Trascrizione integrale ed in sintesi della conversazione telefonica –skype – avvenuta
in data………alle ore…….tra Giacomo……….e Rudy GUEDE.

Legenda: Rudy
Giacomo
TRASCIZIONE
Rudy: con altri ragazzi…con Amanda e la Kercher dopodichè..va bè..sui giornali
hanno detto che ero ubriaco..che ho dormito sul water..tutte
cazzate..praticamente nella di queste ragazzi abbiamo fumato le
canne…abbiamo fumato le canne e anchele ragazze..abbiamo fumato tutti
dopodichè..(inc.) questi ragazzi che salutavano e ho detto ragazzi sono
stanco non ce la faccio più a camminare…se posso dormire da voi…e ho
dormito sul divano a casa di questi ragazzi..sono stato soltanto due volte
da questi ragazzi dopodichè ho conosciuto Amanda..però dopodichè non
ci ho più parlato con Amanda…l’ho vista..l’ho vista soltanto una volta a
questo pub di questo Lubamba come si chiama..
Giacomo: si Lubumba…
Rudy: sono andato al pub ci ho parlato ma poi niente di che…non l’ho più vista..
la vedevo spesso per strada ma era soltanto un ciao…e non ci
parlavo…con la Kercher..
Giacomo: questa con questa Amanda no?
Rudy: si Amanda ..questa qua che è in carcere…e poi ho da dire anche su di
lei..…mentre con la ragazza che è stata uccisa…l’ho conosciuta la sera
prima…ci ho parlato..l’ho conosciuta durante la partita di rebby
Giacomo: no..non ho capito…questa qui chi è..non ho capito…chi sarebbe…questa
che hai conosciuto..la..Meredith?
Rudy: Meredith..si…stò parlando di lei adesso…non dico che ci siamo frequentati
fino a quel momento no…ma ci siamo visti un paio di volte..soprattutto la
sera che ha giocato Inghilterra Sudafrica eravamo insieme io e un paio di
amici..dentro il coso…il..aspetta non mi ricordo il nome…
Giacomo: ma sta partita l’hai vista con lei..non ho capito..
Rudy: come l’ho conosciuta ti stò dicendo…
Giacomo: ah..ah..si..si..ho capito…
Rudy: l’ho conosciuta dentro al corso..
Giacomo: ma è un pub..che è?
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Rudy: al pub quello irlandese che stà in centro vicino al Kurd come si chiama?
Giacomo: lo Shenrok?
Rudy: lo Shenrok che quella sera c’era la partita Sudafrica/Inghilterra ero con un
paio di amici e c’era anche lei c’era anche lei e ci siamo sfottuti a
vicenda…poi..
Giacomo: insomma tu cercavi de..cercavi de…insomma..
Rudy: no..perchè già la conoscevo…poi la sera di Hallowen la sera di Hallowen
sono uscito con dei ragazzi spagnoli esatamente con le due ragazze che
abitano sopra di me ci sono due ragazze spagnole che abitano sopra di
me..e la sera di Hallowen sono stato insieme a loro…dopodichè sono stato
a casa di amici di queste ragazze…siamo stati insieme..dopodichè siamo
andati a casa di altri ragazzi spagnoli…dove lì ho parlato..potremo dire
per bene..
Giacomo: questa la sera di Hallowen?
Rudy: con la Meredith era durante questa festa…era mascherata da
vampiro…penso che l’avrai vista questa foto…
Giacomo: si..si va bè..era sul giornale..
Rudy: il giorno dopo ci siamo dati appuntamento per il giorno dopo..e ci saremo
rivisti.. non so se mi capisci..il giorno dopo..e..lei c’è stata..anch’io ci sono
stato.. va bè…ci vediamo.. così..allora che è successo…il giorno dopo..
che sarebbe stato il 1°
Giacomo: che sarebbe stato quel giorno della notte..quella di lì…
Rudy: si sarebbe stato il 1° uhm..io la sera…sono stato tutto il giorno in casa ..
sono uscito… sono andato anche a giocare a basket..dopo sono rientrato a
casa..mi sono lavato e sono uscito…..e..e…sono uscito verso le 19.00 e
sono andato a casa di un mio amico greco..ragazzo greco..adesso non mi
ricordo in che via abita..abita li vicino a piazza Grimana (?)..
Giacomo: come si chiama questo?
