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Alle m~ do<l1c1 cinquantadnquc (12,55) il Prcs.1dcnte sospm,k 

l'u,licnza. 

Alle ore tredici e ,-~nli (U,20) il Piesitlcnk nprcnde l'udi~rua. 

ESAME DEUA TESTE CHAOUQIJI FRANCESCA lMMACOlATA 

CH_AOUQUI_ Francesca I. : buongiorno. 

Presidente: deve prima giurare. 

CHAOUQUI_ Francesca I.: (dà letll!ra della formula d1 rito) 

Presidente: ca:tcelliere legge 
-- ·-

le 

generalità. 

Cancelliere: Francesca Immacolata Chaouqui, 
-- ·--

il quale, prestato il giuramento di rito, 

dichiara di chiamarsi Francesca Immacolata 

Chaouqui, nata a San Sosti (Cosenza) il 

giorno 8 dicembre 1981, residente a Roma, 

cittadina italiana? 

CHAOUQUI Francesca I.: si lo dichiaro. 

Presidente: Promotore di Giustizia può 

iniziare l'esame. 

P. G. P_rof. Diddi: buongiorno. 

CHAOUQUI Francesca_!.: buongiorno. 

P.G.Prof.Diddi: volevo po' 

innanzitutto capire chi. è lei, visto che 

hanno detto molte cose su chi è lei e cosa ha 

fatto lei; innanzitutto lei quand'è che è 
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entrat:a nella Città del Vaticano, quali sono 

stati l suoi incarichi, chi ha conosciuto 

sopratt,itto per arie.i.varo poi al tema di 

questo procedimento che sono i. suoi ra:1.pporti 

con Monsignor Perlasca. 

CHAOUQUI Francesca I. : certo. Allora nel 

lontano 2009 ero profession.i.sta e 

lavoravo in uno dei più prestigiosi studi 

legali che si chiama Orrick e già in passato, 

nel 2006, avevo iniziato a frequentare lo 

Stato Città del Vaticano con delle persone 

che avevano, diciamo ... le quali 

lavoravo. Nel 2006 ho iniziato mio 

percorso, il mio percorso con questD. persona 

che mi ha introdot:to al Cardinale Toran, il 

quale ha deciso, aveva deciso di formarmi 

affinché potessi in gu~l.che modo conoscere la 

re(lltà dello Stato CittCl. del Vaticano e di 

come lo St:ato intrcttteneva dei rapporti, 

delle rel.a~ioni con gli stati esteri, quindi 

tutto quello che era un po' il mondo della 

diplomazia pontificia,. come funzionava le 

nunziature, come funzionavct la macchinu. del 
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Vaticano al di fuori, diciamo, dello Stato. 

Questo mi aveva portato a fare un percorso di 

studi insieme al card~nale che, appunto, mi 

aveva fatto... mi aveva fatto fare questo 

percorso; e questo avveniva parallelamente 

anche al fatto che dirigevo prima per Orrick 

le relazioni esterni e quindi molto spesso 

vivevo in America piuttosto che nell'area ... 

negli Emirati Arabi, piuttosto che 

Sudafrica dove curavo gli interessi della mia 

professione. Poi successivamente, diciamo, ci 

fu un momento in cui Santo Padre Benedetto 

decise di prendere le sue decisioni, quindi 

di dimettensi e cardinale ... erano 

necessarie compiere delle cose, pec 

queste dimissioni, quindi il cardinale mi 

chiese aiuto affinché potessi supportare 

alcune attività. Era .i.n corso un momento 

molto turbolento dello Stato e quindi 

necessitavano di varie cose, fra cui comunque 

informazioni piuttosto che persone di cui 

potersi fidare e quindi ho servito il Santo 

Padre Benedetto. E quindi questo è, diciamo, 
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il prologo. Successivamente Papa Francesco mi 

ha nominata in qtmsta commissione, 

chia..,nava COSEA, era 1:na commissione di otto 

membri e questa corumissione venne fatta, 

diciamo, volutamente d,il Santo Padre senza 

passare por la Segreteria di Stato o per 

altri, ed io ero l'm'.ica italiana e l'unica 

donna all'interno di questa commissione e 

purtroppo e dico purtroppo poi vedremo 

perché l'unica a conoscere un po' la 

macchina dello Stc1to per i motivi che vi ho 

spiegato prima. Allo stesso tempo ero stata 

nominata in quest,i cormd.ssione proprio per il 

fatto che, avendo lavorato in questi studi 

legali e avendo comunque delle capacità di 

project management, di gestione della 

comunicazione, potevo assere utile per quello 

che era la riforma dello Stato. 

P. G. Prof. Diddi: senta, non è marginale per 

quello che diremo dopo, dove aveva sede la 

COSEA? 

CHAOUQUI Francesca I.: all '.i.nterno di casa 

Santa Marta, nell'area 10 che era una stanza 
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che avevo preso, avevo 8celto io per poter, 

per poter, diciamo, assere pili vicina al 

Santo Padre nelle nostre comunicazioni. 

P.G.Prof.Diddi, 11 era c1nche residente 

Monsignor Perlasca? 

CHAOUQUI Fr~ncesca I.~ certo. 

P.G. __ Prof .Diddi_;_ lo aveva conosciuto durante 

il periodo in cui lei è stata in COSEA? 

CHAOUQUI Francesca I., certamente, lo avevo 

conosciuto e avevamo avuto anche una serie di 

- fra virgolette - di scontri perché ero i.o 

la delegata alla richiesta delle informazioni 

in Segreteria di Stato 

P.G.Prof.Diddi: arriviamo. Senta 

un'altra cosa ... 

Presidente: scusi attimo signora, la 

chiedo scusa, lei ha dei libri lì, che cosa 

sono? 

ç_HAOUQ,U01~ 0, 0rances_c_a __ I. , sono cose ohe devo 

depositare, successivamente alla fine in modo 

che dirò delle cose, quindi... io chiederò 

.l'acquisizione poi ... 

Presidente: quello e llll li.bro, deve 
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depositc1.re ... 

_CHAOUQUI Francesca I. : no, queRta è ·---· 

cassetta con all • inte,no i documenti che poi 

dopo ... 

Avv. Dif. vigliane, Prestdente io mi... scusi 

dottoressa, io iniz-lo, diciamo, un po' a 

preannunciare una questione di tipo 

giuridico. 

Presidente: è chiaro, ?er ora stiamo facendo ... 

Avv.Dif.viglione: siccome, ecco, quest-1 tomi... 

Presidente: stiamo prodromi della 

testimonianza 

Avv.Dif_.viglione: portat-1 da un testimone che 

sentiremo su un perime~ro spec-lfico. 

!'residente: è chiaro, avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: s.l., sì. 

Presidente: mi scusi Promotore. ---· -

P.G.Prof.Diddi: sede stavo --- -

conoscenza di Vionsignor Perlasca, 

dicendo, 

poi Cl 

arriviamo, COSEA fino a quando è stata lei 

dentro COSEA? 

CHAOUQUI Francesca I.: COSl!:A è stata, allora 

la commissione COSF,A ha cessato l' atti... ha 
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consegnato al Santo Padre il report di studio 

e di indiriz~.o nel 2015, ,ae non sbaglio, 

dopodiché io ho contimw.to a rimanere presso 

lo Stato per la ge8tione dell'archivio, fino 

al 2016. 

P.G.Prof.Diddi: senta, archivio documentale 

intende dire? 

çHAOUQUI Francesca '.!...:._:_ mi ripeta? 

P.G.Prof.Diddi, archivio documentale del 

lavoro che è stato fatto da COSEA? 

CHAOUQUI Fran_cesca I.: allora, l'archivio non 

è soltanto un archivio documentale, è 

l'archivio ... avevo scelto di utiliz,:are un 

sistema di repository che potessero essere 

continuamente consultate facilmente dal Santo 

Padre e ne avevamo u::iche scelto di tenerne 

una.,. di tenerne una 3. futura memoria, cioè 

come dire, di futuro utilizzo, cioè se il 

Santo Padre avesse voluto accedere, avere 

delle informazioni era il nostro modo per 

potergliere fare a·,ere, 

repository fatte apposta. 

P.G.Prof.Diddi: senta, 
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confluito dentro questo archi.vio? 

CHAO_UQUI Francesca I.: allora i contenuti 

dell'archivio non possono ... sul merito, sullo 

specifico degli atti che ho .. . 

P._G.Pr~J.Diddi: no, però sulle fonti? 

çHAOUQUI Francesca I.: sulle fonti certamente 

SÌ. 

P.G.Prof.Diddi, e materiale è stato 

attinto? 

CHAOUQUI Francesca I.: allora posso spiegare 

brevemente come ha funzionato COSEA. 

P.G.Prof.Diddi: sì molto brevemente. 

CHAOU_QUI Francesca I.: COSEA ha fatto una 

gestione di tutti, una revisione di tutti 

quelli erano gli enti. economici e 

amministrativi della Sant.:a Sede e dopodiché, 

a front.e di questa analisi, ha riorganizzato, 

ho fatto una proposta al Santo Padre che in 

realtà è quella che oggi, è l'ordinamento 

dello Stato che oggi vedet.:e. La riforma più 

important.e, che è poi dopo la richiestu 

principale per la quale il Santo Padre ha 

nominato COSEA, era quello di avere intanto 
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una fotografia di quello che era la gestione 

degli atti o degli inve8timenti all'interno 

della Segreteria di Stato. 

P.G.Prof.Diddi: questo già nel 2013/2014, da 

subito. 

CHAOUQUI Francesca I., questo era il mandato, 

questo è stato oggetto di confronto fra me e 

il Santo Padre quasi quotidiano perché era 

l'interesse principale del Santo Padre. Il 

Santo Padre mi disEe: "Francesca .10 ho 

r.icevuto nelle congregazioni, momento 

della mia elezione, il mandato di fare 

trasparenza". Faccio una premessa importante, 

nella cassa che Papa Benedetto dà a Papa 

Francesco ci sono una serie di documenti dai 

quali... ai quali COSEA ha accesso e che io 

personalmente catalogo, che costituiscono la 

base del nostro lavoro professionale, quindi 

quelle che erano criticità che Papa 

Francesco riscontra, erano criticità sulle 

quali Benedetto aveva già lavorato. 

Presidente_:_ comunque, scusi Promotore ... 

P. G. Prof. Diddi: è più semplice contenere ... 
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Presidente: no, int,mto .le domcmde, cioè 

ricordo tutti, poi sicurnmente sarò. 

necessario anche dopo, che noi qui st:iamo 

trattando tema estremamente chiaro 

limitato, che sono i rapporti con Per.lasca. 

P.G.Prof.Diddi: sì' diciamo che per 

arrivarci, Presidente ... 

Presidente: abbiamo i:reso una strad,i molto 

lunga, cerehian,o di accelerarla. 

P.G.Prof.Diddi: cerco di accorciarla, però 

tenuto conto anche di quello che è stato 

fatto in sede di ... 

Avv.Dif.Vigli,::,_ne: però Presidente, mi scusi, 

lo dl,co preventivnmente così poi non faccio 

opposizione,.. 

P.G.Prof.Diddi: . . ilspsttate attimo, 

aspettate un attimo, ,:,rima ,ateo parlando io, 

vorrei finire il mio pensiero, scu:si, scusi 

'1VVOCato ... 

Avv.Dif.Viglione: però poi. dopo credo di aver 

diritto di parolu. 

P.G.Prof.Diddi: siccome in sede di ... in sede 

di controesame a quello che sono st,ite le mie 
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pochissime domande alla Ciferri, pochissime, 

durate neanche un'ora e dieci, siano state 

fatte delle domande che hanno esplorato altri 

temi, tr,;1 l'altro anche quello su cui il 

Tribunale mi ha bloccato, quello per esempio 

della cena a Lo Scarpone ... 

Avv.Dif.Marzo: ha bloccuto anche me sulla 

cena allo Scarpone. 

Presidente: abbia:rno bloccato anche le difese. 

P. G_._ Prof. Diddi..:_ in parte qua ... 

Avv.Dif .Viqlio11_e: io cc.edo che la Ciferri era 

anche una teste nostra di lista ed evitiamo 

di farla tornare, poi se la dobbiamo far 

tornare, la faremo tornare. La signora qui 

presente nnn è stata indicata nella 

lis ta ... (incompr.voci sovrapposte) ... 

Presidente: siccome l'ultima cosa che ci 

serve è a inizio polemiche fra le parti ... io 

continuo a dire che il tema è limitato, lo 

abbictmo limi tata con 1 • ordinanza che abbiillllo 

fatto ancora oggi, nor. è che questo tema può 

cambiare secondo i mc,menti della muttinata. 

Quindi cerchiamo di arrivare al dunque. 
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P. G. Prof. Diddi :_ siccome :r:apporti èi 

Perl.asca sono reJ.ati7i all'operativitil del 

Cardinale Becciu, io credo che capire che 

cosa abbia fatto la testimone che, attraverso 

Perlasca, avrebbe ... quello che ci ha 

raccontato prima, rn credo che questo 

antefatto, sapere clii. è la testimone che 

abbiamo davanti, se ha manipolato Perlasca 

per fargli fare delle calunnie oppure ha 

veicolato a Perlasca delle informazioni vere, 

io credo che sia un dovere sacrosanto di 

questo Tribunale. 

Presidente: sui doveri del Tribunale, 

Tribunale li conosce benissimo, sua 

espressione è assolutamente infelice ... 

P.G.Prof.Diddi: mi perdoni. 

Presidente: è assolutamente infelice. 

P.G.Prof.Diddi: mi dispi;;ice che lo colga in 

questi sensi, Presidente, perché la mia e 

solo, esclusivamente tn desideJcio di evitare 

che, dopo che chiudo il mio esame, ci possano 

essere, come è stato fatto in precedenza, dei 

tentutivi per dire che ln signora Ciferri è 
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stata manipolata da una signora Chaouqui 

perché venissero versati altri ... prima 

all'Ufficio dal Promote'lre e poi al Tribunale 

delle realtà artefi;1tte. Quindi io, 

Presidente, su questo, mi perdoni se ho usato 

una ... e le chiedo veramente scusa, se ho usato 

una terminologia o 11r.a metafora che poteva 

sembrare irriverente, ?erò io su questo tengo 

il punto, perché i.o credo che oggi noi 

dobbiamo sapere se la signora Chaouqui, 

quello che ha veicolato a Perlasca, è frutto 

di invenzioni ... 

Presidente: --. - se lo veicolato, ancora 

dobbiamo sentire quelle'J che dice lei. 

P. G. Prof. Diddi: quello che abbiamo capito 

prima era un ... quello che abbiamo sentito 

prima è questo, eh. 

Presidente: facciamo - --

domanda per domanda ... 

Avv. Dif ._vigli_one, 

le domande, vediamo 

Presidente, io 

spec i f ico ... (incompr. voci so•m1pposte) ... 

_CHAOUQsUo'~sFsrances_c_a __ I. : ho capito comunque, 

Signor Presidente, oi. ho capito ... 
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Avv.Dif.Viglione_:_ no, no, dot:toressa ... 

CHAçJUQUI Francesca I . : mi limiterò 

riferire, a riferire ... 

Avv. Di±:. Vigli_one, dottoressa ... 

CHAOUQUI Francesca I.: sto parlando con i.l 

'l'ribunale per favore ... 

Presidente, aspetti, è.l sistema funziona che 

devono fare le domande le singole parti, 

comincia il Promotore, poi 10 parti. civili, 

poi i difensori, poi il Tribunale interviene 

quando ritiene, il tema dell'udienza di oggi ... 

poi lei è indicatu pure come teste, mu su 

il 'l'ribunale deciderà in fui.:uro, 

siccome siamo partiti ante cristum natwn mi 

sembrava ... Avvocato V.i.glione? 

Avv.Dif.Viglione, Presidente, noi abbiamo 

sempre rispettato, anche quando 

condivise, vostre ordinanze, ci 

mancherebbe, 

l'audizione 

l'ordinilnza che 

della dottores;sa 

perimetra 

Chaouqui 

figli.o di un controesame di I'erlasca, che 

ri.vendicilva come farina del proprio Sil.CCO 

quel memoriale, ma poi ... 
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presidente_;_ ha avuto altre storie. 

Avv.Dif._Viqlione: benissimo. 

Presidente: andiamo avanti, cominciamo, 

continuiamo con le domande, prego Promotore. 

_Avv.Dif.Viglione: siccome ci sono i volumi, 

insomma iniziamo a ... 

P. G. Prof. Diddi: volevo chiedere innanzitutto . --- -

se nell'ambito delle :i.ttività di COSEA sono 

entrate anche la Segre--::eria di Stato ... 

Presidente: la domanda non è ammessa. 

P. G. Prof. Diddi: io però, Presidente, mi deve 

perdonare, io devo insistere ... 

!'_residente:_ la domanda non è ammessa, basta. 

P.G.Prof.Diddi: però mi perdoni, 

io capisco che non è ammessa, 

Presidente, 

io però ... 

siccome l'ammissibilità alle domande credo 

che debba essere a:iche io qualche modo 

motivata, io vi chiedo di motivarla questa 

richiesta ... questa opposizione ... 

Presidente: Promotore ... non funziona così, la 

domanda non e ammessa. 

P.G.Prof.Diddi: no, funziona cosi. 

Presidente: la domanda non è ammessa, poi può 
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darsJ ohe alla delle SUG ... pot.rà 

. riproporla, il Tribunale rivedrà, allo stato 

non ammessa. 

P.G. Prof .Diddi: Presidente, al lor a facciamo 

un'altcra cosa, le regole di questo processo 

sono che è il Tribunale che deve fare lo 

domande, è una concessione che il Tribunale 

dò. alle parti di fare le domcrnde, prego il 

Presidente di fare le domande, poi io mi 

ri,rnrvo dopo di fare del.le altre domande, 

facciamo prima. Percté se io non sono in 

grado di poter scegliere quali sono i miei 

perimetri di svolgimento delle ... non sono in 

grado di poter scegliere quelli che sono i 

perimetri delle mie domande, sto chiedendo a 

un testimone che è stato in COSEA, che 

dovrebbe aver svolto, credo, indagini nei 

confronti della Segreteria di Stato oel 

periodo in cui si sono svolte le operazioni 

di r,ondra e che sono poi state veicolate, 

attraverso quello che ci è stato detto oggi 

dall,i Ciferri e Monsignor Perlasca, al nostro 

uff.i.cio ... 
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Presidente: no, no, C05Ì non ci siamo ... 

P.G.Prof.Diddi: io, Presidente, non ho capito 

nulla di questo processo e quindi ... 

Presidente, non è assolutamente così. Allora, 

noi dobbiamo oggi tr1;1ttare il problema 

Ciferri-Perlasca e Ciferri-Chaouqui, 

ricordo che ln Dottoresiw Chaouqui non era 

nella sua lista testi, giusto? 

P.G.Prof.Diddi: BÌ, l'ho chiesto alln scorsa 

udienza ed è stata ammessa. 

Presidente: ma solo è ammessa ... 

P. G. Prof. Diddi: ma no11 è che 11oi abbiamo qua 

u11 vincolo di capitolo di prova ... 

President_e: no, il vincolo l'ha messo il 

Tribunale, questa udienza che ha addirittura 

interrotto l'ordinario iter di escussione dei 

testi, prima quelli del Promotore, poi guelli 

della parte civile, poi quelli ... ha questo 

oggetto specifico, dopo noi avremo 

esaurito questo, null'l. vieta che, così come 

tante parti hanno chiesto nuovi testi, anche 

il Promotore chieda la dottoressa Chaouqui o 

altri come testi su :iuove circostanze, però 
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oggi noi dobbiamo parlare di questo. Se lei 

i.ntonde fare lo... come abbiamo sempre fatto 

diret:tamente le domande, bene, se no prendo 

atto che lei. non ha intonzione di fare 

domande e diamo la parola alle altre parti 

processuali. 

p.G.Prof.Di(1di: veramente lu mia richiesta 

era diversa, me continuerò con le mie 

domande. Senta, dottoressa, lei ha conosciuto 

Monsignor Perlusca quando ei trovuva in 

COSEA, i suoi rapporti con Monsignor Per1asca 

all'epoca com'erano? 

CHAOUQUI Francesca I.: allora questo è un 

tema perché praticumente accaddero due cose 

fondamentali, io mi occupavo ... in COSE!\ ero 

la delegata a ricevere le informuzioni dalla 

Segreteria di Stato, la Segretel:ia di Stato e 

quindi gli investimenti della Segreteria di 

Stato furono il princtpale problema appunto, 

di COSEA perché? Pe:cché non riuso.i.va ad 

ottenere le informa,-ioni. mio primo 

contatto con Monsignor Perlasca deriva dal 

fatto che cominciai a mandare dalla mail di 
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COSEA, una serie di domande a Monsignor 

Perlasca per farmi dare gli investimenti, ma 

non riuscivo, Mcnsignor Per lasca non 

poteva, quando mi incontrava a Santa Marta 

scappava perché era terrorizzato dal vedermi 

e quindi non riuscivo. Ho portato e poi il 

Tribunale deciderà se acquisirla o meno, una 

comunicazione fra me e il Presidente di COSEA 

dove io mi lillllento disperata per capire come 

poter accedere a questa documentazione. 

Pr,;,sidente: ma noi p;c,r la veritiì dovremmo 

parlare di fatti dal 2018/19 in poi. 

?.G.Pro_f.Diddi: però io penso una cosa, visto 

che ... 

CHAOUQUI Francesca I.: facciamo una colla ... nel 

2018 non avevo più rapporti con ... non avevo 

più rapporti non Monsignor Per lasca 

assolutamente, non avevo rapporti non 

Monsignor Perlasca, J..i avevo avuti e nel.la 

mia permanenza in COSEA però, visto comunque 

le problematicità che c'erano e di cui il 

Santo Padre era et conoscenza, era il mio 

problema principale. 
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Presidente: allora le informazioni 

Segreteria Stato su questo è stato 

chiari:ssimo. 

CHAOUQUI Francesc_a I.: quando non le potevo 

ottenere dalla Segreteria òi Stato 

ottenevo fuori, come vedrete dalla mail, se 

volto acquisirla. 

Presidente: questo ci. ,:,enseremo. 

P.G.Prof.Diddi: a interessava sapere 

appunto ae all'epoca i rapporti con Monsignor 

Perlasca non fossero rapporti idilliaci o 

comunque rapporti est:remamente ... 

CHAOUQUI Francesca I. : oo, non erano né 

idilliaci, né altro, lui scappava e io gli 

correvo appresso, lui scappava e io gli 

correvo appresso, a un certo punto mi sono 

dovuta occupare del fc.tto che quando stavamo 

decidendo come strutturare la Segreteria di 

Stato, fra i nomi possibili da presentare al 

Santo Padre era intervenuto quello òi 

Monsignor Perlasca. Ed era arrivato, nella 

casella dì posta che controllavo io, la 

casella di posta a Sar.ta Marta dell'area 10, 
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era arrivato un dossi.er che diceva che 

Monsignor I'erlasca aveva p:roblemi con 

1' omosessualità ed era ubriaco e quindi non 

poteva 

dovetti 

essere nominato 

occuparmi di 

io COSEA. 

questa cosa, 

trovando riscontro da nessuna parte. 

