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G.I.P. M. ROSATI: Ah.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Ho detto: "Abbiamo trovato i cavalli e 

sto venendo".  

G.I.P. M. ROSATI: Ah, ho capito.  

INDAGATO M. A. MISSERI: La telefonata c'è. Dai tabu lati vedi 

che c'è.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

AVV. N. GENTILE: Signor Misseri: la figlia maggiore , 

Valentina, viveva a Roma?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

AVV. N. GENTILE: Tornava spesso in Avetrana?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì, quando gli poteva capit are tornava 

spesso ad Avetrana.  

AVV. N. GENTILE: Ma a Roma lavora?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì che lavora.  

AVV. N. GENTILE: Quando veniva in Avetrana, si ferm ava tanto 

in Avetrana?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Cioè, a Avetrana? Si fermav a una 

settimana, due settimane.  

AVV. N. GENTILE: Perché è venuta dopo la scomparsa di Sarah e 

quanto si è fermata, se se lo ricorda?  

G.I.P. M. ROSATI: Quando è venuta e quanto si è fer mata.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Allora, quando è venuta... Non mi 

ricordo sicuramente il giorno quando è venuta. E qu ando se n'è 

andata nemmeno perché stavo qua.  

AVV. N. GENTILE: Va bene.  

Lei ha mai seguito delle trasmissioni televisive do ve c'era... 

No, prima...  

G.I.P. M. ROSATI: Dell'arresto evidentemente.  

AVV. N. GENTILE: ...dell'arresto suo, ovviamente. S ia prima 

che dopo il ritrovamento del cellulare, ha mai segu ito delle 

trasmissioni televisive dove c'era sua moglie ospit e o sua 

figlia?  
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INDAGATO M. A. MISSERI: Quelle non le ho seguite ne ssuna.  

AVV. N. GENTILE: Mai?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Mai. E da quando mi hanno i ntervistato 

a me, che io venivo dalla campagna con la scopatric e e tutte 

cose, hanno messo il resto, che la notte sono stato  proprio 

malissimo.  

AVV. N. GENTILE: No: io parlo della primissima sera ta, non la 

notte.   

G.I.P. M. ROSATI: No, la notte è stato male dopo ch e l'hanno 

intervistato. Quello dice, non le interviste la not te.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Quando mi hanno intervistat o sono 

stato proprio malissimo. Da allora ho odiato propri o tutto!  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

AVV. N. GENTILE: Un'ultima domanda, signor Giudice.   

G.I.P. M. ROSATI: Sì.  

AVV. N. GENTILE: Quando i suoi familiari - parlo di  sua 

moglie, delle sue figlie - tornavano da casa di Con cetta - 

finché lei non è stato, ovviamente, arrestato - non  le 

riferivano niente? Come stava Concetta, di quello c he...  

INDAGATO M. A. MISSERI: No, no.  

AVV. N. GENTILE: Niente, silenzio assoluto.   

INDAGATO M. A. MISSERI: Non mi riferivano niente.  

AVV. N. GENTILE: Zero.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Erano tutti... tutti neri!  

AVV. N. GENTILE: Scusate, signor Misseri: ma di cos a parlavate 

voi in quei momenti?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Allora, ho detto che non si  parlava di 

niente.  

AVV. N. GENTILE: Proprio silenzio assoluto. Va bene . Grazie.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Prego.  

G.I.P. M. ROSATI: Domande?   

AVV. W. BISCOTTI: Una domanda, Giudice. Solo una e finiamo.  

G.I.P. M. ROSATI: Sì, prego.  
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AVV. W. BISCOTTI: Quando trova il corpo sul garage e Sabrina 

le dice "Stavamo giocando, è scivolata"... Voglio c he deve 

stringere forte quel dono che le ha dato Padre Save rio per 

rispondere a questa domanda.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene, va bene. Lei faccia la d omanda, poi 

ci pensa lui!  

AVV. W. BISCOTTI: Ma perché poi dice: "Mi stava dan do 

fastidio"? Sono due cose diverse! Ha capito?   

G.I.P. M. ROSATI: Innanzitutto, Sabrina dice: "Mi s tava dando 

fastidio"?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì, l'ha detto.  

G.I.P. M. ROSATI: Quello l'ha detto.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Però non so perché ma l'ha detto.  

G.I.P. M. ROSATI: Non sa perché.  