Rudy: Call…ho un lapsus..adesso…
Giacomo: va be.. va be..adesso
Rudy: è greco.. alto…sono andato a casa sua….lui era appena arrivato dalla
Grecia..e ha detto..va bene..io vado a mangiare qualcosa..mi ha detto
cosi…e io sono andato lì..dove c’è la Tana Dell’Orso.. li c’è un
Kebal..c’era un coso di Kebal e ho mangiato lì..dopodichè ho incontrato
un amico..un’altro ragazzo che si chiama Philips che questo qua è
austriaco che fa il dj..ci siamo parlati..dopodichè io…dovevo andare via..e
io gli ho detto ci vediamo a casa di questo mio amico greco.. gli ho
detto..e dopodichè sono andato a casa…in questa casa..allora non c’era
nessuno…e sono andato di sotto..sono andato di sotto a casa dei ragazzi
romani per vedere se c’era qualcuno..e non c’era nessuno..allora ho
aspettato lì fuori..premessa..hanno detto che c’era un vetro rotto…io
quando sono arrivato il vetro non era rotto..perchè posso dire che non era
rotto..perchè le serrande quelle di legno erano spalancate..e quindi si
vedeva il vetro.. quando arrivi di fronte a me…si vedeva la casa…la porta
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di ingresso…e sulla sinistra si vede la finestra di una delle ragazze…che
hanno detto che è stato trovato rotto…ma quando io e Meridith ci siamo
visti..il vetro non era rotto..era integro…e anche quando sono andato via
era integro…allora siamo entrati..nel senso che saranno state le
20.30..così..20,20…è stato detto…è stato detto..che lei ha detto alle sue
amiche che era stanca..che sarebbe andata a casa…invece no..ci
dovevamo vedere..ci eravamo dati appuntamento…la sera prima..nella
festa di Hallowen che abbiamo passato a casa di questi ragazzi spagnoli..e
posso dire anche non so la via.. ma posso indicare dove…se sono a
Perugia….posso dire dove è questa casa…e infatti questi ragazzi possono
confermare che sono stato a questa festa…e dopodichè ci siamo visti in
questa casa di Meridith e abbiamo iniziato a parlare….abbiamo iniziato a
parlare…e..io cioè ciò provato…ciò provato nel senso..che anche lei ci
stava..però alla fine non abbiamo fatto niente…perché lei non aveva il
preservativo e neanche io ce l’avevo…
Giacomo: ma tipo..sul giornale c’era scritto che qualcosa avete fatto…
Rudy: si ma infatti ti stò dicendo…solo cose orali…niente nessuna altra
prestazione (?) perché non avevo il preservativo..non abbiamo fatto
niente…e dunque…tute cazz.. non è che hanno detto che…hanno trovato
sperma mio… cioè maschile…io..il mio non è…che non abbiamo fatto
niente…soltanto fatto ditalino…dopodichè gli ho detto mi scappa di
cagare..ci siamo messi a ridere…e io sono andato in
bagno…premessa..quando siamo arrivati..io non so cosa sia successo…ma
lei mi ha detto…cavolo…i soldi sono spariti…i soldi sono spariti…ha
detto quando torna Amanda…em..em..parlo con lei..perchè…la
sera..prim..cioè
avevano
litigato..adesso..
per
problemi…che..questa…Amanda…fuma..fuma molto…e hanno litigato…
Giacomo: quindi pensi..tipo che gli ha preso i soldi lei per…
Rudy: no..aspetta fammi arrivare…ti faccio capire un po’ meglio…. è amica
mia..a detto vabbè…sarà così…però che cosa non è risultato fuori…non è
uscito fuori che…eh..uhm…ne
Amanda ha detto che..uhm..dei
soldi..eh…ne Raffaele ha detto dei soldi…dunque..io so solo questo…che
lei mi ha detto…che mancavano i soldi…li nascondeva nel cassetto dove
teneva la biancheria intima…questo me lo ha detto lei…e dopodichè sono
andato in bagno…a fare la cacca…e ho sentito suonare…per me era una
delle ragazze che abitano con lei..e dunque tranquillamente ero in
bagno…così..poi ad un certo punto…
Giacomo: tu pensavi che fosse una di quelle di sopra?
Rudy: si..no…pensavo cioè…hanno suonato…alla porta..hanno suonato…e lei è
andata ad
aprire…comunque…e per me era…poteva essere
chiunque…per me..capito..poteva essere Amanda…poteva essere
chiunque..
Giacomo: e tu hai cacato tranquillamente..ho capito…
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Rudy: no..io ero in bagno per me ..cioè non mi sono preoccupato.per dire..chi
era...perchè alla fine ci dovevamo vedere…non c’era nessun
problema…dopodichè ..dopo un po’…io sarò stato in bagno..sarò stato in
bagno…cinque minuti…cioè mi scappava veramente da cacare
…dopodichè ho sentito urlare…ma io dico ha urlato fortissimo…ha urlato
talmente fortissimo…che secondo me…se qualcuno passava lì accanto
avrebbe sentito le urla…perché ha urlato fortissimo…e li io mi sono
preoccupato e sono uscito velocemente dal bagno senza neanche mettermi
i calzoni praticamente avevo i pantaloni..indossavo soltanto le mutande e
avevo i pantaloni che mi cadevano sulle…
Giacomo: si..ho capito…quindi a che ora pensi che sia successo? Che ne so..
Rudy: verso le 21,00….le 21,20…perché…il tempo che ci siamo messi a
parlare…e tutte ste cose…verso le 21.20..21.30..così…e.. allora io quando
ho sentito urlare..ma io dico…ha urlato talmente forte…(inc.) per strada
Giacomo..ha urlato fortissimo…io quando sono uscito…perché noi
eravamo in semi buio…sono uscito e ho visto…a.questo qua…era girato
di spalle…ho detto che cazzo succede…
Giacomo: come era questo..alto basso…
Rudy: no…allora prima di tutto questa persona non mi superava…cioè nel senso
di altezza…non era più alta di me…questo qua era di spalle e ho
visto..la..la..ho visto Meredith che già sanguinava…aveva il taglio alla
gola…e questo quà..aveva preso un coltello e ciò le ferite sulla
mano..perchè gli ho tenuto la mano..perchè…ha cercato di colpirmi…e
ciò le ferite sulla mano…ciò i segni…che ormai si sono rimarginati…ma
però ciò ancora i segni…sulla mano destra…ce ne ho uno..due…tre..sulla
mano destra…Giacomo…
Giacomo: tipo…infatti questo qua può essere il motivo perchè magari possono aver
trovato il tuo sangue…no?
