porta dì ingresso è facilmente apribile 

praticamente con un pugno, con un calcio era all’epoca e le 

finestre che danno sul cortile per accedere all’asilo avevano 

delle inferiate, no... 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Delle grate? 

TESTE - Delle grate sì, di ferro. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, lei in cucina ha molti 

coltelli nella sua cucina? 

TESTE – No, no.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quanti ne ha se ci vuole..? 

TESTE – No, i bambini non utilizzano il coltello e l’unico 

coltello erano due coltellini piccoli proprio da verdura e questo 

che veniva utilizzato per la carne, per tagliare... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Che sta dentro un cassetto? 

TESTE - Sta dentro un cassetto. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Quelli da cucina senza chiavi quindi 

facilmente accessibile da tutti. 

TESTE – Sì, esatto. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Anche la cucina era aperta? O era 

una stanza chiusa all’interno dell’asilo? 

TESTE - Quando abbiamo visto il signor Guede? No, era chiusa. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - E come ha fatto a prendere il 

coltello dentro la cucina? 

TESTE – No, era chiusa nel senso che la porta era chiusa ma... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Non a chiave. 

TESTE – Non a chiave, no.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Era solo chiusa così. 

TESTE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Quella porta è di solito 

chiusa a chiave? 



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  25

TESTE – No, no.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Grazie, nessun’altra domanda grazie. 

 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE – Non ci sono altre domande. Forse l’ha detto, forse è 

anche sfuggito, quindi l’episodio si verifica il 27 Ottobre. 

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – E’ Sabato? 

TESTE – E’ un Sabato.  

PRSIDENTE - A che ora lei entra? 

TESTE - Dovevano essere le nove e venti perché sono arrivata 

all’appuntamento alle nove e un quarto. 

PRESIDENTE - Della mattina. 

TESTE – Della mattina.  

PRESIDENTE - E questo ragazzo che poi lei ha riconosciuto in Rudy 

Guede dove stava? 

TESTE - Stava all’interno del mio ufficio, io all’ingresso dentro 

il mio ufficio ho visto un uomo proprio uscire dall’ufficio... 

TESTE - Uscire? 

TESTE - ...uscire dal mio ufficio, nel senso che io sono entrata 

e mentre entravo all’ingresso dell’asilo vedevo uscire dal mio 

ufficio un’ombra e quindi questo ragazzo che mi è venuto 

incontro, forse aveva tentato di scappare però ovviamente l’unico 

accesso che abbastanza stretto c’ero io, ecco c’erano gli operai 

dietro, quindi lui... 
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Non ci sono altre domande; la teste viene licenziata. 

 

 

 

 

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

GENERALITA’: Gatsios Spiridon, nato in Grecia il 22 marzo 1981. 

 

PRESIDENTE – Lei è stato citato come testimone, deve dire la 

verità, a questo obbligo è richiamato. Prego. 

 

DIFESA – Avv. Ghirga 

DIFESA – Avv. Ghirga – Sono l’avvocato Ghirga, uno dei difensori 

di Amanda Knox. L’abbiamo citato come teste e le faremo delle 

domande. Lei risponda pure alla Corte. Lei è già stato sentito 

presso la Questura di Perugia, è stato identificato a mezzo 

passaporto, a mezzo visto delle autorità greche nel 2007. Si 

ricorda? 

TESTE – Vero. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Rimangono queste condizioni, lei è in 

possesso di passaporto, di autorizzazione tutto regolare. 

TESTE – Sì, sì. Sono studente qua. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Quanti anni sono che è a Perugia? 

 

ESAME DEL TESTE  
 

GATSIOS SPIRIDON 

 



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  27

TESTE - Io sono venuto la prima volta nel 1999 per vedere la 

città con i miei genitori e poi sono ritornato a fare 

l'università per stranieri per imparare la lingua e poi ho 

deciso di rimanere qua a studiare la facoltà di Agraria. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Al 2007 era studente presso la facoltà di 

Agraria. 

TESTE – Esatto.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Aveva anche un'attività lavorativa a 

novembre de 2007? 

TESTE – Sì, ho cominciato a lavorare a maggio del 2007 in un 

caffè bar che si chiama Coffee Break al centro, stavo lavorando 

come... c'era anche un piccolo Internet Point sopra a quel caffè 

bar e stavo gestendo il computer tre volte alla settimana. 

DIFESA – Avv. Ghirga – E’ situato in via ..(inc. – fuori 

microfono)? 

TESTE – Sì, esatto.  

DIFESA – Avv. Ghirga – ...una traversa di corso... 

TESTE – Esatto, esatto.  

DIFESA – Avv. Ghirga – ...(inc. – fuori microfono)? 

TESTE – Sì, sì, esatto.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Quindi c’è un bar al pianoterra? 

TESTE – Sì, è sopra dove c’erano i computer che avevano i 

ragazzi per usare il wireless e i computer fissi. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Vuole dire un Internet Point? 

TESTE – Sì, era un Internet Point, certo.  



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  28

DIFESA – Avv. Ghirga – E’ lì che ha conosciuto Amanda? Quando ha 

conosciuto Amanda? 

TESTE – Sì. Lì l’ho conosciuta perché lei veniva molto spesso 

per usare i computer. Stava parlando con il suo ragazzo negli 

Stati Uniti con la webcam e io la stavo aggiustando tante volte 

perché ci sono tanti problemi e lì abbiamo fatto amicizia, 

abbiamo parlato tante volte. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Amicizia che poi è continuata in qualche 

cena, in qualche incontro..? 

PRESIDENTE – Scusi avvocato, mi fa presente che non si sente dal 

suo microfono. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Forse è spento? Lei ha detto che in 

quell'occasione è nata l'amicizia con Amanda. 

TESTE – Esatto.  

DIFESA – Avv. Ghirga – Io chiedo praticamente se questo rapporto 

è continuato con qualche caffè con qualche invito a cena se è 

stato a casa di Amanda, se ce lo vuole dire lei?  

TESTE – Sì.  

PRESIDENTE – In quell'occasione avvocato, visto che prima non si 

sentiva… 

DIFESA – Avv. Ghirga – In quell'occasione all'Internet in via 

Danzetta da Coffee Break sopra c'è un Internet Point... 