AVV. W. BISCOTTI: Può chiedere a Misseri se si rend e conto che 

sono due cose molto diverse il dire "Stavamo giocan do" e "Mi 

stava dando fastidio"?  

G.I.P. M. ROSATI: E` vero questo fatto? Mi scusi, l ei lo ha 

detto? Prima ha detto "Stavamo giocando" e poi dopo  ha detto 

"Tanto mi stava dando fastidio"?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: E` così?  

INDAGATO M. A. MISSERI: E` così.  

G.I.P. M. ROSATI: Lei è certo che è così? Non le è sembrato 

strano dire queste cose? Come a dire: se gioca qual cuno, uno 

si fa...  

AVV. W. BISCOTTI: Questo è il senso.  

G.I.P. M. ROSATI: A lei non è sembrato strano? Dici amo: non le 

è sembrato di... Come dire?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Cioè, io mi pare che ho det to: "Va 

be', stavate giocando. Però non è che si gioca di q uesto 

modo".  
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G.I.P. M. ROSATI: E sì. E sua figlia ha detto "Va b e', tanto 

mi stava dando fastidio" dopo questa sua osservazio ne?  

INDAGATO M. A. MISSERI: No, non mi ricordo... "Fast idio" ha 

detto. Però non mi ricordo se ha detto "Mi sta dand o fastidio" 

oppure ha detto "Le stavo dando fastidio", non lo s o. La 

parola "fastidio" c'è stata però non so...  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

INDAGATO M. A. MISSERI: ...se l'ha detto lei a Sara h o Sarah 

l'ha detto a Sabrina.  

G.I.P. M. ROSATI: Cioè, se era Sarah che stava dand o fastidio 

a Sabrina o Sabrina che stava dando fastidio a Sara h.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Questo non l'ho capito.  

G.I.P. M. ROSATI: Non si è reso conto di questo fat to. Va 

bene.  

AVV.SSA F. CONTE: Presidente, una sola domanda e co ncludo.     

G.I.P. M. ROSATI: Prego.  

AVV.SSA F. CONTE: Grazie.  

G.I.P. M. ROSATI: A lei!  

AVV.SSA F. CONTE: Sempre a proposito della famosa c intura. 

Scusatemi ma per noi è un passaggio importante.  

G.I.P. M. ROSATI: Per tutti!  

AVV.SSA F. CONTE: Sempre dal verbale del 05 novembr e 2010. Si 

ricorda, prima che lei arrivasse a dire quello che le ha prima 

contestato il Consigliere Buccoliero - cioè parlare  per la 

prima volta di una cintura - chi fu a prospettarle,  cioè a 

farle presente che invece della corda poteva essere  stata 

usata una cintura per ammazzare...  

P.M. M. BUCCOLIERO: Quando? Chiedo scusa: i momenti  dobbiamo 

precisare però, avvocato!  

AVV.SSA F. CONTE: Come no! Aveva costituito oggetto  prima di 

contestazione. Siccome - diciamo - da un punto di v ista 

temporale.... Pagina 27 io sto leggendo, mentre pri ma il 

Consigliere Buccoliero ha contestato pagina 28. Io le chiedo: 
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nel corpo di questo interrogatorio in cui lei decid e - per le 

ragioni che ha spiegato prima al suo avvocato - di dire la 

verità, chi è che per primo parla, nomina una cinta  come arma 

del delitto, lei o il Procuratore che la stava inte rrogando?  

INDAGATO M. A. MISSERI: No, l'ho detto io.  

AVV.SSA F. CONTE: Allora, Presidente, sempre a supp orto della 

memoria... Perché lei parla...   

G.I.P. M. ROSATI: E` chiarissimo, avvocato.  

AVV.SSA F. CONTE: Lei parla di una corda grossa com e una 

cintura.  

G.I.P. M. ROSATI: Da quel verbale.  

AVV.SSA F. CONTE: Foglio 26 e foglio 27.  

G.I.P. M. ROSATI: Comincia dalla fine di 26 e poi p rosegue.  

AVV.SSA F. CONTE: Sì. "Allora io insisto ancora su un'altra 

circostanza, chiedo scusa". E` il Consigliere Argen tino che 

parla. "E` sicuro? Lei è proprio sicuro che c'era u na corda 

intorno al collo o c'era invece qualche altro ogget to?". 

Michele Misseri: "A me corda mi è sembrata che era" . 