Rudy: no..perchè io cercato di soccorrerla Giacomo…non è che..il mio sangue..il
mio sangue…non so se c’è o non c’è….perchè questo qua…perché questo
qua....da me non è uscito sangue…a me…mi ha ferito lievemente…non è
uscito sangue…questo.. adesso…non ti so dire
Giacomo: va bè..ma tanto..cioè nel senso..che il fatto secondo me.….(inc.) tu hai
cercato..
Rudy: io ho cercato di soccorrerla..le mie impronte sono nella casa ovvio…ho
toccato dappertutto Giacomo……
Giacomo: certo...se stavi lì...però dico..questo..che ne so…se tu riesci a ricordarti
come era fatto..questo può essere importante..
Rudy: si ma questo quà…. allora era semi buio…di faccia non l’ho visto…però
dico…era
italiano…perché…abbiamo…ci
siamo
insultati..l’ho
insult..anche lui mi ha insultato….e non aveva l’accento straniero…poi
non era più alto di me…io non sò quanto sia alto questo Stefano…questo
qua…però non era sicuramente più alto di me…
Giacomo: sarà biondo…come cazzo era fatto..non sei riuscito a vedere niente..
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Rudy: non ti so dire penso bruno…toh!...penso bruno…biondo no..perchè
biondo si vede proprio quando uno è biondo…bruno..hai presente
il bruno…è un pò tra che va verso il biondo..il bruno…
Giacomo: si dice castano…
Rudy: marrone chiaro…
Giacomo: si dice castano…comunque sia..
Rudy: la..la ..dentro la casa era offuscato..cioè eravamo in intimita era
offuscato…allora…praticamente questo qua…io siccome avevo i
pantaloni a penzolone..sono uscito di fretta dal bagno..sono uscito di fretta
dal bagno…sono cascato per terra..e poi questo qua…è fuggito..è
scappato..è uscito dalla porta…capito?..di là..io mi sono alzato e ho
cercato di soccorrere..ho cercato di tamponare..eh..ho preso nel bagno un
asciugamano…un asciugamano…e ho cercato di…tamponare di metterlo
nella ferita..capito?...ho cercato e c’era lei che mi stringeva forte…mi
stringeva forte…allora prima di tutto…..io non è che sono scappato…ho
avuto paura..non so perché…non ho chiamato l’ambulanza
..perchè..cioè..ero l’unico….in quel momento..l’unico..ero tutto zozzo di
sangue…cioè ho avuto paura che avrebbero dato soltanto la colpa a
me…poi i vestiti che indossavo quella sera sono dentro la casa…e la
giacca che indossavo quella sera sono dentro la casa…e si possono vedere
anche
dalle
telecamere…e
non
so
se
hai
presente…prendendo…prendendo la strada per arrivare a casa mia…
Giacomo: davanti all’università?
Rudy: c’è la telecamera grande con tutti..filmati.. chi passa se loro risalgono a
quella data vedono come ero vestito, e i miei vestiti sono dentro casa…
Giacomo: ho capito..ma la telecamera..quale telecamera?
Rudy: hai presente dove c’è il chioschetto quando tu prendi quella strada, appena
inizi a prendere quella strada ci sono passato anche io, c’è una telecamera,
sopra di te…
Giacomo: va bè…Mark non è che uno va a guardare le telecamere se non è colpa
tua..comunque sia..tu dici che la tua roba l’hai lasciata lì?
Rudy: si
Giacomo: sei tornato nudo a casa?
Rudy: è?
Giacomo: sei rimasto con senza niente?
Rudy: io poi dopo sono tornato a casa Giacomo…
Giacomo: ho capito..ma senza i vestiti?
Rudy: no con il vestito….ero vestito…capito?
Giacomo: si ho capito..ma io quello che non mi spiego..di tutta questa storia…che
cazzo..Amanda dove cazz…ci andava a fare lì?
Rudy: fammici arrivare allora…io i giornali li ho letti in questi giorni
comunque..allora…avevano litigato e lei disse quando torna ci parlo…
Giacomo: si..Meredith con Amanda…
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Rudy: lei ha controllato nel suo cassetto e non trovava i soldi questo…questo non
è stato detto…che gli mancavano i soldi e poi dopo lei…lei ha detto
quando torna ci parlo…e lei sapeva che Amanda….è andata a controllare
nella stanza di Amanda perché sapeva che Amanda teneva i soldi nel suo
cassetto e andata a controllare se li avessi se fosse stata lei a prendere i
suoi soldi e ha detto no che non era stata lei…
Giacomo: che non era stata Amanda…
Rudy: che non era stata Amanda soltanto però non è uscito fuori… che ad
Amanda mancavano i soldi perché lei ha visto che anche i soldi di
Amanda non c’erano….non so se mi capisci!!!
Giacomo: ho capito…non c’erano i soldi ne camera di Amanda ne i suoi
quindi…come se fosse andato qualcuno prima a prenderli…
Rudy: perché amanda lavorando allo Schic la pagavano e lei è andata
controllare….siccome lei fumava comprava molto fumo e lei è andata
controllare se anche i soldi di Amdanda ci fossero e ha visto che non
c’erano e gli è venuto un dubbio però questo non è uscito fuori….non è
uscito fuori…che hanno detto che non è stata una rapina ok…io penso che
non sia stata una rapina però penso che sia stata…… non ti so dire se
l’abbia preso lei…o chi sia Raffaele, però non è uscito fuori che mancano
i soldi nel cassetto si a di Meredith che di Amanda….