Pr_esidente: va bene.,. 

Quindi 

CHAOUQUI Francesca I.; questi sono i miei 

rapporti con Perlasca ... 

Presidente: perfetto, andimno a tempi più 

recenti. 

P.G.Prof.Diddi: poi arriviamo al 2020. Lei 

nel 2020 è entrata più in contatto con 

Monsignor Perlasca? 

~HAOUQUI Francesca I.: sì in realtà diciamo 

non arriviamo al 2020, nel senso che c'erano 

stati tutta una serie di fatti che mi avevano 

i.ndotto ad entrare in contatto con Monsignor 

Perlasca prima in realtà. 

P_.G.Prof .Diddi: quando? 

~HAOUQUI Francesca I.: se posso spiegare 

cos'è accaduto, lo faccio volentieri. 

P.G.Prof.Diddi: per me è utile. 
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Presidente: vediamo. 

CHAOUQUI Francesca I.: e allora è accadU"tO 

questo, durante ... alla fine di COSEA io sono 

stata prima imputata poi giudicata 

nell'ambito del processo Vatileaks, e 

succesBivamente a questo ho cercato ... devo 

rispondere ad una domarrda che ho sentito alle 

mio spalle ... 

P .G._?rof. Di_<_l.di: çe lo :lica ... 

!'residente: io non 1 'ho neanche sentita, 

quindi ... 

P.G.Prof.Diddi: che an~o era? 

_CHAOUQUI Francesca I _ _,_:_ il 2015. 

P.G.Prof.Di<_l.di: okay ... 

CHAOUQu,•~~Francesca.~~•c·c' oel 2015 inviai 

durante ... nel 2015, ,ill'inizio del 2016 inviai 

al Cardinale Parolin unu serie di mail con 

una ... 

Presidente, scus.1. dottoressa, non ha il dono 

di essere chiara, noi dobbiamo occupa.rei poi 

ripeto il Promotore so riterrà di estendere 

chiederà l,i testimonianzu su altri fatti, noi 

ci dobbiamo occupare della vicenda Perlasca 
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dopo l'ini~io delle indagini per cui c'è 

questo processo in corso, quindi ... 

CHAOU:QUI Francesca I.: signor Presidente.,. 

Presidente: quindi il Promotore le aveva 

chiesto giustamente ... dal 2020, lei dice posso 

parlare prima, ma se parliruno dal 2015 non ci 

siamo. 

CHAOUQUI Francesca~~'"'"' no no ma faccio 

brevemente, lo sa perché glielo dico perché 

effettivamente cioè io ho la necessità di 

spiegare perché parlo con Monsignor Perlasca 

e soprattutto di che cosa parlo. 

Avv.Dif.Caiazza, Presidente dobbiamo 

formulare una opposizione ferma, qui non 

siruno a disposizione delle necessità della 

teste, la teste fa la cortesia di rispondere 

alle domande, delle sue necessità che ha 

avuto modo di manifestare scorrettamente in 

modo pubblico prima di questa deposizione, a 

noi non interessa nulla. Qui non è uno show 

della teste, la teste risponda alle domande e 

metta da parte le sue esigenze che non ci 

interessano, e non interessano il processo. 
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Presidente: allora lei le ch.i.edo di parlc1.re 

di questi rapporti ... 

CHAOUQUI Francesca I. : allora signor 

Presidente io ... (lttcompr.~ccisovrapposte),., 

Presidente: pe poi sarà nece,rnario ... poi se 

sarà necesario ... 

Avv.Dif.Panella: le difese si associano. --· . 

CHAOUQUI Francesca I._~ ... perchè se l'avvocato 

si esprime in quewto modo nei miei confronti 

io non parlo propi:io più. 

Presidente: lei ... mi scusi dottoressa ... 

CHAOUQUI _Francesç:a I.: per quale motivo, per 

quale motivo ... 

Presidente: dottoressa Chaouqui... dottoressa ... 

CHAOUQUI Francesca I. : io non vengo qua a 

fare show abbia pazienza ... 

Avv.Dif.Caiazza: evitiamo sceneggiate ... 

CHAOUQUI_ Francesca_ I.: non siamo tutti quanti 

sullo stesso pi,rno. 

Avv.Dif.Caiazza: non Eiillilo qiii degli stupidi 

che non abbiamo capito cosa è successo in 

questa aulu ... 

Presidente: dottoressc1. ... 
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Avv.Dif.Caiazza: non so se è chiaro signora ... 

Presidente: lei intanto ... 

CHAOUQUI Francesca I. : che cosa 

succedendo io questa aula, me lo dica 

avvocato ... 

Avv. Dif. Caiazza: non pensi di venire qui ,i 

prendere in giro degli avvoc,iti con ... 

Presidente: la smettiamo tutti quanti, per 

cortesia ... 

P.G.Prof.Diddi: Presidente io non credo ... io 

non credo ... 

Presidente: allora riordiniamo idee ... 
-- -

Avvocato Vigliane per favore si sieda. 

CHAOUQUI Francesca I.: ha paura l'avvocato 

Viglione eh ... 

Avv_.Dif.Viqlione: non ho problemi ... 

Avv.Dif.Intrieri: dica di rispettare gli 

avvocati ... 

CHAOUQUI Franc~sca I.: Presidente ... 

Presidente: dottoressa Chaouqui ... 

CHAOUQUI Francesca I . : ... sono 

prendervi in giro, dicono ... 
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Avv.Dif.Viglione_: Pre8idente io credo che la 

... lincompr.voci sovrapposte) .. , 

Presidente_;_ dottoressa Chaouqui allora lei 

qui ò una teste, quindi non è che dice io 

piglio me ne vado, parlo e non rispondo, se 

non risponde sarà incriminata per falsa 

testimonianza, avviamento, questo il ... 

dopodiché questo è un processo ... non è una 

indagine a largo raggio, è un processo che ha 

oggetti specifici, dopodiché se nel corso 

delle domande e delle risposte che saranno 

fatte diventa, come è pure probabile, 

necessario ed opportur:o ... necessario dire "ma 

lei perché si è mossa'·, allora le chiederò e 

o le chiederemo, o il Promotore le chiederà 

questo cose e lei potrà spiegare, però 

dobbiamo partire da cuello che è l'oggetto 

dell'esame, i suoi ... questi rapporti benedetti 

con Monsignor I'erlasca in reluzione a questo 

processo e non a fatti precedenti. Quindi se 

vogliamo provare ... 

CHAOUQU_I Francesca I.: io sono d'accordo e 

chiedo scusa, però la prego di una cosa 
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Presidente, io non sono qua a fare lo show, 

mi faccia portare risp~tto dalle persone che 

sono qua, fSe no devo farlo io, tutto qua, io 

le chiedo rispetto sono qua e sto rispondendo 

a tutto quello che mi chiedete. 

Presidente, stiamo ce::cando tutti quanti e 

non è facile ... 

_CHAOUQUI Francesca I.: però non devo essere 

trattata come quella che deve fare uno show. 

Avv.Dif.Caiazza: ee lei he fatta una 

conferenza stampa prima di venire qui, ma 

quando si è mai visto un teste che fa una 

conferenza stampa prima di un processo. 

Presidente: avvocato ... - ·--

Avv.Dif.Caiazza.: da 35 anni di esperienza 

nel.la miai vita professionale non ho mai visto 

una buffonata del genere. 

Presidente: avvocato non le permetto di 
- ·-

esprimersi cosi, si sieda e stia zitto. 

Avv_. Dif. V_iglione: però Presidente ... 

Presidente: avvocc1to, per favore ... 

!l,vv.Dif.Viglione: io chiedo la parola ... 

Presidente, non si ... non si... 
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Avv.Dif.Caiazza: -- . . 8tiamo parlando della 

conferenza stampa e non della testimonianza. 

Presidente: e - -- comun::iue è possibile 

ammettere questi toni. 

Avv.Dif.Caiazza: e va be' mil. insomma ... 

Presidente: avvocato, non è possibile, la 

premessa e non mi fate dire cose estrema.mente 

sgradevoli su tante cose che avvengono, su 

tanti articoli che ,·engono scritti prima, 

durante e dopo le udienze che ci mancano solo 

le firme chiaramente. Tutto quello che 

avviene fuori dall'aula rimane fuori 

dall'aula e non interessuno per le decisione 

e per il processo. Questo è, la testo è 

libera di avere parlato prima, se ritiene 

parlerà dopo, farà una conferenzu stampa, 

andrà in televisione, farà un comunicato, 

quello che vuole, tutto questo a noi, .. poi noi 

decideremo su que11.o che viene detto e 

registrato in questa ilula. Invito tutti a 

cercare di moderil.re i toni, per usare un 

eufemi.smo, e dico di riuscire a cominciare 
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quello per cui siamo qua. Allora, lei quando 

ha incontra\co ... 

Avv.Dif.Vigli,<)_ne: volevo soltanto dire che la 

nostra gai:-anzia era la vostra ordinanza, 

perché lEl vostra ordinanza era fatta proprio 

per esplorar-e i punti ... 

Presidente: è una ordinanza sfortunata e 

allora ... andiamo ... 

Avv.Dif.Viglione: noi difendiamo quella .. , 

Presidente: andiamo av·anti, no cerchiamo di 

cominciare. 

CHAOUQUI _Francesca I.: su cosa pos8o ... mi dica 

Presidente cosa vuole sapere. 

Presidente: intanto stiamo fermi nna 

domanda del Promotore di Giustizia ... 

CHAOUQlJ_!_ Francesca I.;_ se mi fate rispondere ... 

Presidente: .. ,che aveva detto del 2020, il 

pr-oblema è sempre e soltanto com'è che lei 

entra in contatto direttamente, n 

indirettamente con Monsignor Perlasca con 

riferimento fattè. 

processo? 

213 
Prnt -tS/10 se, GmPoa, 

oggetto di questo 

GI; '"';l,arl del eludb:, 
SIMa Roeelcrl 
A,,nJ Dlnndl, ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



CHAOUQUI Francesca I • ' allora entro io 

contc1tto con Monsignor Perlc1sca ... io mando una 

serie di messaggi a Monsignor Perlasca quando 

leggo... comincio a leggere sulla stc1mpa che 

Monsj,gnor Perlasca fa delle di.chiara:c:ioni che 

erano... "non so nulla, non conosco" ma io 

sapevo perfettamente avendo lavorato in COSEA 

ed essendomi occupata della Segreteric1 di 

Stato e sapevo perfettamente cosa sapeva 

Per.lasca e cosa non Bct?eva, quali erano ... 

P. G. Prof. Diddi: comunque erano importanti le 

domande precedenti ... 

CHAOUQUI Francesca I. ; . .. ragion pec cui 

cercavo di rispondere primc1 a quello che 

diceva il Promotore, comunque effettivamente 

e quindi scrivo a Monsignor Perlascc1 e gli 

dico "ma possibile che tu ancora una volta 

sei senza spina dorsale, parla e dì quello 

che sai, se il Santo I'adre ti ha mandato via 

dalla Segreteria di Stato, il Santo Padre sta 

chiedendo verità possibile che abiti a Santa 

Marta parla" glie.lo scrivo due volte, gli. 

dico "stai attento perché comunque se non 
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parli un modo per farti ... per cominciare a 

cercare di cl.ire la verità verrà trovato, non 

potrai nasconderti alll:ngo su questa storia". 

Quindi questo è il primo contatto che mi 

sembra che avvenga subito dopo o.lla primo. 

intervista che Monsignor Per.lasca fa e se non 

sbc1glio al Corriere della Sera; il secondo 

contatto avviene nel... o meglio attenzione 

quando Monsignor Perlasca viene indagato, che 

gli scrivo "vedi tu .. " perché ci fu in 

Segreteria di Stato un conciliabolo quando io 

dovevo essere appur_to indagata cu, 

partecipò Monsignor Perlasca .insieme 

Cardinale Becciu e concordarono che poiché 

era arrivato .il momento di fare giustizia io 

dovessi andare a processo e dissero al Papa 

che avevo rubato dei ... 

Presidente_;_ questo nel 2015 ... 

CH~OUQUI Francesca_ I., questo nel 2015 ... 

Presidente_;_ ctnzi primc1. 

CHAOUQUI Francesca I.: e però io gl.-L dico, e 

lei mi dice quando sono entrata in contcttto? 

Sono entrata in contatto quando è stato 
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indc1gato per ricordargli "vedi tu sapevi 

pe:rfettamente come sono andate le cose" ... 

Presidente: gli milnda un whutsapp su questo. 

CHAOUQUI Fr_ancesca I.:_ gli mando un whatsapp 

e gli dico "poss.ibile che t1i adesso vedi 

tocca a te, sappi che cosa ... vedi che alla 

fine c'avevo ragione e quant'altro". secondo 

me,rn,i_ggio nel 2020 ... 

Presiden_te: mi scusi, lui risponde a questo 

messaggio? 

CHAOUQUI Francesca I. : mi manda le manine 

giunte se non sbaglio, una cosa del genere. 

Presidente: un emotico:i diciilmO ... 

CHAOUQUI Francesca I. : un emoticon... o unil. 

cosa di cui non mi ricordo ... 

Presidente: con tutta lil problematicità che 

hanno queste emoticon. Lei mc1nda un secondo 

whatsapp? 

CHAOUQUI Francesca I. : .mando un secondo 

whc1tsapp e gli d.i..co, ed ei:ca Sltbito dopo 

l'intervista e gli dico "parla, dì la voritèi" 

però non ottengo nulla perché ef(ettivarnente 

Monsignor Perlasca è in un'1 situazione in cul 
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e abbast,;mza terrorizzato da quello che gli 

sta accadendo. Questo perché lo so? 

P_residente-'- mi sensi siamo prima o dopo 

l'interrogatorio davanti al Promotore di 

G.iuAtizia che è il 29 aprile? 

CHAOUQUI Francesca -- ·--- I, : guardi nnn le 

ri.esco a collocare questa intervista in modo 

preciso, se vuole ... 

Presidente: va bene si troverà ... 

CHAOUQUI Francesca I.: però insomma è subito 

dopo, è una intervista del Corriere... mi 

sembra che fosse il Corriere della Sera, 

Monsignor Perlasca fa questa intervista e 

dice "non so nulla, non ho fatto nulla ... " 

Presidente: e lei dic'3 "devi parlare e dire 

la verità" ... 

CHAOUQUI Francesca I.: e dica la verità. 

Presidente: e non ottiene sostanzialmente -- -

risposta. 

CHAOUQUI Francesca I., glielo dico e cosi 

chiariamo anche a favcre di tutti quanti, cho 

io utilizzo spesso ::oni cose... sa perché? 

Perché per una donna ... 
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P. G_. Pro;!'. Dirldi, toni cose, cho cosa ... 

CHAOUQUI Fr~ncesca I._, toni ... 

Pre_side_p.te, toni sopra le righe vuole dire? 

CHAOUQUI Francesca I.: no, non voglio dire 

sopra alle righe, voc:;lio di.re in modo ... non 

voglio dire sopra alle righe, voglio dire 

semplicemente che quello che poi u volte 

viene sca..'1\bint;o per minaccios.ità, per 

nggressivit:à, per ... io non voglio minacciare 

nessuno però signor Presidente lei vede se 

gunrda la composizione di questa situazione 

io sono qua dentro da quanti anni ci sto? 

Quindici ... tredici quello che sia, Rono sempre 

stata l'unica donna, quindi io ho SeIDpre un 

problema enorme a farmi ascoltare, capisce? 

QuindJ. se io mi pongo con grazie, prego, pi. 

pi. pi, pi pi pi, sa che cof!a ottengo nulla, 

quando lo mi pongo con un altro modo qualcosa 

la ottengo, quindi chiariamo subito che lo 

non minaccio nessuno, non chiarisco nessuno, 

non faccio niente a nessuno però per farmi 

ascoltare ho neceRsità di essere tranchant 

tante volte. 
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P. G. Prof. Diddi, dottoressa ... 

Presidente, comunque lei fa questi messaggi e 

non ottiene ri.sposta. 

CHAOUQUc'~~F0c,a,ncesca -~'"""' lo chiamo 

gamberetto, lo chiamo... mi sembra che lo 

chiamo gamberetto, lo chiamo senza spina 

dorsale, gli dico le cose che devo dire, 

quindi questa è la minaccia a I'erlasca. 

P.G.Prof.Diddi: la domanda sarà 

ricorrente, in questo momento lei aveva avuto 

contatti con l'ufficio del Promotore per 

questa sua i.niziativa, o con il Corpo della 

Gendarmeria? 

CHAOUQUI Francesca I . : quale ... quale 

iniziativc1? 

P.G.Prof.Diddi: beh ha mandato un messaggio a 

Per lasca ... 

CHAOUQUI Francesca I.' guarda signor 

Promotore è la terza volta che la vedo nella 

mia vita, la terza volta io se la incontrassi 

per strada non la potrei neanche salutare 

perché non riesco a distinguere i suoi 

tratti. La Gendai:mer:_,i Pontificia, i miei 
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contatti con la Gendarmeria Pontificia sa 

quali sono s'l:ati signor Presidente? 

P.G.Prof.Diddi: siccome il mio ufficio si 

compone da più persone e voglio essere 

chiaro, ha avuto contatti con l'ufficio del 

Promotoro? Siumo diversi? 

CHAOUQUI Francesca I.: oon il Promotore 

Zunnotti mi ha indagat'.), mi interrogato e non 

so che altro mi ha fatto e non l'ho mai visto 

più. 

P. G. Prof. Diddi: ma quando ha scritto questi 

tipi di messaggio ha avuto contatti, con 

qualche componente del... 

CHAOUQUI Francesca I.: ma di che cosa stiamo 

parlando, neanche vi conosco. 

P.G.Prof.Diddi: dottcressa ... - . - dia per 

scontato nulla. 

CH!'\-OUQUI Francesca I.: . . assolutamente no, noo 

ho avuto contatti, non li conosco, non li ho 

mui visti, la signora la vedo per la seconda 

volta in vita mia e gli altri due non li ho 

mai viwt:i J,n vita mia, mai visti. 

Presidente: perfetto, quindi non ha avuto ... 
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CH~OUQUI _Francesca I . : Gendarmeria 

Ponti.ficia mi ha arrcrntato, quindi sì ho 

avuto contatti con la Gendarmeria Pontificia 

durante il mio arresto e con uno di loro sono 

dovuta andarmi a fare l'ecografia perché 

sullo Stato Italiano pen1ltro, se 

scappavo ... e allora ... e l'allora Sostituto ha 

preteso che io facessi l'ecografia ovarica ... 

Avv.Dif.Marzo: Presidente carità, ma 

dell'ecografia ... insomma ... 

CHAOUQUI Francesca I. : no I e no per dire 

quali sono i miei contatti 

Gendarmeria. 

Presidente: va bene, quindi lei non ha avuto 

contatti, per quello che riguarda questo 

processo né con la Gendarmeria e né con 

l'ufficio del Promotore. Dopo che Per.lasca 

risponde 

succede? 

al secondo messaggio cosa 

CHAOUQUI Francesca I.: comincio a cercare in 

giro di capire che cosa stesse facendo 

Monsignor Perlasca e perché si muoveva in 

questo modo. Abbiamo tanti amici in comune 
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ovv-1.amentc, quindi co:nincio a seni:iJce delle 

persone al 1.' esterno coe hanno comunque 

collaborato con la Segreteria di Stato e dico 

possibile? Che cosa succede? Che non succede? 

Dice Monsignor Perlasca .. , vengo a sapere che 

Monsignor Per lasca era convinto coe si 

sarebbe fatta, cosi gli era stato detto una 

commissione ... che lui avrebbe mantenuto il suo 

posto alla Segnatura Apostolica e che sarebbe 

intervenuta una commissione cardinalizia che 

avrebbe giudicato sia lui che Monsignor 

Carlino, che 'l'irabassi, che Becciu. 

Presidente: questa er'l. una voce che gi.rava 

nello Stato diciamo? 

CHAO{!QUI Francesca I.: questa era una voce 

che girava fuori dallo Stato. 

Presidente: fuori dallo Stato. 

CHAOUQUI Francesca I. : fuori dallo Stato 

perché comunque Monsig:ior Perlasca ha avuto a 

che fare con una serie di consulenti che sono 

persone che J avorano nella vita civile della 

quale io ... 

Presidente: lei raccoglie questa voce. 
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f~AOUQUI _ Francesc_a I.: parlava oon i 

giornalisti, parlava 000 una serie di ... 

Raccolgo guesta voce e guindi. purtroppo non 

ho modo di intervenire ulteriormente, speravo 

nellu verità ma la verità non accade. Quindi 

aspetto, che cosa accade ... posso continuare o 

devo aspettare le domunde? 

?residente: credo di s~. 

P.G.Prof.Didài: no, può continuare. 

CHAOUQUI Francesca I.: posso continuare? 

Bene, nel 2Cl20 la signora Genevieve Ciferri 

si presenta con un nome falso, tale Augusta 

Piccolomini e scrive a Maria Giovanna Maglie, 

dicendole... dicendo a Maria Giovanna Maglie 

che a casa Santa Marta si era verificato un 

tentativo di omicidio di Monsignor Perlasca. 

Maria Giovanna Magli.e mi chiama e mi dice "ma 

puoi verificare se har.no cercato di uccidere 

Monsignor Perlasca?", dico "guarda mi sembra 

una cosa pazzesca" ... e dice "no verifica 

perché io ho le prove, questa persona mi ha 

scritto" ... insomma più volte mi dice questa 

cosa qua, e che cosa faccio? Allora dovete 
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,sapere che durcmte la costituzione.,. du.rante 

il periodo di COSBA mi ero dedicata per 

volontà del Santo Padre ad una serie d.i. 

attività di carità che ancora oggi porto 

avanti, una di queste ,ittività di carit'1 è la 

costituzione del. Punto Ambulatoriale sotto al 

Colonnato. La gestione del punto 

ambulatoriale sotto il Colonnato mi aveva 

fatto incontrare, mi aveva fat:to entrare in 

contatt:o con una serie di medici o infermieri 

del FAS che pre,stavano servizio gratuito per 

curare i poveri, quindi chiamo uno di loro 

perché se no sembra ch8 ... chiamo uno di loro e 

gli chiedo "scusatemi ~'è stato ... e stato mal.e 

Monsignor Perlasca? Sapete 

Monsignor Perl.,isca sta bene?" e quel.li mi 

dicono ",sì, ha avuto una specie di ... piangeva, 

una specie di crisi isterica e gli abbiamo ... 

tutto a posto, non ò successo nulla". Chiamo 

Genevieve... chiamo la Maglio e gli dico 

"guarda tr,mqu:i llizza la signora perché non è 

successo nulla". La Maglie chiama la signora, 

la signora non si tranquillizza, comincia a 
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dire che sarebbe andata alla Procur,i della 

Repubblica, di qua e di là e poiché comunque 

que:sto avrebbe generato siçurarnente e le 

casa del Papa avrebbe generato uno stress, ma 

dico "fammici parlare a me con questa si.gnora 

che le spiego c;he non è successo nulla". Da 

qua la Maglie mi dà il contatto della Ciferri 

e io la chiamo e gli dico "signora Ciferri, 

stia tranquilla che Monsignor Perlasca sta 

bene, sta a çasa, ha pr.eso delle goçce ma per 

quanto ne so io sta bene, l'unica cosa che 

farebbe bene a pensare Perla:sc;a ora che sta a 

casa, è estate e sta a Santa Marta, la cosa 

buona che Perlasca deve fare in questo 

momento e stare tranquillo e cercare di dire 

la verità" e la Ciferri comincia a capire che 

io sapevo evidentemente che mi ero occupata, .. 

sapeva della mia esisten,;a la Ciferri dai 

giornali ma non aveva idea di altro che mi 

riguardava no, e quindi però comincia a 

parlare. E' c;hiaro che nel momento in oui la 

Ci.ferri comincia a parlare io vedo, intravedo 

una opportunità importante per far ragionare 
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il Perlasca che avevo già cercato di far 

ragionare. Tutto qua. 

