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  Ora fine  22:33:18 

  

Intercettazioni telefoniche Proc. Pen. Nr. 8/08 R.G. Corte d’Assise  

A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

INTERLOCUTORI: 

AMANDA 

DONNA 

 

INTERLOCUTRICE: Pronto? 

AMANDA: Ciao, bella! 

I: Ciao, bella, come stai? 

A: Ehm, bene, io ho avuto un buon giorno senza polizia, ma Raffaele ha 

ricevuto una… un “call”… 

I: Sì. 

A: … dalla polizia e sono proprio arrivato… arrivati qui alla Questura per 

domande, ma io devo aspettare fuori quando lui… ehm… 

I: Finisce. 

A: Sì, è così. 

I: Quindi sei di nuovo lì oggi? 

A: Sì. 
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I: Madonna! 

A: Sì, lo so, io ho pensato che non ho dovuto andare di nuovo, ma boh. E che 

hai fatto oggi? 

I: E io oggi sono andata al mio ufficio… 

A: Sì, sì, sì, che… 

I: … per avere informazioni relative al contratto… 

A: Sì, e come va? 

I: … per la casa, e va bene, va bene. Poi ho chiamato l’agenzia e ho preso un 

appuntamento per domani mattina… 

A: Domani mattina? 

I: … alle nove e mezzo, sì, io vado, vuoi venire pure tu? 

A: Ehm… io devo incontrare la mia mamma alla stazione domani. 

I: Ok, va bene. Allora facciamo così se vuoi: dopo che sono stata all’agenzia 

della casa per parlare di quello che dobbiamo fare… 

A: Sì. 

I: … dopo devo andare in ufficio per parlare con il mio avvocato… 

A: Sì. 

I: … riguardo al problema della casa perché lui ha detto che non dovremmo 

avere problemi. 

A: Sì. 
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I: E se l’agenzia dice che ci sono problemi li possiamo risolvere per vie legali. 

A: Bene. 

I: In tutta tranquillità, perché abbiamo tutto a favore nostro. 

A: Bene. 

I: Sì. E quindi dopo vado lì a studio, ma se vuoi dopo ci vediamo e così ti dico 

com’è andata. 

A: Sì, e tu puoi incontrare la mamma mia. 

I: Certo! 

A: Bene, ok. 

I: Certo, così se hai bisogno di qualcosa ci possiamo vedere, ok? 

A: Sì, certo. Mi chiama, ok? 

I: Ok, bella, salutami Raffaele. 

A: Ok. 

I: Stai tranquilla, mi raccomando, Amanda, eh? 

A: Sì, certo. Oh, momento. Uno per fono vuole parlare con me. 

I: Ok, ciao. 

A: Ciao, bella. 

I: Ciao. 
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Legenda 
 

 

(sic) esprime incertezza interpretativa sul modo di scrivere la 

parola precedente in quanto sconosciuta o pronunciata 

in maniera non completamente comprensibile 

 

… indica una frase lasciata in sospeso 

 

  --- indica una o più parole incomprensibili 

 

 

 

 

 

 