Giacomo: ma quindi praticamente questa Amanda non c’è mai stata tutto stò tempo lì
mentre è successo sta cosa
Rudy: io non so se dopo che sono andato via io c’è stata…..perchè il fatto del
vetro rotto mi è venuto un dubbio perché quando sono andato via
io…quando ci siamo visti con la Meredith non c’era non era rotto…era
spalancato il coso di legno la serranda era spalancata si vedeva il vetro
integro…
Giacomo: allora tu pensi che come abbiano fatto finta de..
Rudy: come hanno scritto come se fosse stata una rapina…però se è stata una
rapina una domanda mia….se è stata una rapina…come mai Amanda e
Raffaele hanno non detto che mancano i soldi non so se mi capisci…
Giacomo: no..non ho capito..
Rudy: se è stata una messainscena no!!che è stata una rapina come mai Amanda
o Raffaele dato che si conoscono non hanno detto guardate c’è stata una
rapina qui hanno rubato i soldi a noi…come mai non hanno controllato nel
cassetto della Meredith…e come mai amanda non ha detto guardate
mancano i soldi a me…perchè la Meredith questo lo sapeva benissimo
che lei teneva i soldi nel cassetto….
Giacomo: tu quindi pensi che ci sia stata prima o dopo…
Rudy: si….e se non abbia detto questo particolare perché penso che anche questo
perché se è stata una rapina hano detto che non è stato rubato
niente…invece quando siamo arrivati..io e la Meredith lei si è accorta
subito che dal suo cassetto mancavano i soldi e si è accorta che
mancavano i soldi dal cassetto di Amanda..però questo non è venuto
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fuori..cioè è stato detto che è stata una messa inscena di una rapina..però
non è stato detto che mancavano i soldi..capito Giacomo…e non stò
parlano di 30..50..euro
Giacomo: pensi che che fossero di più…
Rudy: no..erano più…perché me lo ha detto lei….
Giacomo: tipo..che cazzo ne so 500 euro..1000?
Rudy: no…300 euro….(perché era una cassa di gruppo (?)) però questo qua è un
particolare che non è venuto fuori…non è venuto fuori da Amanda e da
Raffaele…
Giacomo: si..si questo l’ho capito..ma il fatto è che…da come si pone lei..sta
zitta..non dice un cazzo..dice che ci sta Lubumba
Rudy: non dice ..guardate che mi hanno derubato…300 euro…o hanno derubato
300 euro ad Amanda…ad…Meridith (inc.) perché ne abbiamo parlato
proprio…perché la Meridith appena è arrivata cosa a fatto…è stato quello
di…siccome..sapeva che nel suo cassetto c’erano i soldi.. è stato quello di
mettere altri soldi che aveva..capito? li teneva nel suo portafoglio e a visto
che non c’erano più i suoi soldi poi è andata nella camera di Amanda a
controllare perché lo sapeva…dove li teneva e ha visto che non c’erano
neanche i soldi di Amanda…però…sui giornali questo non risulta
fuori…eppure dicono che stata una…
Giacomo: no..no..sta cosa…ho capito..però secondo me Ru ti conviene…
Rudy: poi ti dico un’altra cosa…io…(inc.) penso che…. un coglione..soltanto un
coglione
potrebbe lasciare gli escrementi senza tirare l’acqua
perché dopo al bagno..non ci ho più pensato…ero talmente spaurato…che
dopo sono andato via…capito?
Giacomo: ci credo ti spauri per le stronzate…ascoltami comunque come stai a dire
te..è una stronzata cioè nel senso che tu se vai a vedere..quelli che stanno a
pensà che meredith..cioè tu scompari..la cosa più intelligente da fare
adesso..magari che ne so..io conosco bene un avvocato..tipo è un mio
amico…è un amico di mio zio…
Rudy: Giacomo..il problema
è che..avevo tanta paura..cioè non ti so
spiegare…neanche io perché non sono riuscito a chiamare
l’autoambulanza..avevo paura che accusassero solo me perché alla fine
ero tutto macchiato di sangue..cioè..io..non..sò…come ho fatto ad arrivare
a casa…
Giacomo: il fatto Ru..che hanno visto che stai in mezzo..te stai sicuro..c’è poco da
chiacchierare..pensi che la Polizia se ti si mettono a cercare ..in tre minuti
ti trovano..quindi è inutile fare il tonto..te prima..che parli..prima..che parli
con loro per chiarire la situazione meglio è anche perché..voglio dire..se
puoi parlamo con questo avvocato che conosco bene..in qualche
maniera..questo sta anche a Milano..capito..stà avvocato di mio zio..ci
gestiamo sotto banco la situazione con lui e poi tranquillamente vediamo
come possiamo agire
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Rudy: ma io non è che ho niente da nascondere…io non è che sono scappato..io
Giacomo: ho capito..ma se io lavoro per la Polizia e tu scappi…(inc.) se per venti
giorni non ti fai sentire..no? che discorsi fai..uno intelligente..capito..ci
parla con la Polizia..se tu scappi..questi nel giro di cinque giorni ti
ritrovano anche alle Bahamas..capito cosa ti voglio dire..mettono la foto in
tutto il mondo…e tra due minuti ti acchiappano..questo è ovvio..e se te
acchiappano così è peggio…ti fai cinque anni minimo in galera anche se
non hai fatto un tubo…anche trenta..così per dire..secondo me la
situazione più intelligente
(Giacomo continua cercando di convincere Rudy a incontrarlo in Italia)
Rudy: senti questa...senti questa…i vestiti di Meredith sono stati messi in lavatrice
quando la polizia è arrivata nella stanza…(stà leggendo a Giacomo un
articolo) i vestiti della ragazza ancora erano bagnati.. allora se questo è
successo veramente…l’ha fatta Amanda o Raffaele…capito?..l’hanno
fatta loro se questo è successo veramente…
Giacomo: il perché dovrebbero aver fatto…
Rudy: perché quando sono andato via era vestita capito?