P. G. Prof. Diddi: e quindi che succede"? 

CHAOUQUI Francesca I.: comincio a parlare con 

Genevieve Ciferri, cominciamo a parlare ... 

Presidente: parlare sono messaggi, 

telefonate ... 

CHAOUQUI Frances 0e~•~~I.: sono per il 99% 

telefonato, telofonate ehe avvengono 

durante il giorno, la signora mi chiama, la 

signora mi racconta quello che è accaduto, e 

molto preoccupata perc:1é comunque ritiene che 

Monsignor Per lasca abbia subito 

ingiustizia e ritiene anche in realtà che 

Monsignor Per lasca sia in qu,ilche modo 

soggiogato dalla presenza del Cardinale. La 

ciferri racconta ehe comunque in 

Segreteria di Stat:o girava la voce do questa 

omosessualitò. di Monsignor Perlasca e che 

que>Jto ten:ore che Mo:-rnignor Perlasca aveva 

manifestato, poiché era stato preso il suo 

telefono, le sue cose eccetera potesse in 

qualche modo venire sulla stc1mpa, se c'era 
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una cosa di cui era terrorizzata la Ciferri o 

meglio cioè nel senso Perlasca dalla Ci.ferri 

era, il potere del Cardinale sulla stampa, 

questa era la cosa che lo faceva impazzire. 

P,G.Prof.Didd~_;_ e perché aveva questo timore? 

CHAOUQUI Francesca I.:_ come? 

P_,G.Prof.Diddi__;_ perché aveva il timore della 

stampa? 

CHAOUQUI Francesca I.: aveva timore della 

stampa, poi questo magari se mi sariÌ concesso 

spiegherò il motivo .. , 

P. G. Prof. Diddi: lo spieghi però, questo è 

rilevante. 

CHAOUQUI Francesca I.: posso? 

P.G.Prof.Diddi: si. 

CHAOUQUI Francesca I.:_ benissimo, allora la ... 

io nel mio memoriale ho portato anche delle 

prove su questo, pra-:icamente il Cardinale 

Becciu, il Sostituto è un organo ... l'ufficio 

del Sostituto è l'organo che storicamente 

controlla la comunicazione e 1' informazione 

dello Stato, è l'organo con il quale vengono 
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voicolate... vengono corretti .i comunicati 

della Stampa Vaticana ... 

Avv.Dif.Intrieri, I'res.i.dente chiedo scusa mi 

oppongo, perché la domanda del Promotore 

atteneve1 a quello che le avrebbe detto le1 

Ciferri in ordine ai timori .. , 

Presidente: no ... --- . invece visto che 

l'interruzione ... è diver.so, il I'romotore credo 

le abbia chiesto percl".é erano preoccupati la 

Ci.ferri e Perlasca ... 

P.G.Prof.Diddi: no terrorizzati ... 

ç:HAOUQUI Francesca I.: terrorizzati e non 

preoccupati ... 

Presidente~ terrorizzati perch& avviamento 

sui rapporti tra il Ca~dinale e la Segreteria 

di Stato e la starr.pa ne parliamo dopo 

eventualmente, intanto cerchiamo di seguire 

il filo, la domanda de~ Promotore ora questa .. . 

P.G.Prof.Diddi: lo stato d'animo di Perlasca .. . -- ·---

Presidente: perché ei:ano terrorizzati? Cioè 

che sulla stampa uscissero notizie sulla sua 

omosessualità o altro ancora? 
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_CHAOUQUI Francesca I., no erano preoccupati 

che nel momento in cui Monsignor Perlasca 

dicesse le cose come stavano quelle che 

sapeva ... la Ciferri già nei primi,asimi momenti 

mi dice "guarda che io sono andata ... " mi 

racconta di essere andata dal Cardinale 

Becciu e di essere ar.data a dirgli "lascia 

libero Perlasca" perché ... e quella mi dice 

"Per lasca nnn vuole parlai:e e in devo 

riuscire a convincerlo a parlare perché è 

terrorizzato perché il Cardinale se parla ... il 

Cardinale può far uscire delle cose che lo 

i:iguardano". Mi fa degli esempi, mi fa degli 

esempi che comunque io ricollego a delle 

vi.cande che avevo vissuto, alcune delle quali 

anche sulla mia stessa pelle e quindi io so 

che quello che dice la Ciferri.,. 

Pre_sidente: la possibilità dei rapporti tra 

il Cardinale e i giornalisti, prego 

Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: okay e quindi in questa 

interlocuzione con la Ciferri, per capire, 
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lei dice alln Ciferri di riferire n Perlasca 

che cosa esattamente? 

CHAOUQUI France_!>ca I. _ _;_ no allora in'l:anto la 

prima operazione che devo fare con la Ciferri 

è convincerla che il Curdinale non saJ:Cebbe 

riuscito a veicolare queste informazioni 

all • esterno, questo dossier riservato, e 

quella mi fa l'esempi:i "Monsignor Ricca, di 

Monsignor Pena Parra, dellu malattia del 

Cardinale Parolin" e per me la prima parte ... 

il mio rapporto con la Ciferri è dedicato a 

tranquillizzarla al fatt:o che comunque 

queste ... se il cardinale llecciu avesse 

veicolato informazioni all'est:erno io sarei 

stata in grado in qualche modo di aiutarli, 

quindi questa è la prima parte del rapporto. 

t'.G.Prof.Diddi: lei sarebbe stata . -

effettivamente in grado di farlo? 

CHAOUQUI Fr_ancesca I.: allora se si tratta di 

documenti riservati per tabulaa non avrei 

potuto fare nulla pe.r impedire la cosa, se 

fossero stato delle notizie come spesso mi. è 

Ci1pitato di fare non suffragate da prove, 
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certamente avevo l • opportunità di spieg1;1re 

alla stampa cosa è vero e cosa non è vero. 

P.G.Prof.Diddi: ecco perché. questo fa parte 

di un altro aspetto avrei dovuto 

chiederle o.11' inizio però glielo devo 

chiedere adesso ... 

CHAOUQUI Francesca I.: mi dica. 

P. G. Prof. Diddi: perché oggi lei ha questo 

rapporto con la stampa e sarebbe stata in 

grado di svolgere ques~o tipo di attività? 

CHAOUQUI Francesca I.: sono la titolare di 

una agenzia di comu~icazione fra le più 

grandi in Italia, ho 25 dipendenti e mi 

occupo ... e fra le varie cose che faccio mi 

occupo sia di creasys communication 

management e sia di press relations du 

sempre. Questo è quello che faccio oggi, ma 

lo faccio esattamente da quando avevo 21 

anni. 

P.G.Prof.Diddi: chiusa questa digressione 

cronologica, allora a questo punto lei riesce 

a convincere la Ci ferri? 
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CHA_OUQUI_ Francesca I_.: riesco a convincere la 

Ciferri di non avere paura, ma a quel punto 

li gli dico anche "Guarda Genoveffa che la 

verità non lu dovete dire a me, perché ... se la 

dice u me è irrilevante non me ne faccio 

nulla, dobbiumo far -~apina al Santo Padre 

come stanno le cose in realtà". Attenzione 

però, io signor Presic.ente non parlavo della 

verità processuale, perché questo processo ai 

tempi in cui io parlavo con la signora 

CifeJ:ri nnn esisteva, secondu cosa 

ricordo tutti nhe all'epoca secondo 

l'ordinamento dello Stato il Cardinale 

essendo ancora Cardinale non avrebbe potuto 

essere giudicato da nessun Ti:ibunale né 

ordina.rio e né atrao ... avrebbe potuto forse il 

Santo Padre .istituire un Tribunale apposito, 

ma certamente ... 

Pr~sidente: sarebbe st:ato giudicato dalla 

Corte di Cassazione ... per essere precisi. 

f:_!IAOUQOI Francesca I.: quindi, esutto ... come 

dire non ... e quindi cioè non c'era nn 

collegamento tra quello che io chiedevo alla 
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Ciferri all'epoca e quello che era in corso, 

ovvero l'indagine che è confluita in questo 

processo, cioè questo è fondamentale perché è 

chiaro che diciamo il mio interesse non ero. 

quello di portare o. conoscenz" del... con tutto 

il rispetto del Signor Promotore del quale ho 

appreso l'esistenza successivamente, ma era 

mio intere,a,ae portare all'attenzione del 

Santo Padre quel.lo che era accaduto. Tanto è 

vero che cosa faccio signor Presidente·/ 

Finito il problema sulla stampé1 io comincio a 

convincere la signora Ciferri a scrivere al 

Santo Padre il quale nel intanto di essere 

entrata in contatto con la Ciferri, di star 

parlando con Perlasca io lo avevo informato, 

avevo informato il Sar.t.o Padre di quello che 

stavo facendo, il SantJ Padre ,aé1peva e quindi 

io ero assolutamente tranquilla. A quel punto 

lì però che cosa volli fare? Dissi alla 

Ciferri "facci"mo una cosa, se tu non ... " 

perché la Ciferri comunque attenzione era 

terro ... era spaventata che se Monsignor 

Perlasca avesse saputo che ero io la persona 
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con la qual.e lei pilrlava ... con lil quale lui 

parlilva la ... come dire, lc1 ... avrebbe pO'~Uto 

smettere di dirle le cose. 

P.G.Prof.Diddi: perché questo? Il primo pezzo 

della storia che siamo riu,sciti 

rico>itruire, perché appunto c'era 

necessità di queste caL1tele? 

_CHAOUQUI Fr,!ncesca___!___,_J_ c'era la necessità di 

queste cautele perché Monsignor Perlasca 

quando io facevo le indagini in Segreteria di 

Stato gli era stato vietato di ricevermi, di 

farmi ontre>.re .i.n Segreteria di Stato ... 

!'.residente: quello che ha detto prima ... 

P.G.Prof.Diddi: ecco perché era importante 

l'antefatto Presidente, solo per ... 

Presidente: va bene. 

P. G. Prof. Diddi: okay e quindi'/ 

CHAOUQUI Francesca I.; e quindi la Ciferri ... 

Presidente, e qutndi non potendo dire a 

Perlasca che con la Ciferri parlava lei ... 

CHAOUQUI Francesca I.: si inventa che io ero 

un anziano magistra-:.o 

2:.4 
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l'ufficio del Promotore perché lo volevo 

aiutare. 

Presidente, se lo i.nventa la Ciferri o se lo 

inventa lei? 

C_HAOUQUI Francesca I., anzi io ... anzi io ero 

in disaccordo totale con la Ciferri, tanto è 

vero che poi ho comunque ho qua i messaggi 

litighiamo su questa cosa, perché io gli dico 

"digli verità, 3.nche perché fa!filt\ici 

parlare perché tu non capisci nulla di queste 

cose, se ci parlo io direttamente è molto 

meglio". 

P.G.Prof.Diddi: quindi.. 

Presidente, e invece la Ciferri si inventa 

questo mediatore inesistente·/ 

CHAOUQU_I Frances .. c,a~-~•c·~• mediatore 

inesistente. Esattamente. Benissimo e a quel 

punto c1vviso il Santo Padre e dico alla 

Ciferri "Genevieve guarda facciamo una cosa, 

.i.o sono sicura ... " dice "no perché io ho 

pallra, il Santo Padre se lui dice le cose lo 

fa ... lo ingabbia direttamente a Santa Marta", 

dico "guarda Genevieve io ho la certezza, 
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conoscendo Papa f'rancesco che se Perlasca si 

pone come il figlio prodi.go tra virgolette, e 

spiega al Santo Pad::e quali sono le sue 

responsabilità certamente il Santo Padre sarà 

disposto ad ascoltarlo, nnn en ohe 

del:erminazioni prenderà ma certamente Co 

ascolterà", gli ho detto "scrivi una lettera 

e io ti prometto che farò tutto quello che è 

nelle mio possibilità per far in modo che il 

Santo Padre la prenda in considerazione" ... 

perché loro erano ... nc,n perché ci fosse una 

necessità da parte mia di far prendere in 

considera,:ione Santo Padre, me 

semplicemente perché questi erano spaventati 

che il Santo Padre era contro Monsignor 

Perlasca, anche perché Honsignor Perlasca si 

rivolto con due lettere Papa 

precedentemente, io sento rumore ... sento uno 

squittio che cos'è? 

G. a L.Prof.Bonzano: il tavolo che lei mttove 

dottoressa ... 

Presidente: molto banalmente ... 
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CHAOUQUI Francesca I.: certo che era meglio 

che la revisione delle frequenze l'abbiamo 

fatta troppo bcme evidentemente, .. 

Presidente: premesso che è registrato tutto ... 

legittimamente tutta l'udienza, questo 

squittio che sente lei è semplicemente 

qualche mobile che ,'l.-L muove. 

fHAOUQ_UI Francesca I., allora metto le manine 

qua. 

Presidente: allora doveva essere Per lasca a 

scrivere ima terza lettera o la Ciferri? 

CHAOUQU_I_c,c•c-ancesc_a_,_. , 

Perlasca, la scrive Perlasca ... 

la scrive 

Preside_nte: perché le prime due lettere non 

avevano avuto risposta? 

g_HAOUQUI Francesca I.: no, perché la prima 

delle lette:re dice quando ... comunque su questo 

Monsignor Per lasca avava ragione, quando il 

Santo Padre non risponde vuol dire che quello 

che c'è scritto non gli piace e quindi non 

risponde, e le prime ... il contenuto delle ... io 

sento un brusio però .. . 
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Presidente: un brusio poss.l.amo solo tnvitare 

tout ti quelli, .. siccome abbiamo diciamo l'aula 

piena, mezza parola l'uno diventa tanto. 

Allora deve ... c'è l'invito a Perlasca a 

scrivere. una nuova lettera. 

CHAOUQUI Francesca I.: 110, non mi risponde . ., 

no scrivi, scrivi, nor. mi risponde ... e invece 

io gli dico "ti assicuro.., scrivi perché ti 

assicuro che ti rispor.de". Per lasca scrive e 

il Santo Padre risponde, che cosa scrive 

Perlasca? Scrive: "SantJ.tà guurdi che ho 

sbagliato, non ho detto tutta la verità di 

quello che so, non 1M la sento ancora di 

dirla al Tribunale la verità ma me lo sento 

di dirlo a lai, o comunque di provarci, dovrò 

affrontare un percoDso perché non ricordo 

tutt:o, dovrò a:ffrontare trna serie di t:emi, e 

sono pronto però a par~are con lei". Il Santo 

Padre risponde e scrive a Monsignor Perlasca 

"okay sono dispoAto ad ascoJ.tarti, fidati di 

me". Questa lettera vJ.ene consegnata ... viene 

lasciata dal Santo Padre nella cassotta della 
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posta a Santa Marta e Monsignor Perlasca la 

ritira, tutto qua. 

P.G.Prof.Diddi: e tutte queste cose lei le sa 

da chi? 

CHAOUQUI Francesca_ I.: queste cose io sapevo 

che Monsignor Perlasca .. come le ho detto ho 

informato il Santo Padre che ci sarebbe stata 

la letten1, il testo della lettera... della 

risposta... il testo delle cose che dice 

Perlasca al Papa non cni viene consegnato da 

Monsignor Perlasca, il testo di risposta mi 

viene inviato da Genevieve. 

P. G. Prot:. Diddi_:_ senta e poi una volta ... quindi 

diciamo questo è il momento ne< quale 

Monsignor Perlasca decide di aprirsi alla 

verità secondo ... 

CHAOUQUI Francesca I., esatto, esatto ... ed è. 

un momento per me molto purticol.are perché ... 

P.G.Prof.Diddi: lei riesce a datare questo 

momento? 

Promotore7 
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P.G.Prof.Diddi: riesce a dature questo 

momento? 

CHAOUQUI Fra~cesca I____,_;_ è qualche giorno prima 

della festa dell' Assu:ita e guindi mi sembra 

che fosse o il 12 o il 13 di agosto, non 

voglio sbagliare. Comunque a guel punto lì 

sono molto preoccu ... c.'._oè mi sento in qualche 

modo signor Presidente investita da 

responsabilità importante, perché quello che 

diciamo deve andare a spiegare Monsignor 

Perl,i_sca non sono i fatti ... cioe al Santo 

Padre non intei:essa se il Fondo GOF perdeva, 

non perdeva, che cosil accadeva, io ritenevo 

che in quel momento dovessi dare al Santo 

Padre uno spaccato di quello che diciamo in 

qualche modo veniva fatto alle sue spalle, 

quindi è un momento molto particolare per me, 

che cosa fc1Ccio? Mi rivolgo ad un 

assistente spirituale. Questo assistente 

spirituale si chiam,i_ Don Carmelo, è un 

sacerdote, è un sacerdote che comunque ha 

seguito la mia vita spirituale da sempre e 

anche durante COSEA e anche durante Vat.i.leaks 
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e anche durante diciarro una vicenda che era 

accaduta successivamer.te ed era stato in 

qualche modo l' c1rtefice di mia 

riconciliazione n Santo Padre dopo 

Vatileaks che aveva portato esattamente a 

questo tipo di rapporto, dialogo che non era 

stato presente in alc.1n modo nel passato e 

che era ritornato diciamo a seguito di queste 

vicende. C'è tema ohe pone 

Monsignore, un tema d~ foro interno come si 

dice, perché? Posso continuare a spiegare? 

Presi_dente: prego. 

CHAOUQUI Francesca _ I.: questo tema di foro 

interno è il seguer.te, c'era stata una 

chiamiamola così, problematica non so come 

meglio definirla, che aveva e ohe ,sa 

intercorsa tra me e il Cardinale Becciu. 

Durante Vatileaks io avevo ... sapevo per certo 

ooe asa StcttO Cardinale Becciu a 

convincere il Santo Padre al okay al processo 

perché la sera del mio arresto aveva detto ... o 

la sera o il giorno dopo, comunque insomma 

l'informa~ione che era 8tata veicolata a Sua 

C4 l 
Pfot.41/1S Reg.Gea.PmL Gll at,s,J,an òel e;ucll<~ 

S1ls,a R,g,eerl 
A1111, D,nnella ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Santità era che io avessi venduto documenti 

riservati por 30 mila euro ni giornalisti e 

quindi il Santo Padre autorizza, ma non solo 

autorizza, autorizza e recita all'Angelus in 

un pezzo che gli viene scritto dal Cardinale 

Bocciu cosa cho poi.., come 0 pra,asi no, che i 

discorsi del Santo Padre vengono scritti da.i. 

suoi collaboratori "trafugare documenti 

riservati, rubare per vendere", okay? Questa 

diciamo macchia che si era in qualche modo ... 

che poi dopo ovviamente affronto il processo, 

c'erano gli stessi giudici, infatti l'impatto 

è forte nel rivedervi qua ... 

Presidente: c'era uno degli attuali 

componenti del collegio, soltanto uno. 

CHAOUQUI Francesca I.: e praticsmente che 

co,aa accade in quel momento lì, accade che J.o 

da quest:a accusa di divulgazione di documenti 

riservati vengo assolta, quindi cioè io 

r.i.esco a provare ed è anche la ragione per la 

quale io mi sottopongo al processo, proprio 

per provare questo e non per provare il fatto 

che io ',at.i. documenti non li avessi dati a 
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nessun signor Presidente. Che cosa accilde? 

Accade che nei due anni successivi ... 

Presidente: ma .-Ll problema del foto interno 

dove ... 

CHA_OUQUI Francesca I . : e glielo 

spiegando, da questo si era generato una mia 

necessità di riparlare con il Santo Padre, le 

necessità erano due in realtà, perché questo 

processo aveva ... e quello che ne 

conseguito sulla stampa perché era stato 

fatto filtrare e certamente questo 

avvenuto per mano del Cardinale, .. tutto quello 

che dico lo posso provare signor Presidente 

se no non lo direi, so già l'obiezione che mi 

fanno e apposta sono \"enuta corazzata. La ... a 

quel punto signor Presidente io attraverso 

Piergiorgio 13assi vengo a sapere che il... 

siamo nel 2016, Piergiorgio Bassi i dice 

"basta 'sta guerra coi1 il Cardinale", perché 

quello faceva uscire gli articoli sullil 

stampa e io rispondevo ovviamente no ... insomma 

appunto e non le mandavo a dire neanche io e 

quindi Piergiorgio Bassi 
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diventato amico, .facevano cose insieme, 

all'epoca quando 1' .-io conoscit1to si 

occupando di fac comprare dalla 

Russia delle reliquie di un santo se non 

sbaglio, non mi ricordo chi però, dai russl 

delle reliquie, .. 

-~residente: San Nicola probabilmente ... 

CHAOUQ{JI Francesca I.: San Nicola? Un Santo ... 

signor Presidente ... 

P.G.Prof.Diddi: ne parla anche la difesa 

della Marogna questa vicenda e poi magari 

gliela richiedo. 

Presidente: sì, sì ... appunto. 

CHAOUQUI Francesca I.: e però Piergiorgio 

Dassi mi fa ... lo incont:::o nel suo ufficio e mi 

fa notare una cosa interessante, mi dice "ma 

te che ti conviene essse... se quello tanto 

comunque gestipce tutta questa serie di cose, 

e sta facendo tutta una per.i.e di cose per il 

Santo Padre ti conviene quosta guerra? Non ti 

conviene, basta, scriv~gli, cerca un contatto 

e scrivigli, anzi il contatto te lo do io" e 

mi fornisce un account Messanger sul quale 
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io ... dice "scrivigli al Cardino.le perché tanto 

il Cardinale ti ascolta e poi dopo tu sei in 

questo periodo lui comunque sta cercando 

delle persone con cui fare delle cose, le 

cose in Vaticano cambieranno dal punto di 

vista di pulizia(?) cambieranno" mi sembrano 

delle assurdità anche perché Piergiorgio 

Bassi mi sembra anche pazzesco che 

Piergiorgio Bassi posso aver a ooe fare 000 

lui perché ono ooe si occupa di Ufo, di 

presenze ultraterrene e quindi peo me anche 

il fatto anche di essere andata ad 

incontrarlo era surreale, però ... era questa 

persona che dice... diceva di lavorare per 

1' intelligence russa e si occupava di Ufo ma 

poiché ... però questo quì ... 

President~ allora quindi lei scrive a questo 

account ... 