PRESIDENTE – Solo perché prima non si era sentito. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Abbiamo detto prima che il testimone il 

cittadino greco oltre che studente in Agraria, lavorava presso 

un Coffee Break in via Danzetta che è una traversa di corso 
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Vannucci, sopra il Coffee Break c'è un piccolo Internet Point. 

Lì ha conosciuto Amanda perché Amanda andava a parlare 

attraverso un webcam con un amico fidanzato americano. Ha detto 

così prima? 

TESTE – Sì, ci siamo rivisti anche fuori in centro, abbiamo 

scambiato il numero e poi mandavamo i messaggi, potevamo uscire 

per bere il caffè dentro il mese di ottobre ci siamo conosciuti 

penso fine settembre, primi di ottobre, non mi ricordo bene, 

siamo usciti 4-5 volte a bere il caffè anche la prima volta che 

sono uscito con lei a bere il caffè siamo stati a casa di lei e 

lei ha suonato la chitarra perché io non stavo suonando la 

chitarra non sapevo come si faceva e mi ha mostrato un pochino 

come si fa e lì siamo anche usciti una volta la sera di 

halloween, era l'unica sera che siamo usciti di notte mi sembra. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Adesso le chiedo, se quella volta che 

lei, nell'occasione in cui o nella quale è stato a casa di 

Amanda per suonare la chitarra, ha incontrato ha incontrato 

Meredith? 

TESTE – Sì, cioè quando sono entrato lei stava dentro, mi 

ricordo che stava leggendo un libro, ci siamo presentati e io mi 

ricordo che sono uscito al balcone lì e lei Meredith è andata 

via, penso che sia andata in camera sua, si è chiusa dentro, non 

lo so, però l’ho salutata soltanto, poi siamo entrati nel 

balcone. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Ha più incontrato Meredith da sola o 

insieme ad Amanda nelle scalette del Duomo? 
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TESTE – Sì, le ho incontrate penso 2-3 volte che erano insieme, 

una volta stavano nelle scalette insieme e io stavo con i miei 

amici, ci siamo fermati tutti insieme, abbiamo chiacchierato 

insieme per una quindicina di minuti, poi siamo andati via; poi 

l'ho rivista anche altre volte cioè da sola con le sue amiche al 

Merlin pub. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Qui parla di Meredith lei? 

TESTE – Sì, adesso sì, poi ho visto Amanda e Meredith insieme 

una volta mi ricordo che stavano andando a fare la spesa, stavo 

io con i miei amici e gli abbiamo detto anche se volevano venire 

con noi a bere il caffè, abbiamo detto “andiamo a fare la spesa 

e ci vediamo”. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Per la notte di Halloween che è il 31 di 

ottobre, attraversò come, con quale modalità vi sentivate con 

Amanda per stare un po' insieme, SMS, telefonate? 

TESTE - Come si è organizzata la cosa? 

DIFESA – Avv. Ghirga – Parliamo del 31 ottobre, notte di 

Halloween. 

TESTE - Prima si è organizzato a bere il caffè il 31, abbiamo 

mandato un messaggio mi ricordo o il giorno di 31 o il 30 

abbiamo mandato il messaggio per bere un caffè insieme e siamo 

usciti a bere il caffè e poi e poi abbiamo incontrato un altro 

ragazzo che lavorava al Coffee Break che ha fatto anche lui un 

po' di amicizia con Amanda che lo conosceva e abbiamo parlato in 

tre e abbiamo detto di... 

DIFESA – Avv. Ghirga - Può poi essere (Juve) quel ragazzo? 
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TESTE – Mi scusi? Come si chiama? 

DIFESA – Avv. Ghirga – Quel ragazzo quel ragazzo incontrato che 

conosceva... può essere Juve, Juva, qualche cosa..? 

TESTE – No, lui lavorava con me al Coffee Break. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Ho sbagliato io. Uscite? 

TESTE – Sì, abbiamo detto che noi uscivamo io con i miei amici e 

con mia sorella uscivamo tutti insieme per Halloween e abbiamo 

detto se voleva unirsi con noi e poi lei è venuta penso... 

DIFESA – Avv. Ghirga - Finiamo la notte di Halloween. Ha 

lasciato Amanda a una certa ora e dove rispetto a Perugia? 

TESTE – Sì, posso continuare..?  

DIFESA – Avv. Ghirga - Ci siamo incontrati penso verso 

mezzanotte, lei è venuta a trovarci, abbiamo fatto un giro ai 

locali al centro, 2-3 locali, più di tanto abbiamo passeggiato 

che restare ai locali perché c'era tanta gente, e poi verso le 

due, l’una e 45 se mi ricordo bene, mi ha detto che doveva 

incontrare questo ragazzo italiano che aveva conosciuto alla 

fontana. Io e i miei amici l'abbiamo accompagnata fino alla 

fontana e l'abbiamo salutata. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Ecco, questo ragazzo che aveva 

conosciuto, Amanda questa circostanza di aver conosciuto questo 

ragazzo che è Raffaele Sollecito... 

TESTE – Sì, me l’ha detto proprio quel pomeriggio del 31 al 

caffè... 

DIFESA – Avv. Ghirga – Prima, qualche giorno prima gliel’aveva 

detto di aver conosciuto un ragazzo? 
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TESTE – No, non me l'ha detto, me l’ha detto proprio quel giorno 

perché non la vedevo da parecchi giorni, da 10 giorni, gli avevo 

mandato un messaggio per dirle “come stai? Beviamo un caffè, non 

ti vedo da parecchio” e mi ha detto “sono sparita un pochino 

perché ho incontrato questo ragazzo..”.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Spieghi con calma alla Corte, ha 

incontrato questo ragazzo? 

TESTE – Sì, ha incontrato questo ragazzo mi ricordo ad un 

concerto mi ha detto “siamo usciti insieme, ecco perché non ci 

vediamo in questi giorni”.  

DIFESA – Avv. Ghirga - E quindi lei la lascia la notte di 

Halloween, dopo mezzanotte, e pensa che Amanda si sarebbe 

incontrata con questo ragazzo. 

TESTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Questo è un po' tutto quello che ricorda 

del suo rapporto. Si può dire che era un rapporto amichevole? Mi 

rendo conto che è una domanda... 

TESTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Ma c'era amicizia tra voi, c'era 

sentimento, c'era sesso? Qual era il vostro..? 

TESTE – No, per niente. C'era l'amicizia, una conoscenza perché 

io definisco gli amici le persone che conosco per bene tanto, 

però mi sembra una persona... era molto amichevole con me, anche 

con i ragazzi che lavoravano al Coffee Break, con tutti era 

sorridente, nel senso che con i miei amici... era molto 

simpatica nel senso così, la vedevo come amica. 
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DIFESA – Avv. Ghirga - Le aveva mai parlato di un fidanzato 

americano deejay? 

TESTE – Sì, mi ha parlato di questo ragazzo. 

DIFESA – Avv. Ghirga - In che termini? 

TESTE - Lo sapevo che stava parlando con il ragazzo perché me 

l’ha detto quando aggiustavo la webcam, e poi mi ha detto, mi 

ricordo il giorno del 31 Halloween che stava un pochino male 

perché si sentiva in colpa che c'aveva questo ragazzo negli 

Stati Uniti e poi aveva conosciuto questo nuovo ragazzo qua in 

Italia, si sentiva un pochino a disagio e mi ha chiesto cosa ne 

penso, nel senso così, come la vedo io. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Io questa prima parte ricostruttiva 

l'avrei terminata. Ci sono nel verbale che poi eventualmente 

chiederemo di acquisire, degli SMS che si scambiano il testimone 

e Amanda il 3 e il 4 novembre, sono in inglese. Io ho una 

traduzione diretta di Amanda ieri mattina e dell'avvocato Dalla 

Vedova prima, vorrei chiedere conferma di questi SMS del 3 e del 

4 novembre, quindi successivi al fatto, se li conferma e se li 

ricorda. Siccome il verbale ce l'hanno tutte le parti, alla 

seconda pagina ultimo periodo a domanda risponde “ho avuto modo 

di fare dei messaggi”. Sono in inglese, li posso leggere? 

PRESIDENTE – Intanto facciamo la domanda se ricorda che ci sono 

stati... 

TESTE – Sì, sì, ricordo... 
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DIFESA – Avv. Ghirga – Intanto li ricorda? Ma io come premessa, 

era onesta per questo punto, se ricorda di aver fatto messaggio 

diciamo così, SMS, il giorno 3, il giorno 4 novembre con Amanda. 

TESTE – Sì, mi ricordo che m'ha mandato un messaggio lei il 3 

del mattino. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Se li ricorda allora qual è stato il 

primo messaggio, chi ha fatto il primo messaggio. 

TESTE - Lei mi ha mandato il primo messaggio il 3 e mi diceva  

quello che è successo, nel senso che Meredith è stata uccisa. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Diceva che era prima era tornata a casa a 

chiamare la polizia, ricorda? 

TESTE – Esatto, sì. E poi ho scritto io... cioè io lo sapevo 

già, ho visto in televisione, l'ho saputo. 

DIFESA – Avv. Ghirga - Lei come risponde? 

TESTE – Ho risposto “l’ho saputo, veramente terribile, se ti 

serve qual cosina..” perché lei era nuova qua in città, nel 

senso mi sono sentito un pochino..... volevo aiutarla nel senso 

se si sentiva male, se potevo fare qualcosa così. E poi le ho 

mandato anche un altro messaggio, non so, il giorno dopo non 

so... 

DIFESA – Avv. Ghirga - Il giorno quattro. 

TESTE - Stavo con i miei amici fuori e le ho mandato... 

DIFESA – Avv. Ghirga – Scusi, per aiutarla, il giorno quattro è 

lei che manda un messaggio? 

TESTE – Sì, sono io questa volta.  

DIFESA – Avv. Ghirga - Che cosa le scrive? 
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TESTE - Io stavo a bere un caffè con i miei amici e le ho 

scritto “se ti serve... come stai? Che fai?” una cosa del genere 

le ho chiesto, “se sai bene e se posso fare qualcosa” non mi 

ricordo veramente “se posso fare qualcosa per te fammi sapere” 

una cosa del genere. 

DIFESA – Avv. Ghirga -  “Dove sei” glielo dice? 

TESTE – Sì, esatto, “dove sei”?  

DIFESA – Avv. Ghirga - Ricorda come rispose Amanda? 

TESTE – Sì, mi ricordo che mi ha detto che stava a casa con la 

polizia. Mi ricordo che era proprio piccolo. 

DIFESA – Avv. Ghirga – E poi i messaggi si sono interrotti.  

TESTE – Sì, poi non abbiamo parlato più. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Non c’è altro. Chiedo, si sono interrotti 

anche i messaggi dopo quel 4 novembre? 

TESTE – Sì, non abbiamo mandato più messaggi. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Ha più, oltre che oggi ovviamente, dal 4 

al 6 ha più rivisto Amanda lei? 

TESTE – No. Dopo Halloween non l'ho più rivista proprio da 

quella sera. 

DIFESA – Avv. Ghirga – Io avrei altre domande.  

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta signor Spiridon... 

TESTE - Spiridon, è con enne, si è sbagliato, non lo so perché, 

con enne alla fine, è il nome di battesimo. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi Gatsios. 
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TESTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi signor Gatsios, lei in che 

lingua parlava con Amanda Knox? 

TESTE - Parlavamo in inglese, la maggioranza delle conversazioni 

erano in inglese, nel senso quasi sempre, perché i miei amici 

non parlano molto bene l’inglese, qualche volta parlavamo anche 

tratti in italiano perché lei parlava anche abbastanza bene 

l’italiano per il tempo che è stata qua, un po’ d’italiano, però 

più di tanto inglese parlavamo.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - L’e-mail, i messaggi SMS che vi 

siete scambiati, di solito in che lingua erano? 

TESTE - Penso in inglese, non tutti però penso che la 

maggioranza erano in inglese se mi ricordo bene adesso... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, il suo cellulare al tempo, 

cioè Novembre del 2007, era il 329-3473230? 