Giacomo: quella Meredith che è morta…
Rudy: era vestita però….Meredith..
Giacomo: hanno ammazzata vestita!
Rudy: si…qui c’è scritto che sono stati lavati in lavatrice..non è vero era
vestita..indossava un paio di jeans..indossava una maglietta
bianca….e..e..un coso di lana..era vestita..vuol dire che hanno lavati
Giacomo…sono uscito da quella casa…sono uscito da quella casa…
Giacomo: ma che cazzo li ..lavati a fare Amanda i vestiti?
Rudy: che cazzo ne so…
Giacomo: se non c’entra un cazzo..scusa!! io stò a ragionà come se uno…
Rudy: si ma dopo..comunque da quanto ho letto io…c’è venuto qualcuno..perchè
io quando sono andato via…il vetro non era rotto Giacomo..il vetro della
casa..della finestra…di fronte non era rotto
Giacomo: tu quindi dai importanza al vetro e ai soldi quelli che non c’erano più…
Rudy : vuol dire che l’ha rotto qualcuno…io non sono stato
Giacomo: ho capito..comunque tu che sia..a prescindere da tutto del vetro..dei
soldi…più stai lì..più è peggio..con l’avvocato è tutto un altro discorso…
(il discorso continua con Giacomo che lo invita a venire in Italia e costituirsi alla
Polizia ad un certo punto Giacomo gli dice che lo richiamerà tra alcuni minuti perché
stà tentando di acquistare un biglietto del treno tramite internet con la carta di credito
per Rudy)
SECONDA PARTE CONVERSAZIONE GIACOMO – RUDY
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All’inizio della conversazione Rudy dice all’interlocutore che sta guardando il
servizio relativo all’omicidio in televisione. Poi Giacomo gli spiega in che modo
vorrebbe inviargli il denaro necessario per l’acquisto del biglietto.
I due concordano l’orario e con quale treno Rudy deve arrivare a Milano.
Giacomo tenta di convincere l’amico a ritornare in Italia ed in particolare gli dice che
se lo prende la Polizia tedesca sarebbe un grande problema. Giacomo tenta di
tranquillizzarlo spiegandogli che si farà trovare alla stazione di Milano in compagnia
di un avvocato.
Rudy: ….ma scusa se chiamassi la Polizia in Italia e gli dico..guardate sono a
Milano ho visto che mi cercate mi faccio trovare qui…..non è meglio?
Giacomo: no…non…è meglio che tu prima vieni qui…non è che la
Polizia…mandano qualcuno dalla Germania….chiamano in Germania alla
stazione….
Giacomo prosegue nel discorso dissuadendolo dal chiamare la Polizia e gli ribadisce
nuovamente di prendere il treno ed arrivare a Milano…
Rudy gli spiega, sicuramente avendo in mano una cartina geografica, il lungo tragitto
che dovrebbe fare in treno per arrivare in italia e tutti i problemi che potrebbe avere,
in quanto è senza documenti.
Giacomo gli dice di aspettare un attimo perché vuole controllare in internet, su un sito
specifico del codice penale, quali sono le conseguenze che potrebbe avere Rudy.
Giacomo: aoh mi senti….stavo a vedè no…se potevo trovare qualche cosa
no….quello che…inc…ci sei?
Rudy: si
Giacomo: stavo a leggere no…praticamente quello che cercano prima che diventi
internazionale c’è scritto che ci vogliono trenta giorni
Rudy: si
Giacomo: eh! Quindi praticamente tu prima torni entro questi giorni….quanti giorni
che è successo??, dal primo novembre fai i conti
Rudy: il due
Giacomo, facendo un calcolo dei giorni trascorsi dall’omicidio, lo tranquillizza
dicendogli che non avrà problemi e ribadisce di nuovo che deve subito prendere il
treno ed arrivare in Italia ed intanto lui parlerà con un suo amico avvocato.
Giacomo: tu o mi mandi un msg sul telefonino, però mi devi dire quanto cazzo costa
questo biglietto e quando arrivi
Rudy: inc…ti chiamo domani
Giacomo: a che ora mi chiami?
Rudy: appena questo qua mi da i soldi salgo a un internet point e ti chiamo
Giacomo: si però ti devo rimandare altri soldi….quanti te ne devo riamandare
Rudy: …inc…il biglietto Giacomo….
Giacomo: inc…
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Rudy: …inc…processo…inc…sto lubamba non sapeva un cavolo…lubumba
Giacomo: si ma lubumba quelli sono cazzi loro…il problema sei tu adesso non è
lubumba….lubumba come cazzo si chiama quello ormai non c’entra un
cazzo l’hanno visto che non c’entra niente perché non hanno trovato
nessuna traccia
Rudy: …inc…si hanno trovato le mie impronte sul cuscino…inc..