CHAOUQUI Francesca I. : scrivo a questo 

account, scrivo a questo account e gli dico ... 

ho portato le conversazioni eh ... 

Presidente, e per ora raccontiamo ... 
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CHA_OUQUI_ Francesca I.: ma sono importanti e 

poi vedremo il perché. Scrivo a questo 

account: e dico ... non so neanche se è lei, 8e è 

lei ... gli domando "perché. mi ha fatto 

arrest,ire•è Per quale motivo hai voluto 

distruggermi in questo modo? perché continui 

a far filtrare le notizie ... " 

Presidente: insomma un approccio amichevole. 

f:HAOUQUI Francesca I. : no, no... io penso di 

non essere stata mai amichevole con nessuno, 

perché non me lo posso ... come per la storia 

del ... 

Presidente: lei lo ha spiegato ... 

f:_HAOUQUI_ Francesca I. : ... (lncompr.voci sovrapposte), .. 

non me ].o po,rno permettere, quindi il mio 

approccio era sempre un po' muscolare no ... 

sempre un po' muscolare. 

p. G. Prof. Diddi: e quindi ... 

President_e: signori per cortesia. 

C_HAOUQUI Francesca r., non capisco niente, io 

sono ... sono un po' limitil·ta signor Presidente 

e qtiindi quando parlano dietro proprio mi ... 

anche perché ho anche nel senso ... 
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Presidente: allora ... quindi lei scrive questo 

messaggio in cui chiede conto e ragione 

perché a suo tempo era stata arrestatu ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ohiedo conto e ragione 

del perché ero stata arrestata e vedo che il 

Cardinale comincia a mettere le emoticon, 

dico mah allora esiste veramente questo 

cavolo di possibile... Torno da Piergiorgio 

Bassi e dice ... e Piergiorgio Bassi e dice "ma 

sì scrivi al Cardinille, non... continua a 

parlare con i.l Cardinale non ti preoccup<1re, 

non .. " ma insomma mi sembra, mi sembra 

abbastanza surreale tutto e però dico va be' 

allora lo faccio. Allo stesso tempo però 

parlo con il mio Vesco-,o Don Paolo Lo Iudice, 

Don Paolo Lo Iudice è l'attuale Cardinale di 

Siena ed era una pe~sona molto vicina al 

Santo Padre ovviamente, questa persona molto 

vicinu al Santo Padre che con il quale 

insieme a lui mi occupavo della carità del 

Papa insieme a Monsignor Lo Iudice avevamo 

tanti progetti di carità che gestivamo 

insieme e gli racconto questa cosa e Don 
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Paolo mi dice ... "gt1urda, questi i 1-md. che tu 

usato .1.n passa~o ne.1 confronti de1 

Cardinale e anche b"e sei arrabbiata, se scL .. 

non sono possibili, se hai trovato un canale 

di. dialogo, dialoga, chied.i. quello che vuoi 

perché quello comunq11e è il Sostituto", Don 

Paolo all'epoca Cardinale, era 

Vescovo ed era il m1-o vescovo di zona 

peraltro, Roma sud e lavorava al Vicariato, 

chiedi quello che vuoi. A quel punto lì io lo 

faccio, il Cardinale ... gli mando le foto dei 

bambini, gli spiego il dramma che comunque io 

avevo vissuto, il dramma professionale, il 

dramma personale e a :iuel punto però poiché 

da questo ,i_çcount mi venivano queste emoticon 

e mi venivano delle piccole rieposte, cioè 

niente di particolarmente ... 

Presidente: di significativo ... 

CHAOUQUI Fra~cesca_ I. : di particolarmente 

significLI.tivo chiedo '11 mio padre spirituale 

di recarsi dal Cardinale Beccin. Il mio padre 

sp.i.J:ituale Don Carmelo si reca dal Cc,rdinale 

e lo implora, da pe1rte mia, di far cessare 
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diciamo questo fuoco incrocic1to. Io signor 

Pres;idente guardi io come ha detto io sono 

una person11 che ha vi;suto e si è fatta da 

sola, io sono venuta dalla Calabria a 17 

anni, sono cresciuta senza padre e qllindi 

sono una persona affrontare le 

difficoltà, ma io le posso assicurare che 

quello che è stata la mia vita dall'inizio 

deL. meglio da qualche mese prima 

dell'inizio del processo Vatileaks, ovvero da 

quando ho cominciato,.. ho avuto in mano, 

maledizione a quel giorno, la lettera del 

Pozzo di Petrolio in Angola a quello che è 

stato alla fine del 2Jl8 io non ve lo posso 

raccontare, cioè ... 

Presidente, va bene, allora ... 

CHAOUQUI Francesca I. : questa la 

situazione ... implora ... 

CHAOUQUI Fr_ancesca I.: e lo implora ... 

Presidente: quindi Don Carmelo si .. , 

CHAOUQUI __ Francesca I. : lo implora, va dal 

Cardi.nale Becciu ... 
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Presidente, va dal Cardinale Becciu ancora 

Sostituto all'epoca ... 

CHAOUQUI Francesca I.: all'epoca Sostituto e 

gli dice "Eccellenza la dottoressa .le ha 

scritto, avete avuto questo approccio per 

favore, ha problemi, ha un b.i.mbo picco.Io, non 

riesce a trovare una col.locazione neanche 

spirituale", perché c'è anche un tema che è 

quello della violenza tra virgolette morale 

di tutto questo, perch6 comunque essere 

cacciati con ignominia dalla Chiesa per chi 

ci crede e per chi l'ha servita e l'ha 

cominciata a servire con il Cardinale Tonon e 

con Benedetto era un ~ema per me, quindi lo 

implora anche da un punto di vista proprio 

pastorale, okay'? E allora il Cardinale dice a 

Don Curmelo "guardi i toni che ha usato nei 

miei confronti la signora e anche le moda] .. ità 

con cui si. esprime"... perché certo appunto 

cioè ... su questo purtroppo chiedo anche scusa 

al Cardinale perché non sono stata sempre 

buona nei suoi confronti, lui non è stato nei 

miei ma io sono stata un po' più esplicita 
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no ... e quindi su questo ho sbagliato e qui 

dice "i toni che ha usato con me sono 

inaccettabi1i, .le inte.rviste che fa sono 

inaccettabili, cliieda scusa a me e scriva 1rna 

.l.ettera al Papa, scriva llJJa lettera al. Papa e 

nella lettera al Papa spieghi es,,ttamente 

qua.Ilo che J.ei vuole". Comincia tutta una 

trattativa, chiedi la grazia, non chiedi la 

grazia ... io mi oppongo fieramente a chiedere 

la grazia, io la mando... nei messaggi che 

mandava il Cardinale la chiamo riabilitazione 

ma nel senso che riabilitazione vede ... faccio, 

racconto storia Monsignor Becciu 

durante questo periodo, lei si immagini no, 

una persona che non da COSEA, perché COSEA 

per me è stata più un problema che altro, io 

vivendo la Santa Sede liberamente da ben 

prima 
I 

da quando il Cardinale era di ventato 

da pochissimo Sostituto, quando io avevo 

libero accesso a tutto qua, quindi il fatto 

che una delle cose cha non avevo più era la 

tessera per entrare nello Stato, io per 

esempio cosa che poi negli anni ho continuato 
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a fare, era quella d~ andare in Basilica a 

pregare okay ... perché ci sono dei posti nella 

Basilica dove io da anni vado a pregare il 

fatto di doverlo fare facendo la fila era una 

cosa che mi umiliava perché non lo meritavo, 

capisce? Quindi questo tema io... cioè io 

volevo nella concrete2~a ritornare ad essere 

non quello che ero in COSEA ma quello che ero 

prima, okay? Che io chi.amo dignitCl ... 

Presidente: va bene, tutto questo avviene 

sempre per messaggi co:i il Cardinale? 

CHAQ_UQUI Francesca I., no, no questo avviene 

per interposta perso:ia, nel senso che i 

messaggi sono parte del gioco. 

Presidente, VS bene, dunque ... SiaTito 

arrivati ... 

CHAOUQUI Francesca I.: scrivo due lettere ... 

Presidente: riscrive al Papa e le scuse al 

Cardinale. 

CHAOUQUI Francesca I.: scrivo le scuse al 

Cardinale e scrivo al Papa, dopo que,ata lunga 

trattativa grazia, ncn grazia ... io mi oppongo 

alla richie5ta di grazia, se.rivo una lettera 
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e scrivo "Santità, perdonami, ho iniziato una 

guerrct con il Cardinale, .. " questi atti sono 

depositati in Segreteria di Stato e 

pro\.'.ocollati ok.ay7 Quindi ove il Tribunale 

volesse avere riscontro solo là. Chiedo al 

Santo Padre e gli dico "guardi Santità ... gl.i 

dico guardi ho sbagliato, ho chiesto ... non ti 

vedo da tempo, ho portato avanti le ... ho 

cercato di p01:tare avanti le iniziative di 

carità e ho bisogno della tua parola fraterna 

e ho bisogno del tuo perdono", quefSto è 

quello che scrivo al Papa. La lettera viene 

consegnata a Monsignor Carlino che chiama ... da 

Monsignor Carlino chiama il mio... il padre 

spirituale, 

consegnate 

chiama Don Carmelo e vengono 

lettere. Alla lettera del 

Cardinale Becciu non ricevo risposta, alla 

lettera per il Papa ricevo risposta. La 

rispostct non viene consegnata personalment.e a 

me, viene chiamato, viene convocato 

Segreteria di Stato Don paolo Lo Iudice e gli 

viene consegnata questa lettera. Che cosa 
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contiene quewta lette.:::a? Se vuole posso ... se 

posso darne lettura se no ve la racconto. 

Presidente: ce la racconti. 

CHAOUQUI Francesca I._:_ mi viene negata signor 

Presidente la grazia che non avevo chiesto, 

capisce? E soprattutto questa lettera io 

volevo leggerla perché i toni ... allora faccio 

premess,i i miei 

Francesco durante 

rapporti con 

COSEJ\, durante 

Papa 

la 

frequentazione di Santcl Marta era ... come parla 

il Pontefice, come si esprime, come scrive, 

le parole che usa, le parole che usa nei 

rescritti, okay perché ... che devono essere, 

lei mi insegna, quanto più fedele possibile 

alle parole usate dal ?ontefice non c'entrano 

nulla con quello che viene scritto in questa 

lett:era, nulla, nulla. Quindi se da una 

parte... mi trovo di fronte ad un bivio 

evidentemente ... 

Presidente: va bene è chiaro i] concetto, 

dico ... 

CHAOUQUI Francesca I.: se da una parte dico 

"ma possibile" e dall'altra parte dico "però" 
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comincio a mettere in piedi ... in filc1 le cose. 

Allorc1 da Londra mi era arrivato un tizio, 

stiamo nel 2018, un tizio che mi era venuto 

che era ... perché fra le varie cose la Inkerman 

era una società con la quale comunque io 

avevo J.avor,ito ed ero stata ... avevo lavorato, 

l'avevo utilizzata nei lavori che facevo e 

quindi conoscevo dei dipendenti che 

lavoravano là, quindi arriva uno di questi 

che mi dice che era venuto il Cardinale con 

una donna, c'era questo tale Salvatore Turro 

che più volte era venuto da me dicendo che i 

Servizi erano preoccutati perché in Vaticano 

si stava costituendo una associazione ... una 

società parallela ,ill' intelligence che doveva 

dare, fornire informazioni riservate a questi 

nuclei, a questa cellula capitanata da una 

donna; c'era Piergiorgio Bassi con gli Ufo 

che sembrava sostit~irsi ei sistemi di 

informazione e di sicurezza, questa 

situazione dice signori però ... e il Papa che 

mi risponde in questo modo che non si capisce 

e dico non può essere, fermi tutti. 
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f_residente: e fermi tu·ttj,, e anche,.. e dico io 

la fermo un attimo perlomeno, perché noj, 

c'eravamo arrivati al 12-13 di agos1:o con le 

lettere di Monsignor J'erlasca ... 

CHAOUQUI Francesca . . I. ' e c'era foro 

interno e però ci dobbiamo arrivare al foro 

interno, perché il foro interno è adesso 

signor Presidente, quindi ci siLI.mo. Allora 

che cosa succede? Succede che ... non ci siamo ... 

questo mi convinco dopo una sofferenzLI. enorme 

della quale non voglio parlare, comunque che 

cosa faccio? Mi convir.co che la lettera ... che 

c'era qualcosa di strc:no, chiedo ad un amico 

di far consegnare una lettera al Santo Padre, 

in teoria sarei potuta andare al cLI.ncello del 

Perugino e consegnarla la lettera, attenzione 

non ho bisogno di intermediari, perché il 

Santo Padre ... anzi avrei avuto due modi, liJ. 

prima la repositery riservata nell'archivio 

COSEA che continuava a flmzionLI.re e che 

quindi .il Santo Padre ... 

Presidente~ comunque la fn avere tramite una 

terza persona. 
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CHA_OUQUI Francesca I. : trami te un Cardinale 

faccio avere questa lettera al Papa con una 

nuova letter:a e gli dici... e gli scrivo 

soltanto due righe, gli dico "Sant.ità ho 

ricevut.a questa, è sua?" basta nient.o di più, 

dico "se è sua mi rimet.to alla sua volontà e 

bastil". Qualche giorno dopo, mi sembra che 

fosse ... non ricordo le date ... 

Presidente: almeno il periodo. 

CHAO_UQUI Francesca I.; era caldo, era forse 

giugno può essere, o giugno o i primi di 

luglio una cosa del genere, 

sbagliarmi, suona il telefono ... 

Presidente: del 2020 parliamo? 

non voglio 

CHAOUQUI Francesca I., no, no parliamo del 

2018. 

Presidente: del 2 O 18 ... ~i amo tornati indietro. 

_CHAOUQUI Francesca I., parliumo del 2018. Era 

il Santo Padre che dopo tre anni mi chiama e 

mi dice "non Jw mai scritto quella I.et.tera, 

non ho mai usato quei toni, non esist.e nessun 

tipo di reato per il quale non ti perdonerei 

se tu me lo cliiedessi ",.. e io gli dico 
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(piange) e io gli dico "Santità io penso 

che..," ... 

Presidente, beva un goccio d'acqua e "'-··· 

C_HAOUQUI Francesca I. __ : è doloro,ao... (piange) ... 

è doloroso. E gli dico "Santità io penso clie 

abbiamo un problema" e lui mi dice "Sì 

abbiamo trn problema e questo è arrivato il 

mo1nento di capire per me che cosa 

succedendo" ed è ques-:o il problema di foro 

interno, perché da quel momento lì Li mia 

vita cambia. Lei deve considerare signor 

Presidente che io fine a quel giorno, fino a 

quella telefonata io non ho vissuto, non ho 

fatto nulla, non avevc la forza di occuparmi 

di mio figlio, non avevo lavoro, non avevo 

nulla, ero una persona distrutta, da qltel 

momento lì comi11ci.o a lavorare, fondo la mia 

agenzia ... 

Presidente, per cortesia silenzio. 

CHAOUQUI Francesca I.: ... e faccio un'altra 

cosa signor Presidente, comincio a mettermi 

azione e capire ohe cosa stava 

succedendo alle spalle del Papa. Vado in 
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Inghilterra, incontro il funzionario della 

Inkerman parlo con 'rurro, mi faccio spiegare 

che cosa acco.de nei servizi segreti Italiani, 

scrivo al Comandante Giani e gli. chiedo di 

ricevermi e gli dico "Comandante gr1ardi che 

qua si dice che .7.ei ha ricevuto ,.ma donna per 

costittiire nna cell11la intelligence 

parallela", il comandate Giani mi dice che 

questo non sarebbe mai accaduto, io non mi 

fido, scrivo al Cardir.ale Bertello, comincio 

ad attivare tutte quelle procedure per capire 

che cosa stesse accadendo alle spalle del 

Papa. Ecco da questo momento in poi, se vuole 

io le spiego tutto il Jercorso che ho fatto ... 

P.G.Prof.Diddi: dalla Inkerman che cosa aveva 

saputo? 

Presidente: ma noi dobbiamo restare al nostro 

percorso molto più modesto, .. 

CHAOUQUI Francesca I • : però questo 

attenzione ... attenzione signor Presidente, 

perché questo percorso è poi quello che mi 

porta poi dopo a suggerire le domande a 

Monsignor Perlasca. 
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Pres_idente: e casomai Cl torneremo indietro, 

per ora andiamo avanti. 

CHAOUQUI Francesca I.: il signor Promotore mi 

ha fatto una domanda? 

P .G .Prof .Diddi, Inkerman - ---· 

Perché è importante? 

ohe cos'era 1 
' 

L 

CHAOUQUI Fran_cesca ____!___:__;_ allora Inkerman è una 

societiì. ... 

Presidente: mi scusi ... -- --

Avv.Dif.Marzo: Preside:ite chiedo scusu ... . ---

Presi~ente'- questa domunda per il momento non 

è arrunessa, cerchiamo di finire il filo già ... e 

poi le singole questioni se è Cl torniamo 

indietro. Quindi noi eravamo fe.rmi al 12 di 

agosto... lei nel frattempo ha introdotto il 

problema del foro interno, lo ha superato con 

la telefonat.a del... 

CHAOUQUI Francesca I._'- no, no il foro interno 

Bl pana perché Don Carmelo sapeva cosa il 

Cardinale Decciu mi a·,eva fatto e quindi i 

dice una co:sa fondumentale, "tu adesso devi 

partorire }.a verità, .'Ila questa verità stai 

parlando al Pc,pa e qui1Jdi tu devL.. stai 

2W 
Pmt 4\/1' Sce Gen Pen 

<elv,a '""""' 
Anea m,rnella ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



parlando al Papa e stai parlando di un 

Cardinale e quindi tll ora ti limiti a dire le 

cose che sai, a p,,rlare con questa persona in 

un certo modo", quindi io compio questo 

percorso di domande con la Ciferri assistita 

per la parte di foro interno da Don Carmelo e 

informando passo, passo il Santo Padre di 

quello che io facevo. 

P.G.Prof.Diddi: ecco e si arriva a questo 

memoriale del 30 di agosto del 2020 ... 

CHAOUQUI ____ Francesca I.: no, non si arriva al 

memoriale signor Promotore mi perdoni, perché 

il memoriale è un prodotto che viene dopo, 

poiché io so perfettamente che il Santo Padre 

come bisogna ... non riesco a capire ... 

P. G. Prof. Diddi: dotto~essa le aveva messo 

solo un paletto temporale ... 

Presidente: per cortesia, intanto prego tutti 

di cercare di non fare rumore. 

P.G.Prof.Diddi: era un paletto temporale per 

legarlo tra festa dell'Assunta e il 

memoriale del 30 agosto. 
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Presidente: ecco noi ci siamo fermat:i al 12 o 

.i.l 13 di ago,;to. 

CHAOUQUI Francesca I.: dal 12-13 di agost:o io 

compio un percorso dove devo parlare con una 

persona che non capisce assolutamente nulla, 

nulla di quello cho ... 

Presidente: sarebbe la Ciferri? 

CHAOUQUI Fr.i_ncesca I.: nulla, nulla, nulla e 

quindi praticamente questo diventano delle 

telefonate di ore, di ore ... dove io devo 

cercare di far capire prima alla Ciferri, di 

cercare di capire se la Ciferri ha spiegato 

bene a Per1asca quello che ... come stavano le 

cose e poi dopo da guasto cercare di ... Quindi 

da questct cosa il mio problema è, da questa 

pazzia io come faccio a far capire al Papa 

qualcosa in più. Attenzione signor Promotore, 

non perché il Santo Padre nel 2020 aveva 

bisogno di l"rancesca Chaouqui che gli 

spiegasse che cosa era accaduto a Londra, 

certamente questo no, perché intanto perché 

la Chaouqui dal '18 al 2020 si era premuruta 

di far sapere al Papa qualunque cosa, ma il 
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Santo Padre aveva dogli informatori 

certamente ben più degni della Chaouqui. 

Quindi ... 

Presidente: e noi ci occupiamo del processo, 

quindi giustamente il Promotore le dice per 

noi quello... il prodotto esterno di tutto 

que1Sto lavorio è il memoriale del 30 di 

agosto. 

CHAOUQUI Francesca I.: mo io di questo 

memoriale signor Presidente ... di questo 

memoriale io ne ho appreso l'esistenza dai 

giornali quundo è stuto escusso Perlasca, 

perché quello che io volevo fare... che ho 

fatto con Monsignor Perlasca era tutt'al.tru 

cosa, era un'altru cosa ed eru la seguente e 

ce l'ho quo.. Lo sa che cos'era? Era riuscite 

e sentire dalla voce del primo 

collaboratore del Pa[)a le responsabilità ... 

quello che aveva vissuto questo qua 

all'interno della Segreteria di Stato per 

quegli anni, andare chiarire delle 

posizioni che al Santo I'adre certamente non 

erano chiare e come 
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Attraverso un memoriale? Jl Santo Padre i 

memoriali con COSEA io avevo capito qual era 

il metodo più veloce per parlare con il Santo 

Padre e quindi che cosa pensai? Pensai di far 

registi:are a Monsignor Perlasca dei Podcast. 

Devo spiegare che cosa fSono i podcafSt·? 

Presidente: si 8pieghi.. ci arriviamo. 

CHAOUQUI Francesca I.~ i podcast sono delle 

registrazioni dove c'è una persona che parla, 

non che legge, ma che parla a braccio come 

sto parlando io in que3to momento e questo mi 

sembrava un modo mir;liore per... anche più 

semplice per me, di po::er poi dopo far sapere 

al Santo Padre queste cose. 

P.G.Prof.Diddi: --· --- quindi scusi, perché 

voglio capire, qtiindi lei suggerisce alla 

Ciferri di dire a Per.lasca di registrare dei 

messaggi ... 

CHAOUQUI Francesca I.; prima facciamo tutto 

quanto il percorso su che cosa dovesse ... cioè 

quali erano le domande e le cose che secondo 

me potevano interessare al Santo Padre, le 
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tematiche che potevano interessare al Santo 

Padre. 

P.G.Prof.Diddi: -- - quindi diciamo che lei 

formula dei quesiti? 

CHA<?_UQUI Franc_esca I., allora no, non formulo 

dei quesiti, do delle tematiche, delle aeree 

di intervento, delle co8e che certamente al 

Papa non erano chiare perché c'erano delle 

cose che ... 

P.G.Prof.Diddi: ecco però mi deve perdonare, 

perché purtroppo siccome non ho potuto fare 

troppe domande all'inizio adesso diventa un 

po' tutto complicato. 

çHAOUQUI Fr_ancesca I., signor Promotore sono 

a sua disposizione, mi. dica. 

P.G.Prof.Diddi: però per esempio in quel 

memoriale si parla ad esempio del concerto di 

Baglioni, faccio un e~empio per tutti, della 

Birra Pollicino, si parla di tante cose ... 

CHAOUQUI Franct,_~ca I. , certo. 

P.G.Prof.Diddi: ecco questi argomenti lei li 

conosceva? 
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CHAOUQUI Francesca 

conoscevo, io dal 

trasformo in una ... 