Consigliere Argentino: "Gli è sembrata corda. Ma po teva 

essere, per esempio, una cintura?". Misseri: "A me mi pare che 

era una corda". "Perché?" dice giustamente il Consi gliere 

Argentino. <<Perché dite "Mi pare"? C'è una bella 

differenza!>>. Misseri: "No, ma perché la corda era  grossa 

come la cintura".  

G.I.P. M. ROSATI: E` chiaro. Praticamente stiamo - come dire? 

- contestando dichiarazioni che sono di chi lo inte rrogava. 

Comunque risulta, anche in questo modo così - dicia mo così - 

particolare.  

AVV.SSA F. CONTE: Interessa - a futura memoria, Pre sidente - 

che risulti.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene. Entrerà nel materiale is truttorio a 

disposizione del Giudice. Quindi se lo ricorda ques to fatto 

qua, che fu il Pubblico Ministero... Si ricorda se qualcuno, 
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insomma... Come fece lei a... come passò da questa corda alla 

cintura.  

(Non si rileva risposta verbale).  

G.I.P. M. ROSATI: Adesso non se lo ricorda. Va bene . E` quello 

che ci ha detto prima. Va bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO: C'è la contestazione.  

G.I.P. M. ROSATI: Sì: c'è la contestazione, c'è il verbale.  

AVV.SSA F. CONTE: Casomai poi mi dimentico di dirlo  dopo, 

perché ormai la  stanchezza a quest'ora... Ai fini poi dei 

verbali adoperati per le contestazioni, c'è da acqu isire il 

verbale del 05, no?  

G.I.P. M. ROSATI: E` chiaro!  

P.M. P. ARGENTINO: Questo al dibattimento!  

G.I.P. M. ROSATI: Me la vedo io, non vi preoccupate . Anche 

perché lo si può fare d'ufficio e non su richiesta di parte.   

 

L'avvocatessa Conte ed il Pubblico Ministero Argent ino 

intervengono fuori microfono.  

 

G.I.P. M. ROSATI: Vi prego! Fate domande, se ne ave te?  

AVV.SSA F. CONTE: Presidente, io ho finito.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Una solamente. Avevamo parlato  

dell'assunzione di psicofarmaci.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Aveva detto che lei prendeva i  medicinali 

il 15 ottobre. Quando ha smesso di prendere questi medicinali?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Non è da... Cioè, un paio d i settimane 

ho detto che non ne prende più.  

G.I.P. M. ROSATI: Aspetti: un paio di settimane dop o che è 

entrato qua in carcere o da un paio di settimane?  

INDAGATO M. A. MISSERI: No. Già stavo già qua. Un p aio di 

settimane da adesso.  
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G.I.P. M. ROSATI: Ho capito. Lei li ha presi per un  paio di 

settimane.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Quello vuol dire.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: E poi dopo ha detto basta.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Ho detto basta perché mi re ndevo 

conto...   

G.I.P. M. ROSATI: Ha detto lei basta?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Io, sì, sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Ho detto... Che vedevo già che non... 

non andavo bene.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Scusi, io questo non ho capito . Sono due 

settimane che lei non li prende più?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Adesso.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Quindi oggi sono due settimane  che non li 

prende.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Eh.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Nessun'altra domanda, grazie.  

G.I.P. M. ROSATI: Lei ha domande, avvocato Galoppa?   

AVV. D. GALOPPA: Nessuna.  

G.I.P. M. ROSATI: Nessuna domanda.  

Volete concludere? Il Pubblico Ministero vuole conc ludere?  

P.M. P. ARGENTINO: Sì, sì. Ci sono delle contestazi oni che 

scaturiscono dalla domanda che ha fatto l'avvocato Biscotti.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene. Fate queste... prima dom ande, prima 

delle contestazioni.  

P.M. P. ARGENTINO: E` con riferimento alla risposta  data 

all'avvocato.  

G.I.P. M. ROSATI: Vada tranquillamente.  

P.M. P. ARGENTINO: Cioè non l'ha fatta l'avvocato B iscotti, la 

faccio io.   
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G.I.P. M. ROSATI: Vada tranquillamente, la faccia l ei.  