Giacomo: …e vabbè pero c’era…quindi qualè lo scopo…andà la risolve la
situazione…più stai la peggio è…fine….se non sei tonto devi fa così se
sei tonto rimani la.. e ti fanno il culo..senno puoi parti anche stanotte
Rudy: …si ma scusa se mi costituisco che problema c’è…inc…mi costituisco
perché non c’entro un cavolo
Giacomo: ..si ma styavop a legge.. che praticamente se tu ti costituisci in
Germania…diventi praticamente della polizia tedesca.
Rudy: ma io li chiamo in Italia..chiamo in Italia
La conversazione continua con Giacomo che sconsiglia a Rudy di costituirsi in
Germania.
Giacomo: ..io te posso fa pure una ricarica del cellulare…ce l’hai il cellulare
Rudy: ...non ce l’ho
Giacomo: …non c’hai nessun cellulare?
Rudy: …l’ho venduto il cellulare pe comprà da magna…dicono che l’ho
buttato via..invece l’ho venduto
Giacomo: ..e la tu scheda invece ce l’hai ancora?
Rudy: ..la scheda l’ho persa a dir la verità…non la ritrovo piu..l’ho persa l’ho
persa..cioè l’ho venduta col cellulare
Giacomo: ..inc…
Rudy: ero confuso..gia…ho venduto il cellulare..non c’avevo più soldi..c’ho
ricavato 70 euro
Giacomo scherza sul fatto che per quanto valeva quel cellulare c’ha fatto anche una
bella cifra, continuano a parlare delle modalità per poter rientrare in Italia, Giacomo
continua a cercare di convincere Rudy a non aspettare a rientrare in Italia
Rudy:
Giacomo:

..io voglio fa come dici tu…però la vedo un po’ troppo…casinara..mi
stanno cercando..secondo te non mi cercheranno alla frontiera?
…dato che te stanno cercando secondo te non t’inculano pure la dove
stai

Continua l’opera di convincimento di Giacomo
Giacomo: …quanto ci vuole per arrivare di li a Milano?
Rudy: ….ci vorranno 8 ore..10
Giacomo: ..domattina presto io vengo su
Rudy: …se…e dove mi metto a Milano?
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Giacomo: ….io arrivo prima di te..con la macchina ci vogliono 4 ore!

Giacomo legge gli orari dei treni per l’Italia, e gli dice che ce n’è uno alle 02.35 di
stanotte che può prendere, Rudy gli chiede il prezzo, Giacomo gli dice che ci
vogliono circa 148 euro, Giacomo continua a consigliarlo di partire di notte in quanto
non passano i controllori.Rudy è reticente in quanto dice che la notte ci sono le
cuccette e bisogna prenotare, Giacomo gli dice che ci sono anche i posti a sedere,
Rudy dice che a questo punto è meglio partire l’indomani notte;Giacomo continua a
dirgli che gli conviene rischiare di incontrare il controllore piuttosto che farsi
arrestare in Germania, e gli dice di non aspettare domani in quanto non è escluso che
la polizia già lo sappia che si trova in Germania
Giacomo: ..prima torni e meglio è..poi piu passano i giorni e più inventa le
stronzate…questo è sicuro..magari sul giornale chissa che scrivono..sulla
televisione..iniziano a mandare in giro la tua foto..la situazione poi diventa
più difficile..c’è poco da discutere tu devi prendere il treno
stanotte..punto..e fine..cioè..non sei d’accordo con me?
Rudy: ..sono d’accordo gia..devo tornà pia la mia roba…inc..
Giacomo: ..ascolta..l’hai mai visti i film..quando stanno a cercà una persona
Rudy: ..ma io non sto a pensa ai film.
Giacomo: ..ho capito ma se hanno attivato tutte le polizie internazionali..non è che
aspettano da te che arrivi non lo so chissà quando…tu acchiappi..vuoi veni
in Italia..vuoi parlà..però quando arrivi qui..di li ti fanno il culo
Rudy: …famo così..siccome sono due giorni che non mangio un cazzo…
Rudy continua a manifestare l’idea di ripartire l’indomani, Giacomo gli dice che
aspettare altri tree giorni sarebbe un azzardo
Rudy:
Giacomo:
Rudy:
Giacomo:

….io Gia c’ho paura..c’è la foto dappertutto
..apposta..tu ti copri ti metti una sciarpa
..mi stanno a descrivere come il mostro..il barbone..lo spacciatore
..è vabbè vabbè..questo son d’accordo con te che son tutte stronzate..però
se fai così è peggio..scusa è mettiti nei panni di uno che ti cerca..se non ti
fai trova vuol dire che hai fatto qualcosa..ma se ti fai trova vuol dire che
c’hai la coscienza…
Rudy: ..parla un attimo con i tuoi..ma se io chiamo questi qua..chiamo la polizia
di Perugia e dico..guardate non sto scappando..so che mi state
cercando..voglio dire Giacomo non è che mi trovo davanti a dei robot..io
non sto scappando..mi faccio trova a Milano..mi faccio trova il tot
giorno..intanto che cosa gli cambia a loro?..intanto ci parlo gli dico
guardate non sto scappando
Giacomo: ..boh..aspe voglio vede se ul..sul..
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Rudy: ..ma io penso che faccio in questo modo..già una cosa.. a mio favore..se
gli dico guardate che non sto scappando..cioè uno che scappa mica chiama
la polizia
Giacomo: ..cioè ma questo è giusto
Rudy: ..inc..guardate non sto scappando vengo in Italia
Giacomo: ..boh..io non so sicuro..io se li sento magari gli posso dire questa cosa..
