PROCEDIMENTO PENALE
NR. 8/08 CORTE D’ASSISE
E NR. 9066/2007 R.G.N.R.

ELENCO DEL PM
TRASCRIZIONI
INTERCETTAZIONI TELEF.

R.I.T. 485/08

Nr. 28

Data. 17.03.2008

Intercettazioni telefoniche

Ora 10.59

Proc. Pen. Nr. 8/08 R.G. Corte d’Assise
A carico di Knox Amanda Marie + 1

INTERLOCUTORI:
VANESSA SOLLECITO
UOMO

Uomo: pronto?
Vanessa: pronto, buongiorno, sono il Tenente Sollecito.
Uomo: sì, prego?
Vanessa: mi sente?
Uomo: sì.
Vanessa: sono il Tenente Sollecito.
Uomo: sì, salve.
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Vanessa: e cerco Formisano.
Uomo: e no, guardi, non è più il numero di Formisano questo.
Vanessa: ah, ho capito.
Uomo: da due anni ormai.
Vanessa: ho capito. Ma c'ha un altro recapito per caso?
Uomo: guardi, può provare solo alla sua segreteria, 081...
Vanessa: un attimo, eh, che me lo scrivo. Sì.
Uomo: 5529079.
Vanessa: ok, d'accordo.
Uomo: prego.
Vanessa: grazie.
Uomo: arrivederci.
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Nr. 41

Data. 18.03.2008

Intercettazioni telefoniche

Ora 11.46

Proc. Pen. Nr. 8/08 R.G. Corte d’Assise
A carico di Knox Amanda Marie + 1

INTERLOCUTORI:
VANESSA SOLLECITO
FRANCESCA

Vanessa: pronto?
Francesca: sì, buongiorno, sono Francesca Parisi, disturbo?
Vanessa: no, salve, come stai... come sta, Francesca?
Francesca: ciao, tutto bene. E so che hai chiamato.
Vanessa: sì.
Francesca: per cui è per questo che ti richiamo, perchè ho fatto la verifica..
per l'appuntamento di domani?
Vanessa: sì.
Francesca: alle dodici e trenta avevate...?
Vanessa: sì.
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Francesca: eh, va benissimo.
Vanessa: sì, e poi anche per un'altra cosa.
Francesca: dimmi.
Vanessa: io ho chiamato anche la sua segretaria a Napoli, lui m'aveva chiesto
un favore.
Francesca: sì.
Vanessa: ma io per farglielo ho bisogno del luogo e data di nascita del
ragazzo che...
(sovrapposizione di voci)
Francesca: e va beh, casomai ne parliamo domani.
Vanessa: e perchè.. sì, siccome voleva risposta in tempi brevi, io non mi.. non
posso andare avanti.
Francesca: certo certo certo, glielo dico comunque, va bene?
Vanessa: eh, sì, quindi domani è confermato?
Francesca: è confermato, alle dodici e trenta.
Vanessa: senti, se ci sono variazioni mi fai sapere prima?
Francesca: guarda, io gliel'ho appena chiesto perchè gli ho chiesto tutti gli
appuntamenti tra cui.. siccome sono arrivata tardi, mi hanno detto che avevi
chiamato..
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Vanessa: sì.
Francesca: ho pensato che fosse per qualcosa del genere ed allora mi ha.. me
l'ha confermato adesso, certo che non credo ci siano problemi perchè lui
comunque alle undici e mezza deve stare qua che ha un altro appuntamento,
capito?
Vanessa: ah, ok, ok, va bene.
Francesca: per cui.. va bene?
Vanessa: sì, però, sai com'è, siccome...
(sovrapposizione di voci)
Francesca: sì, no, per carità, sì. (ride)
Vanessa: eh.
Francesca: comunque cerco di fartelo sapere per tempo domani se... se me
lo...
Vanessa: va bene.
Francesca: se c'è qualche cambiamento, va bene?
Vanessa: d'accordo, grazie.
Francesca: ok, buona giornata.
Vanessa: ciao ciao, anche a te, ciao.
Francesca: ciao.
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