TESTE – Ancora ce l’ho questo numero. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Perché infatti lo leggo dai 

tabulati della Vodafone già agli atti dove lei il 30 

dell’Ottobre del 2007 fa una telefonata, poi ne fa un’altra 

sempre il 30, poi ne fa un’altra il 30, a chi? Ah, mi scusi, mi 

dicono che sono SMS, quindi era normale anche per voi scambiarvi 

SMS. 

TESTE – Sì, perché ho mandato mi ricordo il 30 SMS per andare 

per il caffè  e lei stava in lezione, e poi le ho detto “dai, 

facciamo il 31” e abbiamo rimandato per il 31 e siamo usciti... 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Infatti poi anche il 31 risulta 

l’SMS che abbiamo... il 30, l’SMS che abbiamo appena tradotto 

anche in italiano. 

TESTE – No, penso che quello era del 31, quei SMS erano di 31 

perché abbiamo scritto un po’ di SMS il 30 per fare il caffè, 

non poteva fare lei, e poi abbiamo riscritto per il 31. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Allora, le chiedo conferma e se è 

necessario glielo faccio anche vedere, qui sempre dal tabulato 

risulta un suo SMS del 30 che in inglese recita... poi magari lo 

facciamo tradurre. 

TESTE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – (Viene data lettura in lingua 

inglese). Magari ce lo vuole tradurre? 

PRESIDENTE – Magari c’è l’interprete.  

INTERPRETE – “Perché mi chiami sempre? Perché mi chiami sempre 

nel mezzo della lezione? Non posso oggi, ma sei libero domani? 

Anch’io lavoro stanotte”. 

TESTE – Questo è il messaggio che ho scritto il 30 e mi ha 

risposto così, e ho risposto ancora “scusa, non sapevo che eri 

in lezione, facciamo un altro giorno” mi ricordo. Poi non mi 

ricordo se mi ha riscritto o no, poi abbiamo detto “facciamo 

domani”, poi abbiamo riscritto “domani..”.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi lei si ricorda che il 30 

Ottobre del 2007 Amanda era a lezione? 

TESTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Nel pomeriggio? 
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TESTE – Sì, mi ha scritto così, nel senso quello che mi ha detto 

è questo sicuramente, sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Questo per precisione è l’SMS che 

Amanda le manda in risposta al suo. Presidente, sul tabulato non 

ci sono gli SMS in entrata perché presumo siano stati cancellati 

come abbiamo sentito dalla imputata in sede di esame. Senta, 

tornando ai rapporti con le ragazze e soprattutto con Meredith, 

lei ha raccontato di una sera alla discoteca Gradisca dove ha 

visto Meredith. 

TESTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Insieme? 

TESTE - Io stavo con i miei amici con cui andavo il Sabato a 

ballare e abbiamo incontrato Meredith con le sue amiche inglesi 

che le vedevo, erano sempre insieme loro. Ci siamo salutati nel 

senso perché anche lei, anche Meredith veniva al Coffee Break e 

anche di vista ci conoscevamo, e poi una ragazza, una sua amica 

di Meredith stava un po’ male, cioè mi ha detto che stava un po’ 

male e stavano correndo sempre al bagno... 

DIFESA – Avv. Ghirga – Si ricorda il nome di questa ragazza? 

TESTE - No, non le conoscevo le amiche di Meredith. 

PRESIDENTE – Che giorno siamo? E’ Sabato? 

TESTE - E’ Sabato di ottobre, adesso non lo so, non posso sapere 

con precisione. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Nel verbale del 9 Novembre 2007 

dice “era Sabato 13 o Sabato 20”.  
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TESTE - Sì perché mi ricordo che era l’Eurochocolate o qualcosa 

del genere e allora con la polizia abbiamo trovato così mi sa la 

data. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Poi dice anche che una di queste 

amiche stava male perché aveva bevuto troppo. 

TESTE – Sì, mi ricordo che Meredith aveva detto così. 

PRESIDENTE – Meredith scusa? 

TESTE - Mi ha detto così, che una sua amica stava male cioè che 

ha bevuto e stava male e andavano al bagno e ci siamo salutati e 

poi non l’ho rivista. Poi l’ho rivista il giorno dopo alle 

scalette dove ci siamo incontrati, stava con Amanda lei alle 

scalette e io con i miei amici, e poi le ho detto “ma dove siete 

spariti la sera?” perché sempre torniamo con l’autobus e 

sappiamo chi ci sono dentro l’autobus e non le ho viste. Gli ho 

detto “come avete fatto a tornare?” e mi ha detto che sono 

tornate con un amico suo. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, lei ha detto che con Amanda 

aveva un rapporto di amicizia, quindi parlavate... 

TESTE - Di cose generali, di vita, di ogni giorno... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Sull’argomento del rapporto con le 

coinquiline e in particolare Meredith, ma anche con le altre,  

cioè Laura e Filomena, lei ha mai avuto notizia di qualcosa? 

TESTE – No. Non mi ha detto mai niente di male sicuramente mai 

niente, non posso dire neanche di buono perché penso che 

parlavamo tanto delle sue coinquiline, non mi ha detto nessun 

particolare che posso riferire. 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei le conosceva le sue inquiline a 

parte Meredith, Laura e Filomena? 

TESTE - No neanche di vista, perché quando sono entrato c’era 

solo Meredith, non lo so dove stavano le altre. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Questa è la volta che è andato a 

casa. 

TESTE – I primi di Ottobre che sono andato c’era solo... ho 

visto almeno solo Meredith. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei conosceva il ragazzo di 

Meredith, Giacomo Silenzi? 

TESTE – No, no.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Conosceva qualcuno dei ragazzi che 

abitava sotto? 

TESTE – Nessuno, nessuno.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, lei il Rudy Guede lo 

conosce? 

TESTE – No.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Il Patrick Lomumba? 

TESTE – Sì, di vista sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, dopo il ritrovamento del 

cadavere, quindi dopo il 2 novembre, vi siete risentiti via SMS. 

TESTE – Sì, esatto il 3 e il 4. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Il 3 e il 4. Io vorrei Presidente 

rileggere il testo dei messaggi così come risulta dal verbale 

del 9 novembre 2007 perché volevo chiedere al teste com’era 

Amanda in quei giorni, quel giorno, come le sembrava. 
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TESTE - Nel senso quale giorno? 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Il 3 lei ha mandato un... 