Rudy: …no glielo dico io..perchè dopo ti direbbero..è…ti farebbero le lagne
Giacomo: ..apposta..infatti è come dico io
Rudy: ..ma a te si..a me no! Io che mi stanno cercare chiamo la polizia gli dico
guardate che non sto scappando..
La conversazione continua con Giacomo che cerca di far capire a Rudy che se chiama
la polizia dalla Germania lo andrà a prendere la polizia tedesca non quella italiana
Rudy:

..dammi il numero della Polizia di Perugia..della Questura dei
Carabinieri..già sarebbe un grande passo Gia..dimostra che non sto
scappando.

Giacomo gli dice che è meglio che rientra in Italia direttamente e che l’avvocato che
conosce lui è molto preparato, Rudy gli dice di dire all’avvocato che si sono parlati e
che sta rientrando in Italia, che ci parlerà subito appena rientra in Italia e che intanto
lui avverte la polizia e gli ribadisce il fatto che non si sta nascondendo, Giacomo gli
ribadisce che secondo lui non si può aspettare tre giorni per questa cosa, Rudy insiste
che uno che si sta nascondendo non chiama la polizia; Giacomo continua a spiegare a
rudy i vantaggi che ci sarebbero se lui rientrasse immediatamente in Italia, Rudy si
convince e dice a Giacomo che prenderà il treno delle 02.51 che arriva a Milano alle
14.35, Giacomo comunica dettagliatamente gli orari delle fermate e dei cambi che
effettuerà il treno, Rudy si convince e dice a Giacomo che come arriva lo sbattono in
galera, gli ribadisce che lui non ha mai spacciato e che non lo hanno mai fermato con
una canna in mano
Rudy: ..sei la prima persona con cui ho parlato
Giacomo: ho capito..però adesso ti dico che secondo me è il momento più critico..se
tu adesso sei convinto..come hai fatto tutte le altre cose..chiappi..arrivi
tranquillo..e domani ci vediamo alle 02.35..e hai risolto i tuoi problemi
Rudy: ..promettimelo
Giacomo: ..te lo giuro no te lo prometto
Rudy:
..ci vediamo domani..
Giacomo: ..ok.. capisci..se tu lo fai..poi ti rivaluti pure davanti alla polizia…questo è
sicuro
Rudy: ..non è che gli cambia se arrivo o domani o dopodomani
Giacomo: ….se ti sgamano stanotte son cazzi tuoi
Rudy: ..ma che mi sgamano Gia
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Giacomo: …ma come che me sgamano!...mica so stupidi!
Rudy: …ma dormo su una nave non sanno mica dove è sta nave!
Giacomo: ….è ho capito, po esse che già stanno a senti quel che parliamo..dai su
oh..dai non fa il tonto non piange..cammina…dai lo so che non c’entri un
cazzo
Rudy: ..non ho fatto un cazzo Gia..non ho fatto un cazzo!
Giacomo: …ma ti credo..però se fai così loro non ti credono..perchè è ovvio..che
stanno a fa..mica stamo a gioca a monopolio
Rudy:
Giacomo:
Rudy:
Giacomo:
Rudy:

Giacomo:
Rudy:
Giacomo:
Rudy:
Giacomo:
Rudy:
Giacomo:
Rudy:
Giacomo:

..(piange)..inc
…inc..
…mi stanno a descrive come un..devi vede..l’hai visto il tg no?
…ma l’ho visto..l’ho visto l’ho visto
….come se fossi uno spacciatore internazionale..un maniaco
sessuale..cioè..cioè..sbava per le americane e le inglesi…ma quando
mai..in tutta la mia vita avrò conosciute due ragazze..madonna mio caro..
…da fai sto sforzo….
…sono nero..poi …capirai
…dai cammina non fare il tonto..ci vediamo domani
…veramente c’avevi ragione tu..c’è da raccontare sulla mia vita..altro che
un libro…c’è da fare un film
…giuro che se domani arrivi alle 2 e 35 famo un film..però ci devi riuscire
dai
…una vita di merda come la mia…inc..
…però sei d’accordo con me..che se non torni..
…facevo prima a uccidermi due anni fa..quando eravamo in
campeggio..facevo prima..non c’avevo tutte ste rogne!
…non fa il tonto dai..che poi sanno in che condizioni sei.. non è che sei il
figlio di papà che chiappa e fa una cazzata.

Continuano a parlare su come hanno descritto Rudy sui giornali
Rudy: …un sacco di cazzate..si vedeva spesso in questa..ma so stato soltanto due
volte in questa casa..solo due volte..una volta che ho incontrato sti ragazzi
in centro..siamo andati a casa loro che c’era anche l’Amanda e poi è
venuta la Meredith..e un’altra volta..e poi che ho dormito da loro..e
un’altra volta che so andato a trovarli..e basta..so stato a casa de sti
ragazzi..qui invece dice che è da una vita che frequento
Giacomo: …se non ne sanno un cazzo neanche loro..se tu stai zitto come fanno a
saperle ste cose..capito che ti voglio dire..fondamentalmente gli servi
anche per chiarire..
Rudy: …sti ragazzi li avranno intervistati penso..glieli avranno fatti gli
interrogatori..e risulta che questi ragazzi è come se fosse da una vita che li
conosco..