I.: 

2018 

certo 

2020 

che li 

io mi 

P.G.Prof.Diddi: come faceva a conoscere tutti 

questi argomenti perché era la ... 

CHAOUQUI Francesca I.: signor Promotore io 

vengo ... 

P. G. Prof. Diddi: è la prima parte dell'esame ... 

CH~OUQUI France,;ca I.: io ho lavorato per i 

più importanti studi legali, se non sapessi 

fare una ricerca su come si trovano i dati 

societari potrei uccidc>rmi ... signor Promotore. 

Presidente: allora scusate, torniamo ... così 

non funziona, scusate, lei parla del percorso 

extra processuale a noi interessa il percorso 

processuale, anche o .'..nnanzitutto, quindi se 

per cortesia esauriamo quello processuale e 

poi ritorniamo a quoll·J che dice lei. 

CHAQ_UQUI Francesca I.: benissimo. 

Presidente: si.amo sempre fermi sl 12-13 

agosto come ... scusi lei ha saputo guanto meno 

dai giornali il 30 di agosto Perlasca si 

presenta al Promotore di Giustizia e deposita 
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un cosiddetto memoriale che tratta una serie 

di temi molto dei quali, come appunto il 

concerto di Baglioni cui alludeva ora il 

Promotore, non c'entrano assolutamente niente 

con il Processo che stiamo celebrando. 

_CHAOUQUI Francesca l. : anche perché 

processo ... signor Presidente il processo a me 

di questo processo non ... 

Presidente: non interessa sostanzialmente. 
- ---

CHAOUQUI Francesca I. : zero, a me proprio 

nulla, a me interessa ... interessava far sapere 

al Santo Padre alcune cose. 

Presidente: quindi se ho capito bene lei di 

questo memoriale non è partecipe, 

informata neanche ... 

non è 

CHAOUQU_I Francesca I., della scrittura del 

memoriale, della scrittura no, perché io 

chiedo a Perlasca di registrare dei Podcast e 

gli pongo le aeree di intervento ... 

Presidente: aspetti.,. 

CHAOUQUI Francesca I.: se quello andava in 

Tribunale con una carta ... 
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Presidente: mi segua me, della 

presentazione di Perlasca al Promotore di 

Giustizia ... agli uff~ci del Promotore di 

Giustizia lei è informata? È artefice? 

CHAO_UQUI francesca I.: sì ... no ... 

Presidente: 
-· - lo suggerisce lei? 

semplicemente informc1ta? 

CHAOUQUI Francesca I.: io sono artefice, io 

non sono artefice, magar.i. fossi artefice e 

fossi stata artefice e avessi partecipato 

alle indagini, magari signor Presidente però 

purtroppo non è stato così. 

Preside~te: ma è lei a suggerire alla Ciferri 

di suggerire a Perlasca di presentarsi al 

Promotore? 

CHAOUQUI Francesca I. : dc1l Papa, dal Papa. 

Presidente: però sono due percorsi diversi ... 

lei faccia la cortesia di seguire un momento 

il percon;o che dico io.,. quello squisita.mente 

processuale. La domanda è chiara è lei a 

suggerire alla Ci.ferri di suggerire 

Perlasca di presentarsi al Promotore? Quindi 

fatti processuali .... 
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f!HAOUQUI Francesca I.;_ assolutamente no ... 

Presidente: pezzi. di cc.rta firmate. 

CHAOUQUI Francesca I . : assolutamente 

perché non era minimumente di mio interesse ... 

Presidente, no la cosa non le interessava ... 

CHAOUQUI Francesca I.:_ quando quello ha dato 

i. podcast io li messi nella disposizione del 

Santo Padre, poi tutto quu, per me quello che 

accadeva dopo era comp~etamente irrilevante. 

Presidente: è lei a dire, a suggerire a 

Per.lasca sempre per il tramite ovviamente 

della Ci.ferri, di incontrure il Cardinale 

Becciu ad una cena a Lo Scarpone. 

CHAOUQUI F_rancesca I. : sono io, sono io che 

dico alla Signora Ci.ferri di fare incontrare 

Monsignor Per.lasca a Lo Scarpone, e sa 

perché? Perché io comincio a dubitare della 

Ciferri, perché io ho qua tutti quanti i 

messaggi del perché cominci.o a dubitare? 

Perché la signora Ci:"erri da una parte si 

fidava del Papa ma dall'altra parte deve 

sapere signor Presidente che il rapporto fra ... 

quando ab origine io la Maglie mi presenta la 
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,;ignora Ciferri t.ra virgolette, virtualment:e, 

perché io questa pGr>Jona non l'ho vista mai 

in faccia ... 

Presidente: sempre soltanto contatti 

telefonici. 

CHAO(IQUI Francesca I.: quando la Maglie mi 

di..ce ... il messaggio che la signora Ci-ferri 

manda a Maria Giovanna Maglie è un messaggio 

di insulti ilf!Soluto tra Monsignor Pena Parra 

che viene dipinto come un pazzo aRsoluto, il 

Segretario di Stato che viene dipinto come 

una persona da annientcu:e, da diRtruggere, da 

sistemare, il Sanl;o Padre non vi dico che 

cosa gli dice a quel p~nto e evidente che io ... 

e quando lei comi:i.cia poi:mi degli 

interrogativi, perché comincia a dire "allora 

adesso ha parlato con il Papa, quindi c'è 

bisogno di una abilitazione, che dobbiamo 

fare, perché se no io ora a Becciu gli dico 

tutto, adesso vado da Becciu", ma dico fammi 

capi.re che cosa combina questo qua e comincio 

a dire alla Ciferri "fa.i. andare Perlasca da 

Becciu", perché volevo vedere se nel. 
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confronto i doe Monsignor Per lasca 

ritornasse come dire ... il ... l'agnellino pavido, 

c'era un modo simpatico in cui la chiamava la 

Ciferri a Monsignor Perlasca che la dice 

tutta lunga su quanto ... "il Volpetto" ... 

Presidente: lo ha detto poco fa stamattina. 

CHAOUQUI Fr~ncesca I.: ecco, il Volpetto ... 

Presidente: e quindi è lei che suggerisce 

questa cena, dic.i.amo questo .i.ncontro ... 

CHAOlJQUI Francesca I., certamente, vanno a 

cena, Perlasca torna dalla cena ... 

Presiden_te: e lei che prenota il ristorante? 

CH~OUQUI Fran,:i~sca I.: no, signor Presidente ... 

Presidente: no ma ... 

CHAOUQUI Francesca~-~'c·~• prenotare 

ristorante questo ... 

Presidente: e una telefonata non è che ci 

vuole ... 

CHAOUQUI Frances_ca I.: ... ho le segretarie per 

prenotarmi i ristoranti per me e lo prenoto 

per Perlasca? Mi sembrava eccessivo, 

Presidente: può 

segretar io. 

farlo prenotare dal eoo 
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_CHAOUQUI Francesca I. : no, non ci occupiamo 

della prenotazione del ristorante. 

Presidente_:_ naturalmente lei già ,mll' anziano 

magistrato ha detto che era ... 

CHAOUQUI Francesca I.: aspetti, aspetti lo sa 

che succede? Mi torna Perlaacn dalla cena, 

dice... racconta quello che... racconta alln 

Ciferri, la Ciferri mi dice e dice "faccia 

arrivare una nota al Santo Padre e gli dico 

clie lo ha chiamato per tutto il tempo 

cretino, prelato di campagna al Santo Padre e 

cosi okay fai direttamente con l11i" e per me 

la cena a Lo Scarpone è finita là, punto. 

Presidente: ma lei ha avuto consegnato fra i 

vari podcast di cui parla anche uno relativo 

alla cena a Lo Scarpone? 

CHAOUQU_I Francesca I. : 1' uni.Co che non ho 

ricevuto è quello, tutti quelli che io ho 

ricevuti sono qua i:i questa cassetta di 

sicurezza e glieli con3egno signor Promotore, 

sono 15. 

Presidente: andiamoci con ordine, quindi 

naturalmente dn quello che dice lei, dico a 
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questo punto natu:::almente mo posso 

sbagliarmi, non è lei a dire che l'incontro a 

Lo Scarpone sarebbe stato o poteva essere 

registrato dalla gende.rmeria, ovviamente su 

ordine ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ma signor Presidente ... 

Presidente: no, no sono domande che io ... 

P.G.Prof.Diddi: faccianola tutta, che potesse 

essere stato l'ufficio del Promotore a ... 

Presidente: sì sì è ch;.aro, che non c'è nulla 

di tutto questo ... 

CHAOUQUI Francesca I.: allora, s:L, ma però 

questo per ristabilire un minimo ... 

Presidente: non lo so, non c'ero ... 

CHAOUQUI Francesca I.: del fatto che comunque 

anche se il Sostituto ha fatto di tutto per 

farmi sembrare una cretina, ma io sono una 

persona dotata di una certa intelligenza ... se 

anche fossi ... 

Avv.Dif.Viglione: Presidente può ammonire il 

testimone ricordandole che è un testimone, 

che non sia offensivo quanto meno ... 

!',G.Prof.Diddi: no, non ho ... 
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_Presidente: andiamo avanti ... 

CHAOUQUI Francesca I. : ma insomma, stavo 

dicendo ee anche e.i. fosse stata 

registrazione a Lo Scarpone sarebbe stata 

illecita e quindi non sarebbe potuta essere 

utilizzabile. 

Presidente: ma per la ·Jeri·tà ... 

P.G.Prof.Diddi: qui si sono ... 

Presidente: lasciamo perdere termini 

giuridici che è un problema che in questo 

momento non ci interessa. Lei ha già detto e 

ribadisce quindi di non avere mai detto alla 

Ciferri di essere lei on contatto con 

l'ufficio della gendarmeria, con l'ufficio 

del Promotore? 

CHAOUQUI _Francesca I.: no. 

Presidente_!_ i podcast che lei ha .i.nvece 

ricevuto ... mi scusi, .. 

CHAOUQUI Francesca ----- I . : e' erano delle ... 

l'ufficio,.. dobbiamo f:are, allora che io 

agissi in nome e per conto del Promotore, in 

nome e per conto della gendarmeria mai, 

questo punto io voglio essere chiara, non 
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conosco il Promotore, r.on conosco i gendarmi, 

gli organi inquirenti di questo processo non 

li conosco, non li ho mai paventati ... 

P. G. Prof. Diddi: però scusi ... 

Presidente: però potrebbe essere, mi scusi, 

potrebbe essere un mero artifizio dialettico ... 

P.G.Prof.Diddi: perché la signora Ciferri ... 

CHA_OUQUI Francesca I.: artifizio ma ... signor 

Presidente ... 

Presidente: una millanteria, cioè di dire ... mi 

scusi mi faccia parlare, nel tentativo di 

convincere la Ci.ferri affinché convinca 

Perlasca a dire la verità uno dice, "io sono 

d'accordo chi la indagini, gli 

inquirenti, quindi Promotore/gendarmeria, e 

quindi ha in qualche modo le spalle coperte", 

lei questo non lo hai mai detto o scritto 

alla Ciferri? 

CHAOUQ_UI Francesca I. : no. 

P.G.Prof.Diddi: la Ciferri dice che per due 

anni aveva accompagnato le sue giorno.te ... 

CHAOUQUI Francesca I.: cosa ha fatto signor 

Promotore? 

Prnt <5/10 Ree,Ge,,_Pcn. 
275 

bi; ,uslllai I del """'" 
òllvla l<o~,;;,en 
Araoa ,,,n11ella 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



Pres,j,_4ente: allora ... secondo la prospottazione 

della Ciferri lei avrebbe vantato di e:c;:c1eJce 

aostan~ialmento la mente coordinatrico, o 

perlomeno prima collaboratrice 

Promotore di Giustizia nelle indagini .. 

CHAOUQUI Francesca I., no guardi ... 

P. G. Prof. Diddi: sarebbe venuta ilnche al mio 

studio ... 

CHAO!JQUI Francesca I., guardi se lo fossi 

stata, se lo fossi stata io ... 

Presidente: si o no? 

CHAOUQUI Francesca I • ' oo, no ... signor 

Presidente no, nel ser.ao che se la Ciferri è 

in grado di provare una cosa del genere che 

io avrei detto una cosa del genere, perché se 

lo ha detto signora Ci.ferri dovrà 

assUinersi le sue responsabilità perché ... 

Presidente: l'abbiamo sentita per ore 

stamattina, .. quindj,. 

ç!{AOUQUI Francesca I.: dovrà assumersi le sue 

responsabilità e i.o non ho millantato nulla, 

non ho collaborato alle indctgini, non ho 

fatto nulla. 
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Presidente: ora ml scusi, esaurito per il 

momento almeno quello che io ho definito il 

percorso processuale, poi torneremo 

sicuramente, andiamo al percorso quello che 

interessa lei, cioè quello diretto ed 

informare il Santo Padre. 

Avv.Dif.Intrieri: scus~ Presidente che non ho 

capito, le ha poi sen-c.iti questi podcast di 

Perlasca? 

Presidente: e stiamo arrivando a questo 

punto, la domanda che stavo per fare è 

questa, quella del cena a Lo Scarpone non 

l'ha avuta. 

CHAOUQUI Francesca I. : non 1' ho avuta. 

Presidente: -- - gli alt;i come epoca siamo 

intanto quando? Estate 2020? Prima, dopo? 

CHAOUQUI Francesca I., allora una cosa devo 

chiarire sul tema precedente, attenzione 111 

signora Ci.ferri più volte poiché praticamente 

anche lei non credeva, non sapeva, non 

poteva ... più volte lei ml diceva "eh, ma 

secondo me tu pa.rii con qupicuno" e diciamo 

nelle interlocuzioni era spesso come dire ... 
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non so come dire, ora come se loi insinuasse 

che io ilVessi un rilpporto più ampio rispetto 

il quello che potevo avere. Io ho dato, come 

dire, c'eril un momento mi ricordo per esempi.o 

no in cui Monsignor Perlasca doveva andare 

allo IOR e doveva chiedere lo sblocco e il 

dissequestro dei suoi denari e la Ciferri mi 

dice "cosa devo fare?" e io gli dico vc1i allo 

IOB.1 presenta l' istmua, presenza l'istanza 

al Tribunale ... 

Presidente: informaz:.oni di tipo quasi 

burocratico. 

CHAQUQUI Francesca I.: ecco un'altra cosa, ho 

fornito informazioni burocn1tiche allc> 

Ci.ferri sulla targa della macchina, perché ad 

un certo punto il Governatorato chiede a 

Monsignor PcrlaScil di cambiare ... io non posso 

parlare cosi, non riesco ... non so come fare. 

Presidente: eh ... e pensi la pazie11za che c'ho 

io di giornata sana. Quindi ... la esercit.i pure 

loi un poco, è una virtù visto che ... 

CHAOUQUI Francesca I.: sianto calabresi è 

complesso per noi Presidente ... 
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Presidente: io sono si~iliano quindi ... Allora 

preghiruno ancora uno. ·volta di farsi carico 

tutti quanti dell'esigenza ... siamo stanchi, la 

mattinata è quella che è quindi ... Lei dicic1mo 

in qualche modo si è adoperata per questi 

adempimenti di tipo burocratico, però non ha 

detto di essere in continua interlocuzione 

con l'ufficio del Promotore dice lei ... 

CHAOUQUI Francesca I.: se lei ha scambiato 

quello io erano informazioni 

burocratiche, perché se oggi o domani viene 

qualcuno qua fuori e m: dice ... 

!'residente: questo si ... 

CHAOUQUI Francesca I.: mi serve quello in 

Vaticano chiaro ... 

Pre~idente: lei le dà. Andiamo ai podcast, io 

le avevo chiesto in che epoca si collocano? 

CHAOUQUI Francesca I.: i podcast della ... il 26 

agosto, sono qua. 

Presidente: sono tutti in una unica data? 

CHAOUQUI F_rancesca I,_;_ in una uni o a data. 

Presidente: siccome poi lei il memoriale poi 

lo avrà visto sui giornali ... 
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CHAOUQUI Francesca I. : sì l'ho v.t sto, sul 

Faro ... 

Presidente: appunto, non c'è niente di 

segreto ormai, il... a norma di legge per 

carità, i podcilst rispecchiano il contenuto 

del memoriale o sono più ampi, o diversi? 

CHAOUQUI Francesca I.: guardi io non ho Li 

compiutezza parola per parola ... 

Presidente: più o meno .. 

CHAOUQUI Francesca I.; ho trascritto quello 

che sono gli audio o:ier fu.re in modo che 

comunque possiu.te essere ... 

Preside_nte: più facile, certo. 

CHAOUQUI Francesca I.: ... più facile, quindi li 

ho trascritti ... 

Presidente: e diciamo e la domanda mia è sono 

più o meno gli ... 

CHAOUQUI Francesca I.; a senso si, a senso 

s J .... 

Presidente: grosso modo sì. 

CHAOUQUI Francesca I.: grosso modo sì. 

Presidente: e 

agosto. Poi 

glieli consegna di 

il 30 Vo 

1.lO 

depositare 
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cosiddetto memoriale all'autorità giudiziaria 

competente. Va bene. Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: ho capito, lei questi 

memoriali li ha ascoltati e li ha anche 

trascritti, il contenuto di questi memoriali 

lei li ha ... 

CHAOUQUI Francesca I.: di questi podcast ... 

P. G. Prof. Diddi: dei podcast, la trascrizione 

dei podcast ... 

Presidente: sono più o meno corrispondono al 

memoriale. 

_P.G.Prof.Diddi: ecco ma poi nel contenuto lei 

ha avuto modo di verificarle la correttezza? 

Aveva modo di verificare se fossero corretti 

o meno? Con:ispondessero al vero le 

narrazioni? 

CHAOUQUI Francesca I. : se lei sca 

chiedendo se avessi un modo giuridico, cioè 

legale no ... 

P.G.Prof.Diddi: no, le chiedo soltanto ... 

~HAOUQU0,~ __ Francesca I . : se erano 

corrispondenti a quello che io mi aspettavo 

dalle risultanze si ... nel senso che ... Allora 
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queste domande che jo pongo sono domande dj, 

cui fra virgolette, io qualche modo, 

avendomi... quando per esempio io chiedo a 

Monsignor Perlasca della Marogna, io non so 

che si chiama Cecilia Marogna, ma che ci sia 

una donna che era andata a Londra, che 

fingeva di occuparsi :li alcune questioni io 

questo lo sapevo. 

P.G.Prof.Diddi: ah ... capito, c'è il 

problema del Inkennan. 

CHAOUQUI Fra_ncesca_ I-: esatto. 

_P. G. Prof. Dicjdi: perché nel m=oriale non è 

chiamata Cecilia Marogna. 

CHAOUQUI Francesca I.: è chiamata Cecilia 

ZuleIDa. 

P.G.Prof.Diddi: ecco questo nome ad esempio 

era lei che lo aveva fornito a Perlasca, o 

era Perlasca che conosceva questo nome? 

CHAOUQUI Francesca . . I. : Per lasca conosceva 

questo nome, io non conoscevo questa donna e 

dalle varie fonti aL.' esterno che mi sono 

state prospettate e sempre comunque le 
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signora era unn entitl, una volta maschio, 

una volta donna non si cnpiva chi era. 

P.G.Prof.Diddi: perdoni, pec capire 

appunto come nasce la risposta, siccome non è 

riportata la domanda con esattezzn nella ... 

dice "mi viene chiesto ... " qual era la domanda 

che aveva formulato lei a Perlasca? In che 

termini erano stati formulati gli argomenti? 

Presidente: il tema, lei parlava di varie 

tematiche. 

CH_AOUQUI Francesca I.: non ho formulato delle 

domande in modo diretto. 

Presidente: lei ha parlato di aree tematiche. 

CHAOUQUI Fran,cesca I., io ho parlato di tema, 

abbiamo fatto ... abbiamo detto "guarda io" ... la 

genesi è questa signor Promotore, io ritenevo 

che il Santo Padre fosse stato utili.zzato, e 

gli fossero state rappresentate informazioni 

false su una serie di argomenti: il concerto 

di Baglioni, Cecilia Z.rlema, gli investimenti 

a Londra, l'utilizzo della stampa, tutta 

questa serie di tematiche le cose specifiche 

lasciavo che fosse Perlasca a dirle, okay, 
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sono tante anche le coso che vengo io a 

sapere da Perlasca o che comunque non sapevo, 

okay ... Ed altre coBe gliele dico io, perché 

per esempio per quanto riguarda l'attività 

dei fratelli io sono andata a Ozieri, sono 

andata a informarmi sulla SPES, c'era un 

decreto del comune che mi ero scaricata dove ... 

che veniva assegnata la possibilità di 

ottenere .. , di tenere a casa dei mi.gra.,. di fare 

la gestione degli hotspot per i migranti c;he 

aveva ottenuto la SPES, sapevo che si 

oc:c:upavano... la birra Pollicino, la Birra 

aveva un accordo con la Caritas per la 

vendita di questa birra, oltretutto la birra 

non veniva prodotta ir. un birrificio che era 

di propriet~ della famiglia Bec:ciu, ma bensì 

era una società ester::ia che produceva birra 

per varie perBone che io conoscevo. 

Presidente: va bene questa è ... 

f:_HAOUQUI Francesca I. : un'altra cosa per 

esempio, Val.eur io ave·ro ... Roberto Maretta era 

stato mio cliente, un cl.i.ente della mia 

società, quindi gli affari di Valeur li 
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conoscevo perfettamente, con Noceti ... Sloane ;. 

Cadogan,.. 

Presidente, e V11leur è uno dei temi che lei 

sottopone a Parlasca? 

C~AOUQUI Francesca r.: Noceti gli sottopongo 

a Perlasca, perché Noceti cambia tre società, 

è una persona abbastanza complessa, suo 

fratello aveva delle problematiche esterne 

con ... aveva un fratello un po' turbolento, 

quindi insomma erano ... 

Avv.Dif.Intrieri: ha svolto indagini, ha 

svolto indagini ... anche qui ha svolto 

indagini. 

Presidente: avvocato ... 

çHAOUQUI Francesca I.: ho svolto indagini, 

cosa significa svolgers indagini.< 

Presidente: non sono indagini chiaramente, 

sono accertamenti tramite Google o altre 

fonti aperte o fonti confidenziali proprie. 

Allora Promotore vogliamo andare avanti? 

p. G. Prof. Diddi: però Presi.dente ara 

semplicemente per capire, è stato oggetto di 

una lunga disamina per Monsignor Perlasca, 
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come erano questi quesiti? Cioè erano con 

punta di domanda, oppure erano... cosa vuol 

dire aero8 tematica? 

Presidente: ha detto ... 

P.G.Pro_f.Diddi: se ci può fare un esempio. 

CHAOUQur Francesca r. , allora con Monsignor 

Perlasca signor Promotore, lei ricordi la 

premessa fondamentale che ho fatto prima io, 

diedi al].s Ciferri... gli disse la Ciferri 

siediti gua che ti spiego, .t.n Segreteria di 

Stato ci sono stati questi problemi, queste 

tematiche io devo portarle a conoscenza del 

Papa, sai qual.i... chiedi a Perlc1sca se Sc> 

qualcosa ... come venivano gestiti i rapporti 

la ste1mpa in Segreteria di stato? 