TESTE – Ah, sì, sì! Ho capito.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei ha ricevuto alle 09:57 un 

messaggio che lo fa vedere agli inquirenti in sede di esame di 

dichiarazioni e di nuovo in inglese dice: “(si dà lettura in 

inglese che viene tradotto dall’interprete)”.  

INTERPRETE – “La mia compagna di stanza è stata uccisa la notte 

prima dell'ultima, e sono stata la prima ad arrivare a casa e a 

chiamare la polizia”. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - In relazione a questo vi siete 

parlati dopo questo SMS? 

TESTE - Ho risposto a questo SMS con un altro che dicevo se 

potevo fare qualcosa perché l’avevo saputo già dalla televisione 

come ho riferito prima. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - E poi Amanda alle 11.30 le manda un 

altro SMS che dice: “si dà lettura in inglese che viene tradotto 

dall’interprete”. 

INTERPRETE – “Lo farò forse più tardi, devo parlare con la 

polizia ancora oggi”.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Poi sempre lo stesso giorno, alle 

18.19 c'è un altro SMS che evidentemente lei risponde a 

questo... 

TESTE – A mezzogiorno non penso, penso il prossimo perché gli ho 

mandato un messaggio all'inizio poi le ho rimandato io il 

prossimo giorno per vedere come stava. 
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PRESIDENTE – Scusi, al di là dei messaggi l'ha mai rincontrata 

Amanda? 

TESTE – No, dopo Halloween quella sera che l'ho lasciata lì... 

PRESIDENTE – Non l’ha più incontrata, quindi solo questo 

rapporto... 

TESTE – Solo questi SMS... 

PRESIDENTE – Messaggi. 

TESTE – Sì, per vedere come stava.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Chiedo solo conferma della risposta 

di nuovo di Amanda il giorno successivo che dice alla sua 

domanda immagino “si dà lettura in inglese che viene tradotto 

dall’interprete)”. 

INTERPRETE – “Con la polizia a casa mia sono così stanca”. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei si ricorda questa circostanza? 

TESTE – Sì, mi ricordo.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Bene, non ho altre domande per ora, 

grazie. 

PRESIDENTE – Prego, avvocato.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli  

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Buongiorno Gatsios, sono 

l’avvocato Pacelli, difensore di Patrick. Senta, lei ha detto 

che ebbe a conoscere Amanda quando venne in questo locale per 

parlare con il suo ragazzo negli Stati Uniti. 

TESTE – Sì.  
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PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Quando avvenne questo? La data più 

o meno.  

TESTE – Le prime volte che è venuta? 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – sì, la prima volta che lei l’ha 

incontrata. 

TESTE - Doveva essere fine Settembre, penso fine settembre, 

penso di sì.  

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Fine settembre. Senta, quindi è 

nata questa conoscenza. Voi avete sempre mediamente comunicato 

tramite SMS, tramite messaggini? 

TESTE – No, abbiamo parlato anche al telefono! 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Sì, sì, ma voglio dire, per darvi 

gli appuntamenti, per cercarvi, per stabilire le date? 

TESTE – Sì, facevamo sempre così, nel senso di pomeriggio quando 

era per uscire per il caffè mandavamo un messaggio “se puoi 

usciamo a bere il caffè”. 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Cioè, il senso della domanda era: 

il mezzo normale della comunicazione tra lei e Amanda era il 

messaggino SMS. 

TESTE – Sì, Sì! Penso di sì, abbiamo parlato anche al telefono, 

nel senso più messaggi abbiamo mandato che telefonato, mi ha 

telefonato un paio di volte forse, non mi ricordo esattamente, 

però più messaggi. Per uscire sicuramente messaggi. 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli - Quindi era assolutamente normale 

l’uso dei messaggini SMS. 

TESTE – Sì, sì, certo.  



R.G. 8/2008 – Udienza del 27/06/2009 – Amanda Konx + 1  44

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli - Grazie signor Presidente, non ho 

altre domande. 

PRESIDENTE – Prego.  

 

DIFESA – Avv. DONATI 

DIFESA - Avv. Donati – Soltanto una circostanza. Senta, quindi 

la prima volta che Amanda le riferisce di aver conosciuto un 

ragazzo che data, se ricorda la data, quando è? 

TESTE - Era proprio il 31, quando abbiamo bevuto il caffè ad 

Halloween e abbiamo parlato per uscire la sera era quel giorno, 

il 31. 

DIFESA – Avv. Donati - Quindi quel giorno era la prima volta che 

le parla di questo ragazzo? 

TESTE – Sì, sì, esatto.  

DIFESA – Avv. Donati – Le ha riferito Amanda quando lo aveva 

conosciuto rispetto al 31? 

TESTE – Sì, mi ha detto che l’ha conosciuto ad un concerto alla 

Stranieri, all’università per stranieri. 

DIFESA – Avv. Donati - Di musica classica ricorda? 

TESTE – Sì, forse sì. Penso che era una settimana, dieci giorni 

fa perché l’ho detto, non ci siamo rivisti da parecchio, “come 

stai?” e ha detto “ho conosciuto questo ragazzo, ecco perché” ho 

detto “Ah, raccontami”. 

DIFESA – Avv. Donati – Quindi una settimana, dieci giorni prima 

del 31 quanto ricorda lei, benissimo. 

TESTE – Sì, sì.  
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DIFESA – Avv. Donati - Lei Raffaele Sollecito lo conosce? Lo ha 

mai visto? Lo ha mai visto nei locali da lei frequentati 

Merlin..? 

TESTE – No, mai.  

DIFESA – Avv. Donati – Non l’ha mai visto.  

TESTE - Mai.  

DIFESA – Avv. Donati – Grazie, nessun’altra domanda! 

PRESIDENTE – Prego, avvocato.  

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Solo un chiarimento circa 

l’Internet Caffè. Lei lavora o lavorava all’Internet Caffè? 

TESTE - Lavoravo part-time, nel senso tre giorni, dipende, tre 

quattro volte... 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - E Amanda veniva spesso all’Internet 

Caffè? 

TESTE – Sì, sì, molto spesso. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Perché parlava con la famiglia via 

Internet? 