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Giacomo: ..si vabbè..ma Amanda dice le stronzate..se sa…inc…
Rudy: …ma chi cazzo la conosce Amanda…dicono che la vedevo spesso…ma
chi cazzo la conosce
Giacomo continua a tranquillizzarlo
Rudy: ….son confuso Giacomo…confuso da morire..
Giacomo continua nell’opera di convincimento.
Rudy: ….è la prima volta che…prima di tutto non sono andato a casa di loro..di
Amanda molte volte…inc…con Meredith è stata la prima volta che ho
messo piede in quella casa…è stata la prima volta..
Giacomo: …ho capito..però che vuoi fa le tue impronte ci sono e loro che devono
pensare
Rudy: ….ma grazie che ci sono le impronte sul mio cuscino… inc… sul letto..
Giacomo: ho capito.. ho capito… ce l’hai spiegato.. però te dico….capito che ti
voglio dire?..... oh… sei morto?
Rudy: no no sono qua…
Giacomo: Dai su… secondo me questa la situazione migliore è questa che ti ho detto
io…
Rudy: .. perché non hanno trovato le mie impronte sul frigo … scusa.. se ci siamo
anche messi a bere…
Giacomo: …..non ho capito…perché non hanno trovato le tue impronte…...sul
frigo?
Rudy: ….sul frigorifero..
Giacomo: ….e che ne so io perché non hanno trovato le tue impronte sul frigo…cioè
tu con chi ti sei messo a bere?
Rudy: ….indovina gia…con lei…cioè so entrato ho bevuto…mi son preso un
bicchiere e mi son messo a bere…cioè son entrato come una persona
normale voglio dire è….senno non mi faceva entrare..
Giacomo: ..a vabbè certo certo…però all’inizio eravate solo tu e lei?
Rudy: ….si si…inc…è da di anche domani sta storia dei soldi…che l’Amanda
nasconde questo…fino a adesso non è saltato fuori…ma ma mancano i
soldi so spariti i soldi…sia di Amanda che non ci sono…e quelli di
Meredith
Giacomo: …ho capito..
Rudy: ….capito…perché se è stata una rapina a sto punto doveva uscire fuori
questo..e non è uscito e questa cosa mi…mi fa un po’ come si suol
dire…mi incuriosisce un po’ perché…scusa…perché poi dopo di me c’è
stato qualcuno…perché tutte quelle cose che hanno detto…c’è stato
qualcuno…allora… se dicono le ha dormito l’Amanda ha dormito nella
casa…ha dormito nella casa…secondo me c’ha dormito…non so se da
solo o con quel suo ragazzo…il giorno dopo doveva dire…guardate è
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successo questo e questo…invece non ha detto niente…non ha detto
niente dei soldi….dei vestiti in lavatrice…io sulla mia vita che potessi
mori adesso era vestita e hanno scritto che aveva i pantaloni tirati giù
come segno di violenza…invece non è vero…perché quando io so andato
in bagno lei si è rivestita e ha aperto la porta
Giacomo: …ho capito..
Rudy: …e quando io sono uscito lei era vestita…era vestita…io ho preso
l’asciugamano…ho controllato anche la sua mano…c’erano anche le mie
impronte allora a sto punto…ho preso l’asciugamano e gliel’ho messo sul
collo per tamponare la ferita..
Giacomo: ….lo sapranno quello li…
Rudy: ….e poi non era coperta
Giacomo: …ma st’asciugamano dove l’hai lasciato?
Rudy: …l’asciugamano accanto a lei sul suo collo…l’ho preso dal bagno…so
andato in bagno..so andato in bagno….so andato in bagno e ho cercato di
tampona la ferita
Giacomo: ….ho capito..
Rudy: …poi dopo c’ho avuto paura e so uscito di fretta
Giacomo: ….e ma sto cazzo di persona che tu ha visto..tu nel momento che ha fatto
tutta sta roba che cazzo faceva?
Rudy: ….ti ho detto che questo qua è andato via è scappato…io son caduto per
terra e questa persona è scappata..capito…è uscita c’aveva il coltello..il
coltello lama bianca di sicuro
Giacomo: la lama bianca? Che vuol dire
Rudy: ….dove tieni l’impugnatura
Giacomo: …l’impugnatura del coltello era bianca?
Rudy: …si era bianco…è uscito è andato via…dopodichè so rimasto solo
io…dopodichè ho cercato…sono andato in bagno ho preso
l’asciugamano…sono andato la ho preso l’asciugamano ho preso un altro
asciugamano…capito…dopodichè c’ho avuto paura…non so perché non
ho chiamato nessuno…c’avevo tutto…c’avevo i jeans tutti macchiati di
sangue c’avevo….scioccato so stato scioccato e dopo ho preso e so andato
via
Giacomo: …vabbè poi questo glielo spiegherai tu
Rudy: …e so tornato a casa
Giacomo: …e vabbe questo glielo spiegherai tu…loro t’ascolteranno..a prescinde
adesso te stanno a cerca e tu domani devi veni a Milano…questa è la
situazione…è il punto più vicino dove ci possiamo incontrare
Giacomo continua a tranquillizzarlo.
Rudy:
….se c’è qualcuno che deve nascondere qualcosa non sono io!...so
loro…io non nascondo niente…io non sto scappando
Giacomo continua a tranquillizzarlo
Rudy: ….te pare che vado a caca e non tiro giù l’acqua!
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La conversazione continua sulle modalità di arrivo a Milano e si danno appuntamento
per l’indomani alle 14.35 a Milano
Fine conversazione
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