Domanda. Poi come la Ciferri la ponesse a 

Per lasca ... 

f.G.Prof.Di,;!di: ho cilpito, le ha veicolate ... 

come le ha veicolate poi... 

CHA_OUQUI Francesca I. : io non 

conoscenza, attenzione una cosa importante, 

io non ero a conoscenza di come la Ci.ferri 

veicolava a Perlasca le informazioni. 
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P.G.Prof.Diddi: ho capito, adesso mi è più 

chiaro, senta e poi sempre per arrivare un 

po' al cuore di un altro problema, c'è stato 

riferito questa mattina che in qualche modo 

lei avesse segnato i tempi delle nostre 

indagini, o avesse ... 

Presidente, Promotore ha detto che non lo 

conosce, è inutile che lo facciamo dire ogni 

volta, è scontato che la dottoressa Chaouqui 

dice che non ha avuto nessun rapporto con lei 

o con il suo ufficio ... 

P.G.Prof.Diddi: no no La domanda è diversa mi 

scusi Presidente ... 

CHAOUQUI Francesca I.: mi dica, mi dica. 

P.G.Prof.Diddi: scusi, do per scontato che 

non ci siano state interlocuzioni., ma lei in 

qualche modo dopo le p~dcast ha rappresentato 

alli;1 Ciferri alcune linee dell'indagine, 

anche inventandolo? 

CHAOUQ~I Francesca .. . I . : signor Promotore 

l'indagine, non so co:ne spiegare, io con la 

Ciferri parl,ivo del Cardinale Becciu, delle 
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sue indagini con tutto il rispetto per me 

non ... 

Presidente: non gli interessavano. 

CHAO_UQUI Francesca I.: ci.oè voglio dire ... 

Presidente: non J.e interessavano. 

CHAOUQUI Francesca I. : cioè non so come dire, 

a me la partita che .i.o giocavo non si giocava 

in questo Tr.i.bunale, io avevo un obiettivo 

signor Presidente che è diverso da quello che 

voi state raggiungendo oggi, io avevo un 

obiettivo ... 

Presidente: raggiungendo è molto ottimistico, 

stiamo tentando di come dire ... 

CHAOUQUI Francesca I.: il mio ob.i.ettivo era 

quello che quello che io avevo subito non lo 

dovesse subire più nessuno, l'ho detto in 

tutte le lingue, l'ho detto al Papa, l'ho 

detto alla Ciferri. Alla Ciferri gli dicevo, 

guando la Ciferri mi diceva la destinazione 

di Porlascc1, dove andrà, dove non andrà io 

gli dico "tu devi essere contenta che se da 

questa nostra interlocuzione nasce il fatto 

che nessun a.Itro debba subire que.I.Io che ho 
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subito io e quello che ha subito Per lasca". 

Le faccio un esempio signor Presidente che 

secondo me è calzante. Sapete che cosa mi 

diceva la Cl.ferri, che cosa ad un certo punto 

dice Perlasc11 alla Ciferri e la Ciferri mi 

dice, cioè io ho subito grooming, ovvero è 

tecnica con le quale i pedofili 

approcciano i bambini okay, e quella mi dice 

io subivo questo dal Cardinale e quindi io 

dicevo alla Ciferri impegnati questa 

storia, e le faccio presente che queste 

telefonate con la Cl.ferri duravano ore, ore 

e ore che io tralasciavo mia figlia di 6 

mesi, okay? 

Presidente: va bene. 

P. G. Prof. Diddi: senta ... 

Presidente: è chiarissimo il concetto, prego 

Promotore. 

!"..,_G.Prof.D.i,ddi: ci sor.o state interlocuzioni 

con la Ciferri sull'esito del procedimento 

che riguardava Perlasca e anticipando che si 

sarebbe potuto pervenire, grazie anche al suo 

intervento, ad una arc~iviazione? 
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CHAOUQUI Frances~a I.: ma per carit6, ma noi 

abbiamo parlato della destinazione futura di 

Perlasca, ove Perlusc'1,., sul presupposto che 

lei diceva "Per lasca ha parlato con il Papa, 

il Papa gli ha detto stai tranquillo, 

Per.l.asca è fuori da ogni cosa" questa era lei 

che lo diceva a me, non il cont:rario. 

Presidente: la sua risposta alla domanda del 

Promotore è no, ovviamente. 

CHAOUQUI Francesca I. : certamente signor 

Presidente. 

P.G.Prof.Diddi: senta poi, un'altra domanda, 

lei ha chiesto o ha i:.i..cevuto utilità di 

qualunque genere per questa attività con 

PerlilSGa? 

CHAO_UQUI Francesca I.: utilità? 

P. G. Prof. Didd_i: sì. Soldi? Maççhi.ne 7 

CHAOUQUI Francesça I. : soldi, macchine ... 

P. G. Prof. Diddi: panettoni ... 

CHAOUQUI Francesca I.: allora sì, 

panettone, una çosa tremenda, accadde questo 

arrivò dc1 me, la circost'1nza è ... 
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P.G.Prof.Diddi: un panettone ho detto cosi 

per ... 

CHAOUQUI __ Francesca I.: ma il panettone l'ho 

ricevut:o verillilente ... mi sembra che fosse un 

panettone, ma comunque le dico ... 

!'_r_esidente: una cosa del genere. 

CHAOUQUI __ Francesca I._: le dico cosa accadde, 

un giorno si presentò da me un tale signore, 

tale architetto Lancia che me sono 

ritrovato su ... 

P.G.Prof.Diddi: architetto? 

CHAOU_QUI Francesca I. : Lancia che me lo sono 

ritrovato a Report due giorni fa e questo mi 

disse che doveva organizzare il Presepe di 

Contigliano, di Greccio non ho capito bene e 

mi era venuto a portare nel periodo di Natale 

venne con due pacchi, uno con una spilla di 

quelle che si trovano nell'uovo di pasqua per 

la Maglie che non volle riceverla ... 

Presidente: da parte di chi della signora 

Ciferri7 
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_C_HAOUQUI Franc_~sca I.: della Ciferri, e un ... e 

per me una specie di cestino con mi sembra 

che ci fosse il panettone ... 

Presidente; doloi, va bene ... 

CHAOUQUI Francesca I.: dei dolci tipici di 

Greccio e quant'altro, io in cambio gli ho 

mandato, ho comprato da Roscioli gli ho 

mandato le cose di ... pan di zenzero ... 

Presidente: a quest'ora poi ci, viene fa.me a 

tutti quanti. 

CHAOt!QYI Francesca I.: questa è l'utilità che 

ho ricevuto da ... 

Presidente: prego Promotore. 

CHAOUQUI Fran(!!"SCa I.: posso però lungamente 

disaminare sulle disutilità che ho ricevuto, 

visto che la Signora. Ciferri ormai vive 

parlando dalla mattina alla sera, comincia 

con tutta la stampa italiana e gli dice che 

sono una ladra, una cretina ... 

Presidente: questo non ci interessa nemmeno. 

CHAOUQUI Francesca I.: quindi ... e a posto ... 

Cli ,u,lllàrl dol "'""''" 
,11,;, Seeglen 
Anoo Dlo.,dla ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Presidente: abbiamo affermato il principio 

che quello che avviene sulla stampa non ha ... 

non riguardu l'aula ... 

CHAOUQUI Francesca I.: Pre8idente ecco no 

dicevo se parliamo di 

di disutilità questo è. 

utilità, se parliamo 

Presidente; ce le possiumo immag.i.nure. Prego 

Promotore ... 

P.G.Prof_.Diddi: c'è ur. momento nel quale il 

sno ruolo viene svelctto a Monsignor Perlasca 

per quanto a suct conoscenza? 

CHAOUQUI Francesca I.: allora per quanto ... 

quello che faccio io il giorno che leggo ... che 

giorno che legç:o dai giornali che 

Monsignor Perlasca doveva essere ... era stato 

interrogato e che aveva saputo di me, io gli 

scrivo a Monsignor Perlasca e gli dico 

"eccomi Monsignor Perlpsca" ... 

P.G.Prof.Diddi: questo interrogato, perché 

interrogatori ce ne sono stati sia nelle 

indagini preliminari che in dibattimento ... 

CHAOUQUI Francesca I.: no, no qui in aul;;,. 

Presidente: i.n aula. 
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P. G. Prof. Diddi: ah okay, per essere chiari, 

okay ... 

Presidente: gli scrive e gli dice? 

CHAOUQUI Francesca I . , ma attenzione però, 

una cosa importante, io durante il percorso 

io parlo con Monsignor Perlasca eh ... .i.o parlo 

con Monsignor Perlasca ... 

P.G.Prof.Diddi: quando? 

ç!HAOUQUI F,::ancesca 1.: parlo ... 

P.G.Prof.Diddi~ dopo i podcast7 

CHAOUQUI Francesca I.: mentre parlo con l,i_ 

Ciferri dopo i podcast comunque cominciano ad 

esserci delle piccole interlocuzioni, 

Natale gli mando gli augLtri, le foto dei 

bambini, quando sto organizzando ... io ho una 

Onlus sto organizzando delle missioni in 

Ucraina gli chiedo di darmi un contatto con 

il collegio ucraino perché mi ricordavo che 

lui aveva avuto a che f,i_re con queiste 

persone, e Mo1Jsignor Per lasca è sempre 

carino, mi chiede un appuntamellto perché dice 

sicuramente "tu mi puoi dare una mano, fammi 

capire ... " ... 
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P.G.Prof.Diddi; diciamo che sono però 

rapporti che esulano dalla vicenda di cui ci 

stiamo occupando, da q1:ello ... 

CHAOUQUI Francesca I. : no, no per dire che 

comunque come ... 

Presidente, questi contatti ci sono stati. 

CHAOUQUI Francesca I.: esatto. 

P. G. Prof. Oiddi, però dico quando si doveva 

interagire con Monsignor Perlasca per ragioni 

inerenti questa sua opera di moralizzazione ... 

CH_AOUQUI Francesca I., assolutamente non e 'è 

stato nessun tipo di contatto tra me e lui, 

lui non ha mai saputo ... lo ha saputo quando ... 

Presidente: invece Promotore aveva 

chiesto, quando il suo ruolo nei termini che 

ha precisato stamattina, viene svelato, tra 

virgolette, a Monsignor Perlasca dicendo che 

non esiste l'anziano mugistrato, eccetera ... 

lei ha cominciato a dire dopo che lui è stato 

interrogato qua in TrL,unale ... 

CHAOUQtJI Francesca I. : dopo che è stato 

interrogato qua in Tribunale gli ho scritto e 

gli ho detto "guardi Monsignor Perlasca che 
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sono io, ma non vedo la ragione per cui ].a 

Ciferr.i. debba fare questa attività, sono io 

l'ho fatta per far sapere al Papa la verità, 

certamente qt1esta attività non giova el 

processo, perché è chiaro ed è evidente che 

comunque .io non ho nessuna volontà e nessun 

interesse a nuocere a questo processo è 

chiaro" e questo è qua'1to. 

Presidente: quindi questo è dopo, .. siccome è 

stato interrogato credo 4 volte, se non ... 4 o 

5 volte addirittura Perlasca, questo e dopo 

J . .l primo interrogatorio o dopo 

.l'interrogatorio del 30 novembre in cui .la 

stampa ha dato ... 

CHAOUQUI Francesca I.: qu'1ndo venne fuori 

sulla stampa il mio no::ie signor Presidente. 

Presidente:_ ... ha dato ampio risalto al ... 

CHAOUQUI Francesca I.: esatto, quando venne 

fuori. sulla stampa il mio nome. 

Presidente: e quindi quello ,mccessivo 

ancora. 

f~AOUQUI Francesca I.: anche perché se no non 

avrei ... 
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Preside~te: va bene, Promotore altre domande? 

P. G. Prof. Diddi, eh sì, durante le indagini 

invece dopo l'acquisizione di questi podcast, 

diciamo poi nel luglio ... 30 giugno del 2021 

c'è Etata la richiesta di citazione a 

giudizio dei vari imputati, lei ha avuto modo 

di interagire o interloquire con Monsignor 

Perlasca, sempre tramite la Ciferri sulle 

attività di indagine che veniva svolta? 

Monsignor Perlasca è stato sentito varie 

volte dall'autorità giudiziaria ... 

CHAOUQUI Francesca I.: io non ho mai saputo 

nessuna delle volte 

Per lasca ... la Cifer:::-i 

ia cui 

quando 

MonEignor 

Monsignor 

Perlasca è andato dal Promotore ha scritto 

dicendo "Uonsignor Perlasca oggi è stato 

interrogato, mi ha detto .. , dice 1na lo sai che 

i servizi segreti mi hanno informato che la 

Baffioni è d'accordo ;,on Becciu ... " mi diceva 

che l'avvocato Baffioni era in combutta con 

Becciu per mettersi d'accordo fra di loro, 

cioè mi rappresentava realtà surreali, ma io 

non ho avuto ... 
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Presidente: lei non ha avuto alcun ruolo? 

CHAOUQUI Francesca I. _:_ no. 

P.G.Prof.Diddi_:_ cioè questa opera diciamo 

così di, non so come dire, di sparring(?) 

partner verso Monsignor Perlasca come è stato 

per i podcast rispetto a questi interrogatori 

nhe reso nnl corso delle indagini 

preliminari si è svolta questa sua attività? 

CHAQ_UQUI Francesca I.: nelle indagini no, 

perché comunque Monsignor Perlasca ... 

P.G.Prof.Diddi: lo esclude? 

CHAOUQUI Francesca______!__,__:_ io lo escludo ma per 

una ragione, cioè nel senso Perlasca quando 

il Papa gli ha detto '·parla e dì tutto a me, 

e dì tutto ai magi5trati e quant'altro" 

J'erlasca non è un cretino, quando ha parlato 

con il Papa e ha avuto rassicurazioni dal 

Papa che non c'erano problemi perché non 

aveva più paura e perché non doveva parlare·/ 

P.G.Prof.Diddi: lei hn avuto modo di -· .. -

commentare anche a livello di pronostico 

quale avrebbe potuto essere 

processo ... 
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Presj.dente: lo ha già chiesto ... 

P.G.Prof.Diddi: di Perlasça ... 

Presidente: Promotore è già stato ... ha fatto 

lei la domanda ... aspetti non risponda ... 

C!JAOUQUI ~rancesc~ _ __!___,__;_ ecço glielo ripeto per 

la seconda volta signor Promotore ... 

Presidente: dottoressa .. 

CHAOUQUI Francesca I. : . .. era la Ciferri che 

mi diceva ... 

Presidente: dottoressa 000 risponda pec 

cortesia. Prego. 

P.G.Prof.Diddi: senta vorrei capire questa 

storia della Inkerman, se era possibile fare 

questa ulteriore domanda ... 

!'residen-i;e: no, non è possibile, per ora 

restiamo alla situazione attuale, dopodiché 

ripeto citeremo la dottoressa Chaouqui come 

teste sul merito delln sua professione(?) e 

ci dedicheremo una udienza, anche perché così 

se dobbiamo fare il controesame cerchiamo di 

farlo per rispetto di tutti in un uniço 

contesto. 
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P. G. Prof. Diddi: va bene, e allora non ho 

ul tre domando. 

Presidente, grazie. Parti civili? Nessuna 

dornandil ... D.i.:f:esori ... 

Avv.Dif .lntr_beri: c'è una richiesta, almeno 

da parte mia e poi cedo la parola President:e, 

è quella ... a me sembra evidente la necessità 

di un confronto... di un confronto tra la 

signora ... tra la signor~ Ciferri ... 

Presidente: ma ancora :i.on abbiamo finito ... 

Avv.Dif.Int_rieri: e Mo:isignor Per.lasca. 

Presidente: ... l'esame ... 

Avv.Dif.Intrieri_: lo dico a ... 

Presidente: lo dice a futura memoria. 

Avv.Dif.Intrieri: lo dico Presidente 

perché secondo noi sarebbe opportuno fare 

prima il confronto e poi il nostro 

controesame. 

Presidente: non se ne parla nemmeno, andi.amo 

avanti il controesame ci sono 

difensori che vogliono fare domande. 

Av:v.Dif.Ruggio: posso Presidente. 

Presidente: prego ... 
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Avv.Dif.Ruggio: l'avvocato Ruggio per il 

verbale nell'interesse di Ceci.lia Marogna. 

Signora ... dottoressa lei è mai stata sentita 

ufficialmente dall'ufficio del Promotore? 

CHAOUQUI Francesca I. : certo ... 

Avv.Dif.Ruggio_:_ quando? 

CHAOUQUI Francesca I.: sono stata sentita 

come imputata in un procedimento di calunnia 

nei confronti del Cardinale Becciu, non mi 

ricordo la data comunque un anno fa più o 

meno. 

Av~.Dif.Ruggio: processo correlato a questo? 

Collegato a questo? 

CH,!l,OUQUI _Francesca I.: non ne ho idea signor 

Promotore ... signor Avv:;,cato, non ne ho idea 

sono stata chiamata perché Sua Eminenza mi 

aveva querelato e il Promotore ha proceduto. 

Presidente: e va bene, è sta~a sentita circa 

un anno fa come indagatct con il difensore e 

quindi ... 

CHAO_UQUI Francesca I . : certo con il 

difensore, Andrea Manasse. 

Presidel!_te: va bene, prego avvocato. 
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~vv.Dif.Ruggio, dottoressa lei della cena a 

Lo Scarpone sapeva ohe sarebbero state 

effettuate le registrazioni? 

CHAOUQUI Francesca I.: assolutamente no, e 

no ... e io non ho mai avuto 1:egistrazioni, la 

Ciferri mi ha riferito che Monsignor Perlasca 

finito il pranzo ha scritto al Papa, cosa po.i. 

ha fatto Monsignor Perlasca io non lo so. 

Presidente: non lo sa, lo abbiamo ... comunque 

dismo per il verbale non esiste prova alcuna 

che siano state fatte registrazioni alla cena 

presso 

avvocato. 

ristorante Lo Scarpone. Prego 

Avv.Dif.Ruggi~~ dotto~essa con riferimento 

alla trasmissione di Report ... 

Presidente: guardi partiamo male, abbiamo 

detto che noi delle trasmissioni 

televisive, i giornali eccetera non 

interessa, quindi faccia una domanda se la 

deve fare. 

Avv.Dif.Ruggi~~ dottoressa, lei aveva 

interesse ad acquisire le chat tra la signora 
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Marogna e il generale Curta perché glielo 

aveva richiesto ... 

Presidente: la domanda non è ammessa, ho 

volte stamattina anche ripetuto 

suscitando 

più 

il dissenso del Promotore di 

Giustizia, quindi mi pare ... 

CHAOIJQUI Francesca _r.: le chat tra la ... 

Presidente, non si preoccupi, è una domanda 

che non viene ammessa .. del generale Carta e 

la Marogna... la domanda era... lei non deve 

rispondere. Noi oggi parliamo soltanto sui 

rapporti con Monsignor Perlasca, diciamo 

rapporti con Monsigncr Perlasca nel senso 

ampio e indefinito di cui abbiamo, .. la difesa, 

lei la difesa Marogna ha chiesto la citazione 

della dottoressa Chaouqui sulle vicende che 

riguardano la signora Marogna e il Tribunale 

ancora non ha deciso se ammettere o non 

ammettere la testimonianza, quindi se sarà 

ammessa pregheremo la dottoressa di tornare, 

di tornare un'altra velta per questo tipo di 

domande. 
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Avv. Dif. Ruggio _:_ bene, sentc1 dottoressa 

probabilmente per un limite mio, io non ho 

inteso bene in ordine a quc1nto lei ha 

ri.f:erito, quc1li fossero le responsabilità di 

Perlasca? Ovvero, le ragioni per cui Perlasca 

una volta contattato da lei avrebbe dovuto 

dire la verità su che cosa? 

Presidente: lo ha detto ampiamente ... 

CHAOUQUI Fran_cesca I.:_ surreale ... 

Presidente: il problema della 

Chaouqui ha dichiarato era 

Becciu, semplicemente questo. 

il 

dottoressa 

Cardinale 

CHAOUQUI Francesca I. : no non era solo 

quello, era un'altra cosa era far capire ... lo 

ripeto ... 

Presidente: al fine ... -- -

CHAO_UQUI Francesca _I.: ... al Papa la truffa a 

cui veniva iaottoposto anni su vari 

argomenti, questo era il mio obiettivo. Ci 

tengo. 

Presidente: va bene, questo era il iauo 

obiettivo. 

CHAOUQUI Francesca I.: ritengo ... 
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Presidente, in concreto poi c'è una 

focalizzazione sulla cosa. 

Avv.Dif .Rug9io; Presidente ... posso comprendere 

quali fossero gli argomenti? 

Presidente: avvocato abbiillllo parlato 

ampi1;1mente, peraltro sono l'oggetto dei 

podcast che alla fine saranno depositati se 

il Tribunale amrr.etterà. Prego, altra 

domanda. 

Avv.Dif.Ruggio: quindi aa Tribunale 

Presidente, senza ... lurrgi dal f1;1re polemica 

nei confronti ... 

Presidente: no si immagini. 

Avv.Dif.Ruggio: no, se il Tribunale ritiene 

di non ammettere i podc1;1st praticamente tutto 

questo discorso sulle responsabilità 

Perlasca nessuno ne capisce niente? 

CHAOUQUI Francesca I. : madonna mia ... 

di 

Pre_sidente: ma succederà quello che deve 

succedere. 

Avv.Dif.Ruggio: chi e come defini:sce ad un 

certo punto la Marogna come Zulema? 

CHAOUQUI Francesca I.: Monsignor Perlasca. 
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Avv.Dif.Ruggio: e con riferimento a quale 

circostan;,a e per qua~e ra:1.gione la definisce 

Zulema? 

CHAOUQUI Francesca I . : non ne ho idea, non ne 

ho idea, 11onsignor Perlasca riteneva di aver 

inviilto del denaro a tale Cecilia Zulema. 

Avv.Dif .Ruggio: di quale denaro... a quale 

denaro fil riferimento? 

Presidente: no, no su questo ... la domanda non 

è ammessa, siamo lì sara fatta un'altra 

puntata. 

Avv.Dif.~.!!Y.!l.i<?.= se l'ammettiamo come teste 

chiaramente. 

Presidente: se l'ammet-::iamo come teste, se il 

Tribunale 1 'ammette come teste. 

Avv.Dif.Ruggio:_ se l'ammettiamo come 

teste ... 

Presidente: non ci sarà un'altra puntata ... 

,!\-VV. Dif. RUggio: il problemiJ. dell'Appello. 

Presidente: sarà l'Appello, la Cassazione, il 

Giudi,:io Divino non lo so, per oggi siamo 

qua. 

Avv.Dif.Rcuggio:_ tutt.:o chiaro Presidente. 
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Presidente: grazie. 

Avv.Dif.Ruggio_: __ tutto estremamente ... grazie a 

lei. Non ho altre domande io Presidente. 

Presidente, grazie. Altri difensori? Avvocato 

Marzo per il Cardinale Becciu. 

Avv.Dif.Marzo: buonasera, grazie Presidente. 