TESTE - Sempre non lo so con chi parlava però mi ha detto che 

parlava con un ragazzo che stava negli Stati Uniti che era il 

suo ragazzo dal 2007, non lo so sempre cosa faceva. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Può essere più specifico a spiegare 

alla Corte come si fa a parlare con un computer? 

TESTE – Ah, nel senso entrava in dei programmi come Windows 

Messenger, Skype, tanti programmi e ti puoi connettere con la 
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webcam che è la camera e poi puoi contattare dei tuoi amici e 

puoi parlare con loro 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei sa se Amanda Knox aveva la 

connessione Internet a casa? Glielo ha mai detto? 

TESTE - Non mi ha detto però penso che se veniva ogni tanto… non 

lo so, penso di no perché veniva sempre all’Internet Point, 

allora suppongo che non ce l’avesse perché paghi un euro nel 

senso (inc.) lì, è abbastanza. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Ho capito grazie! 

 

PRESIDENTE  

PRESIDENTE – Le volevo solo chiedere, lei è stato in una 

occasione a casa di Via della Pergola? 

TESTE – Esatto... 

PRESIDENTE - Una sola volta c’è stato? 

TESTE – Sì, i primi di Ottobre. 

PRESIDENTE - I primi di Ottobre? 

TESTE – Sì, esatto. E’ la prima volta che siamo usciti con... 

PRESIDENTE - Quando c’è andato ha incontrato Amanda Knox e 

Meredith? 

TESTE – No, sono andato con Amanda insieme dentro la casa perché 

eravamo insieme a bere il caffè e poi mi ha detto quando abbiamo 

finito di bere il caffè “vuoi venire a casa così suono la 

chitarra?” ho detto “sì” e siamo entrati e c’era Meredith e mi 

ha presentato “Spiridon... “Meredith” e poi siamo usciti al 
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balcone e lei suonava la chitarra e io più di tanto ascoltavo e 

cercando di fare qualcosa. 

PRESIDENTE - E Meredith è andata nella... 

TESTE - Meredith proprio è andata via perché ci siamo salutati, 

io sono uscito al balcone e sono tornato e non c’era più 

Meredith, nel senso che è andata via.  

PRESIDENTE - Perché lei ha detto a un certo punto che è andata 

nella sua camera e ha chiuso la porta. 

TESTE – Sì, penso sia andata nella sua camera perché penso prima 

che era aperta e poi era chiusa, penso di sì perché nella mia 

testa era che è andata anche in camera, così pensavo io. 

PRESIDENTE - Quando lei è uscito ha visto la camera di Meredith 

chiusa. 

TESTE – Sì, non c’era nessun altro, la camera era chiusa. 

PRESIDENTE - Le altre porte delle altre stanze le ha viste 

chiuse in quell’occasione? Non se lo ricorda.  

TESTE - Non mi ricordo anche altre porte a dire la verità! 

PRESIDENTE - Però la porta di Meredith quando è uscito era 

chiusa. 

TESTE – Sì, mi ricordo che erano due stanze, era chiusa sì. 

PRESIDENTE – Va bene, non ci sono altre domande.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato. 

 

 

 

 

ESAME DEL TESTE  

PAXTON MADISON 
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PRESIDENTE – Buongiorno. Lei si chiama? 

TESTE – Madison Paxton.  

PRESIDENTE - Lei non parla italiano? 

TESTE – No.  

PRESIDENTE - Quindi si nomina per l’esame della testimone 

indicata per oggi che non parla italiano quale interprete la 

Dottoressa Silvia Brizzi Mariotti. Lei non si trova in nessuna 

delle condizioni di incompatibilità incapacità a prestare 

l’incarico che consiste nel consentire l’esame della teste che 

non parla la lingua italiana, quindi tradurre in inglese ciò che 

viene detto in italiano e in italiano ciò che la teste 

risponderà nella lingua da lei conosciuta. Lei deve impegnarsi 

ad espletare questo incarico al solo scopo di far conoscere la 

verità. Lei s’impegna e deve indicare le sue generalità magari 

al microfono. 

INTERPRETE – Sì. Brizzi Mariotti Silvia, nata a Perugia il 20 

Giugno 1981. 

PRESIDENTE – Bene. Ora deve far presente alla testimone che come 

testimone deve dire la verità e consapevole delle conseguenze 

morali giuridiche previste per il teste che dovesse risultare 

non avere detto la verità o non aver risposto a qualcuna delle 

domande, la deve inoltre invitare a rendere la dichiarazione 

d’impegno a renderla in lingua inglese e così si rende conto 

dell’impegno che assume e a dire le proprie generalità magari 

con l’invito a parlare davanti al microfono a voce alta così 

sentiamo quello che viene detto. Ecco, tutte e due parlate per 
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tutti, non è un dialogo a due ma è un dialogo per tutti noi che 

siamo qua. 

INTERPRETE – Il suo nome e Madison Paxton, è nata nello Juta il 

3 febbraio 1987. 

PRESIDENTE – L’impegno di rito, magari se lei glielo può 

tradurre e così lo potrà pronunciare in lingua inglese 

consapevole di quello che dice.  

 

LA TESTE AMMONITA AI SENSI DELL’ART. 497, CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

 

PRESIDENTE – La difesa che ha chiesto l’esame della teste può 

procedere. Procediamo in questo modo, il difensore formula la 

domanda in lingua italiana, l’interprete la traduce in lingua 

inglese parlando al microfono e la testimone risponderà in 

lingua inglese parlando al microfono e l’interprete tradurrà in 

lingua italiana parlando sempre al microfono così sentiamo 

tutto. Prego, avvocato.   

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova per Amanda Konx. Lei conosce Amanda 

Konx? 

INTERPRETE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Come mai conosce Amanda Konx? 

INTERPRETE - Si sono conosciute il primo anno nel college. 
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DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Stavo dicendo, come mai ha 

conosciuto Amanda Knox? 

INTERPRETE - Vivevano vicino il primo anno di college, per 

questo si sono conosciute. E il secondo anno di college hanno 

avuto dei corsi insieme e quindi si sono conosciute meglio e 

sono diventate amiche. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei conosce anche la famiglia di 

Amanda Knox? 