P.M. P. ARGENTINO: Pagina 128. Domanda la dottoress a Bruzzone: 

"Che cosa disse Sabrina?".  "Te lo ricordi?" dice l a 

dottoressa Bruzzone. <<Ha detto: "Papà, corri che è  successo 

qualche cosa". Ho detto io: "Che è successo?". Ha d etto: 

"Stavamo giocando con la Sarah - ha detto - è scivo lata". Ha 

detto: "E`... è... è caduta". Ho detto io: "E la ci nta al 

collo perché ce l'ha? Mi ha detto: "E tanto mi stav a dando 

fastidio però">>. Questa è la prima contestazione.  

G.I.P. M. ROSATI: Ha capito?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì. Però non sapevo se ha d etto 

fastidio... cioè se Sarah dava fastidio a Sabrina o  

fastidio...  

G.I.P. M. ROSATI: Sì. Però una cosa rilevante che e merge da 

queste sue dichiarazioni è che la prima cosa... Qua ndo sua 

figlia le dice "Stavamo giocando", lei dice: "E la cinta al 

collo perché la tiene?".  

INDAGATO M. A. MISSERI: Quello l'ho detto!  

G.I.P. M. ROSATI: Ah, l'ha detta questa cosa.  

INDAGATO M. A. MISSERI: L'ho detto!  

G.I.P. M. ROSATI: E quindi, dopo che lei ha detto " E la cinta 

al collo?", lei ha detto: "Va be', ma tanto mi stav a dando 

fastidio"?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì. Però non so...  

G.I.P. M. ROSATI: O "Le stavo dando fastidio", come  ha detto 

lei?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Dopo questa osservazione sua c'è stata 

questa...  

INDAGATO M. A. MISSERI: Questa...  

G.I.P. M. ROSATI: Come dire? Questa cosa che ha det to Sabrina 

del fastidio.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  
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G.I.P. M. ROSATI: Diciamo così.  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì, sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

P.M. P. ARGENTINO: <<Quando - vi chiede il dottor M ariano 

Buccoliero - vedi la bambina a terra non dici: "Chi amiamo 

subito un dottore"? O Sabrina aveva già detto che e ra 

morta?>>. "Sabrina, no, mi aveva detto già che era morta. A 

posta io ho detto".  

Ultima contestazione. "Quando ti dice queste frasi - dice il 

dottor Mariano Buccoliero - Sabrina com'era? Stava piangendo, 

era arrabbiata? Come stava?". Michele Misseri: "No,  nervosa. 

Nervosa era, troppo nervosa. Voleva piangere forse e non aveva 

la forza, una roba del genere". "Ma in volto era ro ssa? 

Com'era?". "Rossa, rossa". "Era rossa in volto?". " Sì".   

G.I.P. M. ROSATI: Era rossa in volto Sabrina?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Se la ricorda questa cosa qua?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì, questo sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Questo se lo ricorda?  

INDAGATO M. A. MISSERI: Sì.  

G.I.P. M. ROSATI: Va bene.  

Altre domande? Non ci sono altre domande?  

P.M. P. ARGENTINO: No, grazie. Mi premeva contestar e quelle 

circostanze.  

G.I.P. M. ROSATI: Sì, sì.  

 

Viene fatto accomodare l’indagato. 

 

G.I.P. M. ROSATI: A questo punto, a norma dell'arti colo 503 

comma 5 Codice di Procedura Penale, il Giudice acqu isisce al 

fascicolo del dibattimento le dichiarazioni utilizz ate per le 

contestazioni... Adesso ho bisogno della vostra 

collaborazione, adesso ho bisogno del vostro aiuto.  
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Sicuramente sono state utilizzate quelle del 05. Qu alcos'altro 

che io non mi ricordo è stato utilizzato per le con testazioni?  

AVV.SSA F. CONTE: Del 07, Consigliere, del 07 di ot tobre.  

G.I.P. M. ROSATI: Del 07 ottobre che credo già ci s ia.  

AVV.SSA E. VELLETRI: Anche l'08.  

G.I.P. M. ROSATI: Ma credo che ci siano tutti già n el 

fascicolo dell'incidente probatorio?  

P.M. P. ARGENTINO: Ci sono tutti. C'è anche il verb ale di 

sommarie informazioni del 06.  

G.I.P. M. ROSATI: ...le dichiarazioni utilizzate pe r le 

contestazioni, le quali materialmente sono già nel fascicolo 

depositato per l'incidente probatorio.  

A questo punto il Giudice dichiara chiuso l'inciden te 

probatorio, disponendo la restituzione degli atti a l Pubblico 

Ministero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