Senta signora prima lei ha parlato brevemente 

di essere stata sottoposta a processo ;1-11 

questo Stato, e ha detto di essere stata 

assolta per il reato mi pare di divulgazione 

di documenti, ma lei è stata assolta 

completamente in quel processo o è stata 

condannata? 

CHAOUQUI Francesca I . : è completamente 

irrilevante ma rispondo, sono stata 

assolta per la divulgazione di documenti 

riservati che era il reato principale, sono 

stata condannata in associazione con 

Monsignore pec aver non utilizzato 

coerenza, diciamo così, prudenza 

necessaria nel presentare i giornalisti a 

Monsignor Balda, ricordo al Presidente che il 
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processo Vatileaks è stata depositata una 

istanza di revisiono. 

Avv.Dif.Marzo: quindi. bene è stata 

condannata diciamo alla sintesi? 

_CHAOUQUI Francesca I.: è rilevante avvocato, 

legga ... 

Avv.Dif.Marzo: è stata condannata ... -- ·---

CHAOUQUI Francesca I.: legga i fatti ... e vede 

se sono stata condannata o meno e dai avanti ... 

Presidente: non sono ... evitiamo 

polemiche ... 

CHAOUQUI Francesca I.: avanti ... avanti ... 

Presidente: evitiamo, avvocato evitiamo le 

polemiche perché è stata lei a fare poi la 

ribattuta, è stata condannata per un reato e 

assolta per l'altro, quello per cui è stata 

condannata ha avanzato oggj,, copia degli atti 

per una istanzc1 di revisione. Andiamo avanti. 

Avv.Dif.Marzo: --· ·--- senta ,signora lei ha un 

profilo Twitter? 

CHAOUQUI Francesca I.: certo. 

Avv.Dif.Marzo: lei il 31 dicembre sul suo 

profilo Twitter e apparso questo messaggio 
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"mi ,;tate chiedendo che fine abbia fatto, mi 

preparando pec mia escussione 

testimoniale il gennaio presso 

•.rribunale Vaticano, finalmente potrò spiegare 

come agiva la Banda Bassotti tra le mura e 

come si prendeva gioco del Santo Padre", lo 

ha scritto lei questo messaggio"/ 

CHAOUQUI Francesca I.: certo l'ho scritto io 

e lo rivendico, però se l'esame è sulla 

stampa avvocato ... 

Avv.Dif.Marzo: non è sulla ... questo è un twit 

suo non è la stampa ... 

CHAçlUQUI Francesca . . I.: è un twit mio e mi 

spiega la rilevanza su quello per cui sono a 

testimoniare e io rispondo. 

Presidente: aspetti, un momento calma, calma 

a tutti ... Avvocato finisca la domanda. 

Avv.Dif.Marzo= io ci ho provato ... 

CHAOUQUI Francesca I__,_;_ vuole sapere ... 

Presidente: aspetti, se non facciamo 

domanda, la regola è, come lei ha visto ... le 

parti fanno la domanda, il Tribunale ha la 
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responsabilitò. dj, ammetterla o meno, e poi il 

teste risponde. 

CH~OUQUI Francesca I., chiarissimo. 

Presidente, ancora io la domanda o non l'ho 

sentita o non l'ho capita. 

Avv.Dif.Marzo__: non l'ho fc1tta Presidente ... 

Presidente: appunto, rumore 

stavolta ha sovrastato tutto. 

Avv.Dif.Marzo: noi vorremmo capire che cosa 

intendeva con la "frase mi sto preparando per 

l'escussione testimoniale" esattamente... cioè 

che cosa significa si stava preparando? 

CHAOUQUI Francesca I.: cosa significa secondo 

lei avvocato che vengc, qua a dire ... (incompr.vocl 

,ovrapposte) ... 

Presidente: qua non è ,:,olernica gi.ornalistica ... 

lei e testimone, lei può dire stavo 

riguardando le carta, stavo meditando ... 

CHAOUQUI Francesca I.: stavo cercLI.ndo di ··---

mettere in ordine g·1ello che è accaduto 

affinché potessi venire qui filre ... 

spiegare a lei signor Presidente come sono 

andate le cose. 
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Pres_ident~_;_ al Tribunale e a tutti. 

ç_HAOUQUI Francesca I.: è di tutta evidenza, 

ool 

Presidente: va bene qu,~sta è la risposta, va 

bene. 

Avv.Dif.Marzo: senta agli atti risulta che 

lei si presentò spontaneamente presso il 

Corpo del.la Gendarmeria il 28 ottobre del 

2019 ... 

CHAOUQUI Francesca I.: si. 

Avv.Dif.Marzo: ... accorrpagnata dall'avvocato 

Samrnarco ... 

CHAOUQUI Francesca I. : l'ho presentato io a . . 

Perlasca attraverso la Ciferri, se è questa 

la domanda ... 

Avv.Dif.Viglione: però deve aspettare se qui ... 

Presidente, mi scusi collaboriamo tutti a 

finire l'udienza, siamo partiti male ... 

ç!HAOUQUI Francesca I. : ... (incompr.vod sovrapposte) ... 

Presidente: siamo partiti male, poi abbiamo 

recuperato e ora non dobbiamo rovinare alla 

:Eine. Quindi aspettiamo che l'avvocato faccia 
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la domanda che può essere di.versa da quella 

che lei pensa che sia. 

CHAOUQUI Francesca I. : chiedo perdono. 

Presidente: allora avvocato. --· -

Avv.Dif.Ma_rzo: io vorrei sctpere come nacque 

questa spontanea presEntazione? Cioè lei si 

è alzata una mattina e ha detto "vado presso 

la GeDdarmeria a rendere queste dichiarazioni 

e vado con l'avvocato" ... 

P.G.Prof.Diddi:_ è proprio inerente rispetto a 

quello che ... (incompr.foori mfr,ofono) ... 

Avv.Dif.Vi_glione: però Preside!lte mi scusi ... 

Preside~te: allora, la domanda è ammessa, lei 

è pregata di rispondere. 

CHAOUQUI Francesca I.: certo, certo 

assolutamente. Leggo, accadono cose 

importantissime per me, la prima che il Santo 

Padre autorizza ... allora l'ingresso 

dell'Autorità Giudiziaria all'interno della 

Segreteria di Stato è un momento importante 

per me, perché il Santo Padre ha provato tre 

volte ad avere giusti~.ia sulla Segreteria di 

Stato, la prima volta -~on me con COSEA e non 
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ci siamo riusciti, la seconda volta con il 

Cardinale Poll e la SPE e l'ufficio del 

r-evisore e non ci siamo riusciti, la terza 

volta con l'autorità giudiziaria e siruno qua. 

Quindi quando è successo questo tutto quello 

che io sapevo, ed era tanto quello che io 

sapevo, non nei dettagli ma comunque quello 

che era stato il mio lavoro in COSEA era 

sicuramente importante per le indagini, la 

prima cosa che ho fatto mi sono precipitata 

nell'ufficio de< Promotore, me proprio 

precipitata. 

Avv.Dif.Marzo: nell'ufficio del Pr-omotore? 

CHAOUQUI Francesca I. : io ho chiesto di 

essere audito dall'ufficio del Promotore e mi 

ha sentito la gendarmeria. 

Presidente: e poi invece è stata sentita 

dalla Gendarmeria. 

CHAOVQUI Francesqa I. : penso di sì, c'erano 

delle persone, non conosco chi f:ossero, 

c'erano delle persone ... 

Presidente: la gendarmeria. 
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Avv.Dif.Marzo: ma lei a chi lo hc1. chiesto? . . 

Cioè è venuta qui? ha contattrrto qualcuno? Ha 

scritto, cioè come nasce ... immagino che non 

erano U. ad aspettarla se non ci fosse un 

appuntamento, oppure magari è così, non lo 

so, io vorrei capire ... 

CHAOUQUI Francesca I_.: ufficio del Promotore, 

buongiorno, nella :nia qualità di ex 

presi.dente di ex membro della Commissione 

COSEA chiedo di essere nell'ambito ... di poter 

riferire, chiedo di po-:::er essere ascoltata ... 

E_residente: gli ha mandato una mail immagino? 

CHAOUQU0'~~•=r,ancesca I. : certamente 

Presidente ... 

si.gnor 

Avv.Dif.Intrieri: di cui non abbiamo traccia, 

ecco perché fa la domc1.nda la collega. 

Pr_esident_e, va bene ... ora lo abbiamo saputo, 

prego. 

Avv.Dif.Marzo: senta e perché fu presente 

l'avvocato, visto che lei era una persona che 

rendeva semplicemente delle dichiarazioni 

spontanee, perché era presente l'avvocato 
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Sammarco, cioè fu una sua decisione? Glielo 

chiese la gendarmeria? 

CHAOUQUI Francesca I.: no assolutamente, mi 

sono presentata con l'avvocato e hanno deci.so 

di farlo rimanere, non so per quale ragione è 

accaduta 'sta cosa. Non ho chiesto ... gli ho 

detto all'avvocato Sammarco che avrei fatto 

questa cosa. Teniamo conto di una cosa, che 

comunque il ... io avevo coinvolto l'avvocato 

Sammarco in questa vicenda semplicemente 

perché comunque mi e.:-a capitato spesso di 

consigliarmi con lui anche in relazione ad 

alcune cose... ad alcune cose che comunque .. , 

... (lncompr .voci sovrapposte) ... 

Presidente: 

professionista 

interessa. 

è 

che 

scelta del 

1' assiste ... ci 

CHAOUQUI Francesca I.: ma lui non mi ha 

assistito 

assistito ... 

signor Presidente, mi ha 

Presidente: con cui lei ha parlato ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ... era presente,.. era 

presente, era seduto là. 
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Presidente: va bene. Prego avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: Grazie Presidente, senta lei 

sempre in quel twit che le ho letto scrive 

"finc1lmente - riferendosi ovviamente a questa 

testimoni,inza in questa aula oggi 

fin,ilmente potrò spiegare", quindi lei quando 

andò il 28 ottobre del 2Cll9 non spiegò già 

quello che riteneva di dover dire? 

Presidente: l,i domanda non è ,immessa, andiamo 

avanti. 

Avv.Dif.Marzo: allora andiamo ... senta 

Monsignor Perlasca ha depositato dei suoi 

messaggi. 

CH)l.OUQUI Francesca I. : 

prima. 

sì ne ho parlato 

Avv.Dif.Marzo: in un messaggio ... sì non sto 

contestando nulla, sto cercando di fare una 

domanda. 

CHl),OUQUI Francesca I.: mi dica. 

Avv.Dif.Marzo: in un rressaggio scrive .. , in un 

messaggio che lei avrebbe mandato a Monsignor 

Perlasca, e Monsi.gnor Perlusca ha depositilto, 

lei ha scritto: "Buonasera Nonsigno:re, mi è 
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parso di capire che ieri ha saputo come abbia 

aiutato Genevieve, e di come lei, per non 

dirle la verità le ha detto che io ero un 

magistrato in pensione, penso che sia i.l 

momento di chiarire la situazione prima 

dell 'inte.rrogatorio del 30 anche in presenza 

dei suo.1 avvocati se vorrà". Anzitutto lei 

sapeva che l'avvocato di Monsignor Per lasca 

in questo processo, quale parte civile, era 

l'avvocato Samrnarco immagino? 

CHAOUQUI Frances~a I.: l'ho presentato io 

l'avvocato Samrnarco a ... 

Avv.Dif.Marzo: quindi i suoi avvocati si 

riferiva all'avvocato Samrnarco? 

CHAOUQUI Francesca I.: se ne ha altri io non 

lo so. 

Avv.Dif.Marzo: io lo EtO chiedendo a lei che 

cosa intendeva. 

CHAOUQUI Francesca I.: io ho detto ai suoi 

avvocati, mi avrebbe ::appresentato Monsignor 

Perlasca chi doveva essere, non avevo idea di 

chi fosse. 

Presidente: va bene, ha risposto. 
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CHAOUQUI Francesca I.: oltretutto signor 

Presidente però, una cosa importante 1 

attenzione Genevieve mi chiede un contat:to 

con un avvocc1to non per la Parte Civile che 

non se ne sapevc1 assolutamente nulla, mi 

chiede un contatto perché aveva una causa 

civile a Como che era stata intentata da 

11onsignor Perlasca e mi disse "conosce un 

avvocato?", "sì conoscci Alessandro Sammarco" ... 

Presidente: quindi il contatto lei lo crea 

con riferimento alla causu. civile di Como. 

CHAOUQUI Francesca I.: nel modo più assoluto 

e sono due cose distinte e separate, cosa poi 

abbia fatto Perlasca con Sammarco io non vedo 

Sanrrnarco da quel dì. 

Presidente: si vede che è rimasto soddisfatto --· -

dell'opera professionale dell'avvocato 

Sammarco. Prego avvocato ... 

Avv.Dif.Caiazza: .. . l'avvocato Sammarco è un 

penalista. 

_CHAOUQUI Francesca I.: e suo fratello è un 

civilista avvocato, non so chi sia lei. 

Avv.Dif.Caiazza: il fratello ... 
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Presidente: va bene, nnn entriamo nella 

composizione dei collec;i difensivi. 

Avv.Dif.Mar:1:0: io volevo sapere un'altr1;1 cosa 

relativamente a questo messaggio, volevo 

sapere la sua espressione, "sia ii momento di 

chiarire la situazione 

deJ_J_ 'interrogatorio del 30". 

CHAOUQUI F_rancesca .!...:_;_ certo. 

prinia 

Avv.Dif.Marzo: qu1;1l era la situazione che lei 

doveva ch.i.arire con Pe:::lasca? Perché Perlasca 

aveva già deposto per due giornate. 

CHAOUQUI Francesca I _ _,_;_ che gli era stato ... gli 

era stato rappresentato il fatto che parlava 

con un anziano magistrato e che invece ero 

io, guesto era da chiarire avvocato. 

Avv.oif.Marzo: quindi lei voleva dirgli che 

era lei l'anziano magistrato? 

CHAOUQUI Francesca I. _ _;_ certo gliel'ho detto. 

Avv.Dif.Marzo, e perché aveva tutta questa 

fretta di chiarirsi prima del 30? Cioè lei 

voleva chiarirsi prima che Perlasca tornasse 

in aula a continuare la sua deposizione? 
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CHAOUQUI_ Francesca 1.: è evidente, perché 

volevo dirglJ. la verità, ormai la verità era 

sui gioi:nali era inutile che Perlasca la 

sapesse più per interposta persona, io con 

Genevieve non parlavo più e la cosa migliore 

era che lo dicessi io, è di tutta evidenza 

avvocato. 

Presidente: va bene, altra domanda. 

Avv.Dif.Marzo: però lei continua 8empre e 

dice "mi è parso di ca_oire che ieri ha saputo 

come .i.o abbia aiutato Genevieve", quindi lei 

Perlasca lo sa già. 

CHAOUQUI Francesca_ I.: ma io nei dettagli non 

lo so cosa sa, è chiaro che se quella persona 

vuole sapere delle cose io gliela debba dire 

avvocato no! 

Avv.Dif.Mar:i:o: senta - --- forse però magari 

l'aiuto un po' nella memoria ... 

CHAQUQUI Francesca_ I. : mi aiuti. 

Avv.Dif.Marzo: forse il suo riferimento era a --- --

quiiJ.Cos 'altro, perché lei dice ... seri ve sempre 

a Perlasca "mi faccia sapere, il 1nio 

inte:resse e penso quello comune quindi. 
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penso si riferisse quello comune tra lei e 

Perlasca immagino - è che ii mio supporto non 

emerga 

difficiie 

processualmente 

da spiegare, 

perché sarebbe 

soprattutto ne.11e 

conseguenze che ha avuto" ... qual era diciamo 

il nesso diretto tra il suo supporto, che 

immagino sia quello di cui ha parlato fino ad 

oggi, quindi lei lo delinea così come ha 

fatto fino ad oggi rispetto alle conseguenze 

che ha avuto. 

!;!HAOU2!!!.._..!"ranc_esca I.: le conseguenze che ho 

avuto avvocato sono evidenti, quello li stava 

per essere imputato secondo il giornale per 

falsa testimonianza, esce un resoconto della ... 

Avv.Dif.Marzo: no, no :ui scusi ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ... della sala stampa ... 

esce un resoconto della sala stampa che dice 

che Monsignor Perlasca stava per essere ... che 

più volte il Presidente del Tribunale gli ha 

detto "dica la ver:._tà che se no viene 

indagato" è evidente. 

Avv.oif.Marzo: no ma lei lo collega al suo 

supporto alle conseguenze ... 
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CHAOUQUI Francesca I.: no, no io questo lo 

collego al mio suppo:::-to perché tramite ... se 

non fosse stata chia.rita questa circostanza 

il mio supporto avrebbe potuto portare a lui 

che non sapeva nulla .. , 

Avv.Dif._Marzo_;_ no, no lei si riferisce ... 

CHAOUQUI Frances!='a I.: ... ad essere incriminato 

per ... 

Avv.Dif.Marzo: lei in questo messaggio si 

riferisce al supporto c,he lei ha già duto ... 

_CHAOUQUI Francesca I.: certo ... 

... prima del processo e non 

vuole che emerga processualmente ... 

CHAOUQUI Francesca I.: non voglio che emerga 

processuulmente ... 

Avv.Dif.Marzo:_ se però mi fa terminare così 

magari pure per il Tribunale riusciamo ad 

essere più chiari. Lei s.i riferisce 

supporto che nnn emerga processualmeil'~e, 

quindi è evidente che riferisce 

supporto che lei ha prestato prima del 

processo 

Perlasca, 

e prima 

perché 

èella 

sarebbe 

deposizione 

difficile 

di 

quel 
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8upporto prima della dichiarazione di 

Perlasca in Tribunale il 24 e il 25, perché 

Perlasca deve ritorna::e il 30 da spiegare 

soprattutto nelle conseguenze che ha avuto, a 

me viene pensare che due sono 

conseguenze prima ... 

Presidente: scusi, deve fare una domanda non 

quello che pensa lei ce lo dirà in un altro 

momento ... 

AVV.Dif.Marzo, vero Presidente, c'ha 

ragione. Chiedo scusa. 

Presidente: no si immagini ... quindi se vuole 

magari ripetere la domanda così la dottoressa 

Chaouqui può ... 

Avv.Dif.Marzo, quindi è chiaro che 

riferisce supporto prestato prima, 

qualunque esso sia, se o non è come ce lo ha 

de8critto oggi, rispetto alle conseguenze che 

ha avuto quel supporto prima della 

deposizione di Perlasca. 

CHAOUQUI Francesca I.' nu, allora Ce 

conseguenze che ha avuto il supporto Sono le 

conseguenze del fatto che quella persona era 
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chiamato a deporre, cl parlare di una cosa 

dove riteneva ... dove neanche sapeva della mia 

esistenza, io noa volevo che il mio supporto 

emergesse processualmente, perché 

processualmente non a,eva niente a che fare, 

era un supporto che ora diretto ad un'altra 

persona. 

Presidente: questo all'inizio ... 

CHAOU:QUI Francesca I. : e poi gli dico, 

aspetti glielo dico ic perché ho capito qual 

è la cosa, che io dopo successivamente gli 

dico "ma che senso na che Genevieve dice 

questo cl1e può sembrare ... " e infatti poi lo 

dico, tanto me lo sta per chiedere l'avvocato 

che certillflente ... 

Presidente: non .--- faccia ... eviti queste 

polemiche ... 

Avv,Dif.Marzo:_ già ha risposto ... 

Presidente: ev.i.ti queste polemiche inutili 

che ci fanno perdere tempo. 

CHAOUQUI Francesca I. _ _:_ eh.i.ed□ perdono. 

Presidente: eh appunto, 
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CHAOUQUI Francesca I. : e mi dice, perché io 

gli dico a Perlasca che cioè sembra ... che se 

no sembra in questo modo, come dire che 

Genevieve crea una sorta òi danno 

processuale, cioè no::i so come dire, se 

confonde quel.lo che io ho fatto che era 

comunque mirato al Papa e lui lo sapeva con 

la parte processuale. La parte processuale 

non c'entra, Presidente la prego. 

Presidente: la ima risposta è chiara, poi 

ovviamente sarà oggetto di commento, prego 

avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: scusi Presidente solo 

ultima domanda proprie ... diciamo per rispetto 

della lingua italiana. 

CHAOUQUI Francesca I.: per rispetto della 

lingua italiana. 

Avv.Dif.Marzo: può espere che le conseguenze 

a cui si riferiva fosse l'archiviazione di 

Per.lasca o l'incriminazione del Cardinale 

Becciu? 
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Presidente: no, no la domanda non G ammessa, 

ha risposto, questa è una sua illazione e ce 

la illustrerà in sede di arringa. 

Avv.Dif.Marzo, va bene Presidente, non ho 

altre domande, contin:.ia il collega Vigliane 

grazie ... 

Presidente: ohe - ·-- è autorizzato sempre 

restare seduto. 

~vv.Dif.viglione: s~ Presidente io resto 

seduto, prima mi ero alzato per motivi sempre 

legati ... 

Presidente: l'ho visto, tutta 

solidarietà mia e certamente di tutti i 

presenti ... 

Avv. Dif. Vigliane: alla patologia. Ci 

scuseremo se nc1turalmente in questo percorso 

qualche volta potremmo tornare su alcuni 

messaggi, però Presidente almeno per come la 

interpretiamo noi, che lei abbia detto "così 

no io non ho detto nulla, non ho fatto 

nulla", posto che c'era ancora una richiesta 

del Promotore su un possibile confronto, 

rispetto al qu,ile ... 
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Presidente: sì è stata ripetuta dall'avvocato 

Intrieri. 

~~v.Dif.Viglione, esatto dµll' avvocato 

Intrieri, però qualcosina potrebbe ritornare, 

glielo dico prima, proprio per confessare 

questo tentativo che io cercherò di fare, in 

quanto negatori;, secca rispetto ad 

alcuni... addentellati ... 

Presidente: faccia le domµnde avvocato. 

Avv.Dif.Viglione:_ lo dica prima per evitare ... 

ecco che si. dica "è stato già chiesto" ... 

_Presidente: vorrei solo dire, poi lei fa le 

sue domande e la teste ... quello che tutti ci 

dobbiamo rassegnare e che poi il teste 

risponde quello che crede assumendosi le 

responsabilità relative, possiamo 

convincere il teste ... 

A~V. Dif. Viqlio_ne: né convincere "' 
censurare ... 

Presidente, e per quante volte gli facciamo 

la stessa domanda, se "" i processi 

sarebbero ... 

CHAOUQUI Francesca I.: no Presidente ... 
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Presidente: questo è un discorso generale, 

prescinde ... 

CHAOUQUI Francesca r.: però signor Presidente 

visto che comunque io mi rendo conto che 

certamente cioè nel senso ... tutto quello che 

io dico trovate il modo di provarlo ... 

Presidente, e intanto cerchiamo di finire ... --- -

CHAOUQUI Francesca I.: per carità io non ho 

nessun problema. 