INTERPRETE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Esattamente la madre e il padre? 

INTERPRETE – Sì. Conosce la madre, il padre, il padrino, la 

madrina, la maggior parte della sua famiglia. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei conosce anche gli amici di 

Amanda Knox? 

INTERPRETE – Sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza delle attività 

della Knox a scuola? Lei era brava a scuola? 

INTERPRETE - Era molto studiosa, era molto brava, aveva il 

massimo dei voti in molti corsi, è una cosa molto difficile 

quindi sì, era molto brava. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei ha saputo chi voleva venire a 

Perugia a studiare l’italiano? 

INTERPRETE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quand’è l’ultima volta che ha visto 

Amanda in Seattle, in America? 
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INTERPRETE - L’ultima volta che l’ho vista era a Luglio prima 

che venisse in Italia. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quand’è invece l’ultima volta che 

ha parlato o che ha avuto un contatto con Amanda Knox? 

INTERPRETE - L’ultimo contatto che ha avuto è stato via e-mail, 

crede il primo Novembre, comunque inizio di Novembre. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Ed è un contatto via? 

INTERPRETE – Sì, una e-mail. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi lei si riferisce ad una e-

mail del 4 Novembre che è stata mandata a ventiquattro persone 

inclusa lei? E’ questa l’e-mail a cui si fa riferimento? 

INTERPRETE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quando Amanda era a Perugia, voi 

come comunicavate? 

INTERPRETE - E-mail e facebook! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ci può raccontare Amanda a Seattle 

e in particolare i suo Hobby, i suoi interessi sia culturali 

sportivi di amicizie di attività varie? C’è qualche fatto 

specifico, ci può raccontare? 

INTERPRETE - Era una ragazza molto coscienziosa, ha sempre fatto 

Yoga e le piaceva studiare le lingue e leggere, usciva spesso 

con noi, con gli amici, faceva anche scalata Rock-jumping, in 

bicicletta anche, non solo in palestra ma anche all’esterno. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Le ha mai raccontato della sua 

passione per la scrittura? 
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INTERPRETE - Sì, amava molto scrivere e anche per esempio se 

qualcuno parlava con lei, lei comunque scriveva, continuava a 

scrivere. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza se Amanda 

tenesse dei diari? 

INTERPRETE – Sì, ha molti diari. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei è ha conoscenza che Amanda 

aveva fatto un corso di scrittura creativa? 

INTERPRETE - Sì, credo che facesse un corso ogni semestre, 

quindi sì.  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Di che cosa? 

INTERPRETE - Di scrittura creativa. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Sapeva anche del progetto di 

Perugia? Il motivo per cui lei voleva venire a Perugia? Ne avete 

mai parlato? 

INTERPRETE - Sì, lei aveva due opzioni, poteva andare a Roma o a 

Perugia e ha scelto di venire a Perugia perché voleva immergersi 

nella cultura di questo paese, quindi imparare sia la lingua ma 

anche la cultura e aveva anche degli amici qui, quindi è per 

questo ha scelto Perugia. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, in relazione ai soldi, avete 

mai parlato dei soldi? Lei sa come Amanda ha finanziato questa 

venuta in Italia? 

INTERPRETE - Amanda ha sempre lavorato, subito prima di venire 

in Italia aveva tre lavori e quindi aveva messo da parte 
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abbastanza denaro, comunque so che anche i suoi genitori 

l’avrebbero aiutata. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, lei è a conoscenza se Amanda 

ha avuto mai dei debiti? Le ha mai chiesto soldi per esempio? 

INTERPRETE - No. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei è a conoscenza se la famiglia 

aiutava Amanda anche per la questione dei soldi? 

INTERPRETE - Sa che ha detto che l’avrebbero fatto. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Senta invece Amanda e i coltelli, 

lei ha visto mai Amanda con un coltello nella sua borsa? 

INTERPRETE - No mai! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Lei ha mai visto Amanda con un 

coltello? 

INTERPRETE - Mentre cucinava, tagliava verdure. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ma lei ha mai visto Amanda avere 

una particolare attrazione, un hobby, faceva collezione di 

coltelli? 

INTERPRETE - Mai! 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, quando è venuta in Italia 

voi vi siete parlate e in particolare volevo sapere se Amanda le 

ha mai riferito della sua casa, della situazione delle 

coinquiline per esempio. 

INTERPRETE - Sì. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - E in particolare le piaceva la casa 

e le sue inquiline, le piacevano? 
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INTERPRETE - Sì, ha detto in particolare che la casa era molto 

bella e andava d’accordo con le coinquiline. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Le ha mai raccontato di Meredith, 

del rapporto con Meredith? Ne avete mai parlato? 

INTERPRETE - Parlava dei coinquilini in generale e senza fare 

nomi specifici. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Senta invece le ha mai raccontato 

del Raffaele Sollecito, dell’incontro con questo ragazzo? 

INTERPRETE - No. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, lei ha mai chiamato Amanda 

“Foxy Noxy” come un soprannome? 

INTERPRETE - No, non si è mai presentata a nessuno con questo 

nome. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Quindi anche gli amici della vostra 

cerchia ha mai sentito se qualcun’altro ha mai usato questo 

soprannome degli amici di Seattle? 

INTERPRETE - Mai. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Senta, Amanda e la musica. Lei sa 

se Amanda era appassionata di musica e se suonava uno strumento? 

INTERPRETE - Sì, amava la musica suonava la chitarra e provava 

anche a suonare il pianoforte. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Ho capito. Io non ho altre domande 

per ora, grazie.  

PRESIDENTE – Prego.  

 

PUBBLICO MINISTERO  
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PUBBLICO MINISTERO – Senta, lei ha detto che ha visto per 

l’ultima volta Amanda nel Luglio 2007 se ho ben capito? 

INTERPRETE - Sì. 

PUBBLICO MINISTERO - In che occasione? 

INTERPRETE - L’ha vista in occasione della sua partenza per 

salutarla. 

PUBBLICO MINISTERO - C’erano altri amici? 

INTERPRETE - Lei era con il suo ragazzo e c’era anche suo 

fratello con la fidanzata e crede ci fosse anche un altro 

ragazzo. 

PUBBLICO MINISTERO - Ma c’era stata una festa in precedenza a 

cui ha partecipato? 

INTERPRETE - No. 

PUBBLICO MINISTERO - Senta, quindi lei la vede per l’’ultima 

volta nel Luglio 2007, poi da Luglio 2007 al 4, all’e-mail del 4 

Novembre, quante volte lei ha avuto contatti con Amanda? Con 

quale frequenza? 

INTERPRETE - Tramite e-mail e di solito una volta alla settimana 

per telefono. 

PUBBLICO MINISTERO - Tramite e-mail con quale frequenza? Cioè 

grosso modo? 

INTERPRETE - All’incirca tre, quattro volte alla settimana non 

meno di una. 

PUBBLICO MINISTERO - E per telefono invece tutte le settimane 

una volta, una volta alla settimana. 
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INTERPRETE – Avevo capito male io, ha detto via e-mail, facebook 

e myspace, quindi Internet.  

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, via e-mail? Non ho capito.  

INTERPRETE – E-mail, facebook e myspace. 

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non ha parlato mai al telefono con 

lei. 

INTERPRETE – No, no. 

PUBBLICO MINISTERO – Volevo solo sapere con quale frequenza cioè 

non so, quindi il telefono no, ma via e-mail, face book, quante 

volte in un mese grossomodo? 

INTERPRETE - Più o meno quattro volte alla settimana quindi 

potrei dire sedici al mese all’incirca. 

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Non ho altre domande.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli  

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Buongiorno, signora. Sono 

l’avvocato Pacelli, legale di Patrik. Mi riferisco 

esclusivamente al periodo in America. Le risulta che Amanda 

assumesse sostanze stupefacenti? 

INTERPRETE - E’ a conoscenza del fatto che fumasse a volte 

cannabis, ma non spesso, a volte. 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli - Le risulta in quali occasioni? 

INTERPRETE - Una volta ogni due mesi, più o meno, non lo so in 

particolari occasioni ma comunque era una persona molto 

salutare, scalava e andava in bici quindi non fumava appunto di 

frequente. 
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PARTE CIVILE – Avv. Pacelli - Le risulta se assumeva anche 

sostanze alcoliche? Bevande alcoliche, alcool? 

INTERPRETE - A volte. 

PARTE CIVILE – Avv. Pacelli – Grazie, non ho altre domande 

Presidente.  

 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova  

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Lei fa parte di questi gruppi di 

amici che si sono costituiti in America con anche dei siti web 

per sostenere la famiglia e Amanda? 

INTERPRETE – Se può chiarire la domanda nel senso parte di 

gruppi che sostengono la famiglia di Amanda? 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova – Sì, se fa parte degli amici di 

Amanda.  

INTERPRETE - Non è in nessun gruppo ufficiale però sì, è 

comunque un’amica di Amanda. 

DIFESA – Avv. Dalla Vedova - Ho capito. Invece lei era presente 

alla festa di fine anno dove è intervenuta la polizia per 

schiamazzi ed è stata fatta una multa? 

INTERPRETE - No. 

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

 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE – Solo due circostanze. Prima il difensore della 

parte civile ha chiesto se la testimone era a conoscenza 

dell’uso saltuario in qualche occasione verificatasi di sostanze 
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stupefacenti o di alcool da parte di Amanda Knox e la testimone 

ha risposto di “sì”. Può chiederle se ne è a conoscenza perché 

l’ha vista farne uso o perché questa circostanza le è stata 

riferita? 

INTERPRETE - L’ha vista, l’ha vista lei. 

PRESIDENTE - Avendola vista, può dire se Amanda Knox dopo questo 

uso quali manifestazioni dava? Cambiava in qualche modo? Era la 

stessa persona oppure era più… non lo so, può dare lei 

descrizioni, se cambiava? Se manifestava dei comportamenti 

diversi dal solito dopo aver fatto uso di queste sostanze? 

INTERPRETE - Rideva!  

PRESIDENTE - Quindi rideva come comportamento diverso e oltre a 

ridere cioè manifestava, non lo so, altri comportamenti? Solo 

ridere? Rideva soltanto? Faceva uso di sostanze e rideva? Ma 

diceva parole diverse dal solito? Si rapportava agli altri in 

modo diverso? Magari solitamente era più discreta dopo questi..? 

INTERPRETE - Niente di particolare, il comportamento che hanno i 

ragazzi quando comunque bevono, quindi rideva di più insomma 

quello che... 

PRESIDENTE - Rideva di più! Va bene. 

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

congedata.  

 

Non ci sono altre domande; il teste viene licenziato. 
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PRESIDENTE – Si procede inoltre alla liquidazione 

dell’interprete. Sono le ore 11 meno cinque, è stata presente 

alle otto e cinquanta, cinquantacinque, quindi si provvede a 

liquidare una vacazione pari a due ore, il corrispettivo di una 

vacazione viene aumentato del doppio in considerazione della 

peculiarità e della natura dell’incarico. Non ci sono altri 

testi di lingua inglese da sentire, né ci sono altri testi per 

questa mattina. I testi indicati nella lista degli avvocati 

difesa Amanda Konx ai punti 2,3,4,5 e 6 si dispone che vengano 

citati a cura della Cancelleria mandando alla Questura di 

Perugia per effettuare ricerche sulla reperibilità di suddetti 

testi per l’udienza del 3 luglio alle ore 09.30 alla quale si 

rinvia il processo. Si dispone inoltre che venga sentito il 

consulente della difesa Sollecito Raffaele, maresciallo 

Francesco Pasquale e che vengano altresì sentiti i testi Pietro 

Campolongo che dovrà essere citato dalla difesa Amanda Konx. Per 

quanto riguarda i due ulteriori testi, (Racauscas Vichintas, 

Avital Benedet, Khiri Hicham) si dispone che la citazione sempre 

per il 3 luglio avvenga a cura della Cancelleria previa 

richiesta di ricerche sulla reperibilità degli stessi che si 

demandano alla Questura di Perugia. 

 

Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. BASSA FRIULANA 

COOP. SOC., è composto da n° 60 PAGINE per un totale di 

caratteri (spazi inclusi): 70.428.  
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