Presidente: intanto cerchiamo di finire 

l'interrogatorio, prego avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: allora, 12 maggio del 2020 

lei indirizza un messaggio Monsignor 

Perlasca, le ricordo le date 29 aprile il 

primo interrogatorio, .i.n questo procedimento, 

lei il 12 maggio 2020 dice "io so tutto d.i 

te, dai buo1ii pasti di Qui. Gro11p, al Palazzo 

di Londra, ai tuoi rapporti con Tirabassi, ai 

qomiti alzati sempre più del necessario e 

conservo tutto nei miei archivi, documenti, 

foto, video che diciamocelo varrebbero oro se 

non fossi chi sono. A di:[feronza di te io ho 

scelto di non dù,truggerti, io J.o sapevo che 
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prima o poi sarebbe arrivato i.1. momon-to che 

ti avrei inviato questo messaggio, perché il. 

Signore non permette l'umil.iazione dei buoni 

senza porre riparo, io ti perdono Perl.asca ma 

r.i.cordati m.1 devi un favore e il Signore 

sabato paga tutti e non bl.occarmi perché 

a.l trimen-ti. mi senti dal.le pagine dei 

giornali". Alloi:-a la prima considerazione che 

questa domanda stimola riferisce 

qualcosu che ha detto alle domande del 

Promotore, io ordine questo rapporto 

osmotico ti:-a il Cardinale e la stampa, lei 

qui lo sta dicendo a Perlasca di avere lei in 

ui:-chivio tutta questa sei:-ie di elementi che 

lo potrebbero distruggai:-e. 

CHAOUQUT Francesca I.: ma Per lasca .. ma questo 

guardi signor ... allora :iue considerazioni ... 

Avv.Dif.Viqlione: innanzitutto è vero che ce 

li aveva io archivio questi documenti 

compromettenti, li aveva o millantava? 

çHAOU.2!!!_ Francesca I.: non la i:-iguarda, non 

la riguarda ... cosa io ho neL .. 
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Avv. Dif. viglione: no glielo dirà 

Tribunale ... 

Presidente, JJO questo mi scusi, lei ha fatto 

un messu.ggio, l'u.vvocato ha tutto il diritto, 

e il Tribunale ha pure il diritto di avere 

una risposta. 

CHAOUQUI_Francesca I.: certo, cosa ho nel mio 

archivio di Monsignor Perlasca"? 

Presidente: no ... 

_CHAOUQUI Francesca I., vuole a ape re se ho dei 

video, delle foto di Monsignor Perlasca 

signor Presidente? 

Presidente: vuole --- -- sapere .i.1 Presidente, 

l'avvocato ... 

CHAOUQUI_ Francese_~: lo sa che cosa ho di 

Monsignor Perlascc1 ho le ... ho quello che ho 

conosciuto e che ho conservato e che ho 

catalogato nell'archivio di COSEA, tutte le 

attività di Monsignor Perlasca. E' evidente 

no ... 

Avv.Dif.Viglione: io voglio sapere .. , 
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CHAOUQUI Francesca I . : 

dell'ufficio mnministrativo 

le 

ehe 

attività 

geiativa 

Monsignor I'erlasca. 

Avv.Dif .Caiazza: Presidente però ... questo è un 

messaggio minaccioso, non è che può dare una 

risposta sul senso di questo messaggio ... 

ç_HAOUQUI Francesca I. : minaccioso ... sto 

minacciando signor Presidente. 

Avv. Dif. Vigliane: sì... 

CHAOUQUI Francesca I. : dov'è la minaccia. 

Avv. Dif. Caiazza: cioè voglio dire ... 

Presidente, intanto .. facciamo parlare 
·---

l'avvocato Vigliane non interrompiamo lui. 

Avv.Dif.Vigl~one, Presidente io torno sul 

messaggio, il messaggio lo ha scritto la 

signora ... 

CHAOUQUI Francesca I.: sì l'ho scritto io 

signor avvocato. 

Avv.D~f.VigJ.ione: e allora un attimo, e io 

siccome pretendo ... 

CHAOUQUI Francesca I. :_ pretende ... 

Avv. Dif. vigl_ione: 

possibilità di 

... nelle mie modeste 

difesa, minorato peraltro 

'J I 
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fisicamente, di avere du lei un contributo 

autent:ico perché iL. 

CHAOUQUI Francesca I.: mi dica, sono qlta, mi 

dica ... 

Avv.Dif.Viglipne: un attimo, e non mi sfidi, 

mi faccia finire ... 

CHAOUQUI Francesca____!__,___;_ ah ... 

Avv.Di:['.Viqlione: e non è che dobbiamo fare ... 

Preside)lte: no, no non c'è da sfidare,., 

CHJ!OUQUI Francesca I.: e non capisco che 

cosa ... 

Avv._Dif.Viglione: queste cose le ha scritte 

lei, lei non scrive "io ho prove della 

Segreteria di Stato e delle finanze", lei 

parla di foto e video con alzate di gomito e 

questi buoni pasto, non so che cosa siano ... 

Francesca I. : li avevano fatti 

pervenire da ... lo sa pe:-ché ce l'ho avvocato? 

Avv.Dif.Vi_glione: allo:-a ce li ha ... benissj,mo. 

CHAOUQUI Francesca I.: lo sa perché oe l'ho, 

perché nella Segreteria di Stato, nella 

Segreteria di Stato esiste un archiv1o dove 

ci sono le note okay, dei dipendenti e dei 
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funoc:ionari, bene, quelle note o parte di 

quelle note furono fatte arrivare a COSEA per 

far sapere che il Monsignor Perlasca non era 

idoneo ove mai Monsignor Perlasca dovesse 

esiaere stato indicato per la SPE, okay? 

Quindi questo è quello che io ho, queste 

alzate di gomito, queste cose provengono 

proprio dalla Segreteria di Stato. Chi aveva 

accesso agli archivi della Segr-eteria di 

Stato dove er-ano contenute le note? Signor 

Presidente. 

Presidente: va bene q~esta è una domanda che 

non ci intere,rna ... 

CHAOUQUI Francesca I. : però ... 

Avv.Dif.Viglione: lei nel messaggio non parla 

del Cardinale Becciu, dice che ce 1 'ha lei, e 

lo mette in relazione ad un favore che 

Perlasca le deve, mi dice che cosa c'entra la 

domanda che r-ivolge " me "chi ce le aveva, 

chi non ce le aveva" ... 

!'residente: la domanda la possiamo darla per 

espunta dal verbale, se dalla 

registrazione, andiamo avanti, ha chiarito 
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che cosa aveva e Jerché l'aveva, fermo 

restando che se sono atti della COSllA,., 

CHAOUQU_!_______!"rancesca I.: ho chiarito perché 

). 'avevo. 

Presidente: ... non dovrebbe poterli utilizzare 

in proprio diciamo. 

CHA_OUQUI Francesca I.; e infatti non li ho 

mai utilizzati avvocato ... 

Presidente: e infatti non li ha utilizzati. --- -

CHAOUQUI Francesca -- --- I, : e peccuto, perché 

avremmo risolto tante cose prima. 

Avv.Dif.Viglione:_ ,il momento in cui scrive il 

messaggio a Monsignor Perlasca, li deteneva o 

no? 

CHAOUQUI Francesca I.; sono titolare di un 

archivio che custodisco e de-tengo, 

quarta volta che lo dico avvocato ... 

e le 

Avv.D_if.Viglione: e forse mi sono distratto. 

CHAOUQUI Francesca I. , ecco. 

Avv. Dif. Vigliane: quindi li deteneva, bene, 

bGne ... 

_President:e: è tuttora titolare di. questo 

ai:chivio? 
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~HAOUQU~ Francesca I.: tutti i commissari 

COSEA sono titolari di ... 

Presidente: ancora oggi7 

CHAOUQUI Francesca I.: anche perché non è che 

possiamo cancellarci la memoria, signor 

Presidente. 

Presidente, Vò bene, cosa sono la 

memoria, una cosa sono i documenti. 

CHAQUQUI Francesca r.: nessuno, non mi è m'1i 

stato ordinato di distruggere l'archivio. 

Presidente: va bene è tuttora titolare lei e 

gli altri commissari di archivio. 

andiamo avanti ... avvoca-:o Vigliane. 

Prego, 

Avv.Dif.Viglione, poi sempre scritto da lei e 

quindi interpretazione autentica, almeno dal 

punto di vista soggettivo, lei dice "non 

bloccarmi altri.menti mi senti dalle pagine 

dei giornali" che voleva dire? 

CHAOUQUI Frances_ca I.: che se mi bloccava 

avrei avuto modo se avessi dovuto mandargli 

messaggio simile a quello di mandarglielo 

uttraverso i giornali, ma io intendevo 
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attraverso i social perché spesso mi espi:imo 

aU:raverso i social. 

Avv.IJ:if.Viglione, e perché non ha scritto i 

social? 

ç~AOUQUI Francesca I.: e perché mi è cmdato 

di scrivere ai giornali signor Avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: va bene. 

CHAO_UQUI Francesca __ I.: i social, i giornali, 

quando io scrivo sui social di solito mi 

riprendono tutti i giornali. 

Avv.Dif.Viglion_e, sì, 3). va bene ... 

Presidente: andiamo avanti. 

Avv.Dif.Vigli_one: io non polemizzo, insomma ... 

Avv.Dif.Caiazza: la tragedia di questo paese. 

Avv.Dif.Viglione: il 7 agosto del 2020 ... 

Presidente: silenzio ... 

çHAOUQUI Francesca I.: la tragedia di questo 

paese sono le persone che ... 

Avv.Dif.Vigl!one: però Presidente non ... 

Presidente: e sì va bene però ... 

Avv~Dif.Viglione: 7 agosto del 2020 invia un 

altro messilggio a Perlasca, quindi siamo in 
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epoca successiva ... possiamo sapere che cosa 

sta consultando il testimone? 

Presidente, ha già detto all'inizio, su mia 

richiesta ... 

CHAOUru!!._ Francesca I.: è una pagina di 

appunti ... 

Avv.Dif.Viglione: gli appunti ... 

CHAOUQU~ Francesca I.: sono uppunti... 

Presidente: --. -- appunti, mail, messaggi 

compagnia bella. 

e 

Avv.Dif,Viglion"'----'-- benissimo, così magari lo 

trova. 7 agosto 2020 ... 

Presidente: -- ·-- se lo legge non ce ne sarà 

bisogno. 

CHAOUQUI _Frances~,: legga, legga ... 

Avv, Dif. Vigliane: "medita su questo salmo, 

puoi ancora salvarti dall'andare in diocesi e 

forse a.nche da.l processo. Plloi farlo grazie a. 

chi hai cercato di distrnggere, pensa.ci" 1 

quindi questo lo riconosce, lo ha scritto 

lei? 

_CHAOUQUI Francesca I.: certo ... certo. 

Avv.Dif.Viglione_:_ che cosa voleva dire? 
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CHAOUQUI Francesca I.: volevo dire a Por lasca 

quello che poi dopo dico alla Ciferri più 

volte, sei indagato nel processo dì 

verità, dì la verità, sei indagc1.to, ti hanno ... 

sono venuti, ti hanno perquisito, ti hanno 

interrogato dì la verità. 

Avv.Dif,Viglione: e perché non ha scritto "dì 

la verità" nel messaggio? 

CHAOUQUI Francesca I.: eh? 

Avv.Dif.Viglione,_ perché non ha scritto "dì 

la verità" nel messaggio? 

CHAOUQUI Francese'!.......!...,_: che cosa ... avvocato ma 

ohe domanda è, abbi" pazienza signor 

Presidente, perché non l'ho scritto, non lo 

scrivo ... 

!"residente: non lo ha scritto, ha scritto 

diversamente, lei ha chiesto una spiegazione 

questil è la spiegazione. 

CHAOUQUI Francesca I. : la verità, medita sul 

salmo e d]. la verità, cioè quosto è quello ... 

legga il resto, legga il resto ... 

Avv. Dif. Vigliane: l'ho letto, l. 'ho letto ... 

fresi_dente: lo abbiamo letto, andiamo avanti. 
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CHAQUQUI Frances_ca I.: non ha finito il 

messaggio ... 

Avv.Dif.Viglione-'- certo il salmo non gliel'ho 

recitato ... 

Presidente: ma il salmo in un altro momento. - ·--

Avv. Dif. Vigliane: ecco.,. 

CHAOUQUI Francesca I.: no, perché se capisce 

quello che c'è scritto nel salmo, mannaggia 

la miseria, c'è scritto d'i la ver.i.tù ... legga 

il salmo ... e non lo può leggere. 

Avv.o_if.Viqlione: lo leggiamo dopo ... 

f!_HAOUQUI Francesca I.: e non lo legge no 

perché se poi leggeva il sulmo poi dopo la 

domanda ... lincompr.vod ,owapposte) ... 

P!esidente_:_ va bene prego avvocato un'altra 

domanda. Dottoressa chaouqu.i. non fuccia 

polemiche ogni voltu con l'avvocato se no non 

ne use.i.amo più. 

Avv. Dif. Vigliane: anche perché io non ho 

nessuna intenzione. Senta sa che Monsignor 

Perlusca il 1 marzo 2022 ha presentato un 

esposto all 'autm:ità giudiziaria Vaticana 

nuturalmente, contro di lei? 
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CHAC)UQUI Francesca I.: l'ho saputo ... e mi 

hanno inviato anche copia 

penso che ... 

i giornalisti, 

~vv.Dif.Viglione: quando lo ha saputo? Quale 

giornalista? 

ç!_HAOUQUI _Francesca I.: l'ho saputo... varie 

copie.,. allora mi sembra cbe ci fosse sul sito 

del Paro di Roma e poi gli altri che si 

stanno occupando di questa vicendc1. 

Avv.Dif.Viglio~e: quando lo ha saputo? 

CHAOUQUI Francesca I.: qualche giorno f:a ... 

Presidente:_ cioè dopo l'udienza? 

CHAOUQUI Francesca I.: ---· --- ... una settimana fa, 

guardi le leggo i messaggi che mi mandava 

Mons.i.gnor Pe1:lasca all'epoca sulla cosa su 

cui ha presentato ].'~stanza, a posto sono 

venuta ... 

Avv.Dif.Viglione_;_ quando quindi il 1 marzo? 

CHAOUQUI_Francesca I.: aspetti, aspetti ... 

Avv. Dif. Viglione :_ perché dobbiamo intenderci, 

il 1 mar~o ... 
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_gHAOUQUI _francesca I.: no, sì il l marzo ... e 

sì s.i. poi dopo ha presentato istanza, aspetti 

il 31 ... 

Avv.Dif.Viqli<)ne: questi chi li ha mandati? 

Presidente: aspetti, perché vi sovrapponete, 

a parte che non si capisce niente e non vi 

capite, cioè lei continua il suo discorso e 

la dottoressa ne fa un altro, quindi siamo al 

top. Allora mi sçusi dottoressa, prima 

finiamo per rispondere all'avvocato ... 

CHAOUQUI Francescc•~-s•s·~' pec rispondere 

all'avvocato gli devo :_eggere cosa ... 

P_residente, aspetta ... lei lo ha saputo, dice 

dai siti. 

CHAOUQUI Francesca I.: esatto. 

Presidente: i siti che riportavano 

cronache di questo processo o altro ... 

CHAOUQUI Francesca I.: che riportavano le 

cronache di questo processo. 

Presidente, quindi lo ha saputo dopo che se 

ne è parlato in aula, questa è la risposta 

all'avvocato. Dopodiché i messaggi di 

Perlasca che la dottoressa sta cercando ... 
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CHAOUQUI Francesca I_.: era 2022 ... 

Avv.Dif.Viglione, 2022. 

CHAOUQUI Francesca I.: 2022 ... 

Avv ._ Dif. viglione: que>Jto Co dico anche 

per.ché, lo abbiamo sentito tutti, or.mai è 

patrimonio del processo, Perlasca ha detto di 

non avergli risposto ... 

CHAOUQUI_ Francesca I.: allora, allora 

Monsignore mi ha risposto e mi dice ... io gli 

sc.r.ivo a Monsign... e il 28.02.2022 alle 

16: 53: 55 secondi ... 

Pre!!_idente: il giorno p1:ima. 

CJ_IAOUQUI Francesca I.: e gli scrivo, "Don 

A.lberto carissimo spero stia bene, sono a 

ch.ierdergli una cortesia, ha un contatto di 

qualche sacerdote in Uc,raina, sto cercando un 

contatto perché devo avviare una missione 

umanitaria di recupero del profughi, mi può 

aiutare per favore", "signora buongiorno io 

personalmente non conosco i sacerdoti ucraini 

però a Roma esiste il Pontific.i.o Collegio Sun 

Giosa.fat ucraino, pas,rnggi.ata del Gianicolo 7 

numero 066892934 al. qual.e patrii. eventuaJ.1aente 
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fare riferimento", "grazie monsignore oggi ci 

provo, mi hanno fatto delle donazioni ma devo 

.fai·e arrivare gli aiuti e ho bisogno di 

recuperare le persone", "assolutamente 

dottoressa, credo che al Collegio Ucraino 

potranno darle tutte le .indic,'lzioni del caso, 

eventua.Imente per qualunque cosa si faccia 

passare il rettore economo", "perfetto 

Monsignore procedo"... "perfetto si decide, 

speriamo bene" ... basta. 

Presidente: contemporaneamente Monsignor 

Per lasca pensava bene di scrivere al 

Promotore di Ginstizia. Cose che succedono 

nella vita, prego avvocato Vigliane un'altra 

domanda. 

Avv.Dif.Vigli,_one: sì sì sono terni diversi 

quelli dei messaggi, rispetto a quello ... 

Presidente: sono gli aspetti molteplici della 

personalità umana. 

Avy,_Dif.Viglione: lei lo ha letto l'esposto, 

mai o solo nelle s.i.ntesi dei giornali? 

CHAOUQUI Francesca I. : 

giornali. 
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Avv.Dif.Viglione, 

pc1rte. 

allora le leggo 

CHAOUQUI Francesca I. , si mi legga. 

Avv. Dif. Viglione :_ "mi è opportuno 

sottolineare che la signora Chaougui è la 

stessa personu che all'inizio delle attività 

di indagine sul mio conto mi inviava via 

telefono messaggi minatori" ... 

CHAOUQUI Francesca I., minatori ... 

~vv. Dif. Viglione _ _;_ " ... sottolineando che eco 

nelle sue mani e che solo lei poteva salvurmi 

de carcere certo. Nel prosieguo delle 

irrdagini me ne inviava altri di ben diverso 

tono, nei quali voleva avvalorarsi quale m:i.a 

amica e mia salvatrice, millantando poi nei 

più svariati umbientj, e scrivendone anche u 

soggetti esterni che :levo ctl suo ascendente 

personale, sul s.i.gnori Promotori, Professor 

Avvocato Alessandro Diddi e Professor 

Avvocato Gianpiero Milano la mia salvezza 

processuale", questo è Perlasca. 

CHAOUQUI Francesca __ }:____,_;_ e dobbiamo chiedere a 

Monsignor Perlasca. 
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Presidente_;_ aspetti ... 

~vv.Dif_.Viglione: noi c.bbiamo chiesto a lui e 

lui ci ha dato delle risposte, io la invito, 

siccome lei ha giurato sul Vangelo e un 

testimone le sottopongo letteralmente quello 

che è stato detto ... 

Presidente, è nn principio che abbiamo 

affermato sempre in questo processo, che non 

possiamo fare domande su quello che dicono o 

scrivono gli altri. 

Avv.Dif.Viglione:_ no, ma io ho detto ... se 

corrisponde a verità, lei dice di no è un 

messaggio ... 

CHAOUQUI Francesca I.: avvocato io non dico 

di no, io sa che cosa dico ... 

Presidente: basta, la domanda non è ammessa ... 

andiamo avanti. 

CHAOUQUI_ Francesca _I.: vorrei rispondere ... 

Presidente: no, non deve rispondere, ci sono 

le regole del processo sono queste belle o 

brutte che siano. 

~vv.Dif.Viglione: allora diciEIIIlO, la 

dettaglio minimo, perché l'interesse nostro è 
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quello tut:U di conoscere la veri.tà. Lei ha 

mai mandato messctggi minatori'/ 

CHJ:1,0UQUI Francesca I.: mai., mai, mcti e mai. 

Avv.Dif.Viglione _ _;_ qui:idi mi scusi, quelli... 

alcuni di quelli che d>biamo letto ... 

Presidente: basta a7vocato mi scusi, i 

messaggi sono lì, li commenteremo, ci sarà 

chi li ritiene minatori e chi non li ritiene 

minatori non possiamo stare qui a discutere 

con la teste se lei li definisce minatori 

oppure no. 

Avv.Dif.Viglion~: va bene, senta lei prima ha 

parlato di telefonate più che messaggi, cioe 

lei ha detto il 99% delle volte ... 

Presidente: çon la Ciferri ... -- --

Avv.Dif.Viglione_;_ con la Ciferri, perché era 

con la Ciferri questo rapporto che veicolava 

pec informazioni, avveniva oon il 

telefono, con il telefono e quindi a voce. 

Presidente: sì. - ·--

CHAOUQUI Francesca I.: sì. 

Avv.Dtf.Viglione: io le leggo un messaggio, 

perché è quello cha dice la e.i.ferri del 
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vostro rapporto, eventualmente lei può 

confermare o meno ... 

P.G.Prof.Diddi: ·- .. ... jincompr.fuorl microfono) ... 

Avv _._Dif. vigli_~ne: allora siccome hanno 

purlato in due, o scritto in due ... io credo 

che forse sia opportuno ... è inutile, è un 

segreto un po' inutile secondo me ... ricordare ... 

P. G. Prof. Diddi: ... (incompr.fuori microfono) .. . 

Ayv.Dif.Viglione: però o si fa l'opposizione 

se no diventa un battibecco, io credo che 

siccome alcune deposizione magari ci 

possono essere degli errori, anche di 

memoriu, legittimaments, potrebbe essere una 

correzione da una parte e dall'altra ... 

Presidente: avvocato ... 

CH~OUQUI Francesca I.: non sto capendo niente 

signor Presidente ... 

Presidente: abbiamo stabili.te questo 

principio che abbiamo futto rispettare o 

abbiamo cercato di far rispettare a tutti. 

Avv.Di_f.Viglione: benissimo, allora le voglio 

dire questo, quindi ... 
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Presidente: la signora Ciferri dice che la 

gran parte delle comunicazioni avvenivano per 

whatsapp per non dire sempro, la dottoressa 

Chaouqui dice il contrario... e abbiamo una 

contraddizione tra le due. 

Avv.Dif.Viglion_e: sì, benissimo, i messaggi 

guindi lei li ha mandati o non li ha mandati 

alla Ci.ferri? 

CHAOUQUI Francesca l. : certo che li ho 

mandati alla signora Ciferri, ci mancherebbe, 

guardi la conversazion:, si svolge ... 

Avv.Dif.Viglione;_ e allora vede 

arriviamo ... 

che poi 

CHAOUQUI Francesca I. ' aspetti, aspetti, 

aspetti la conversaz~cne c'erano un sacco di 

telefonate che per me erano quelle più 

pesanti perchè comunque non potevo fare altre 

cose mentre stavo al telefono con la Ciferri, 

che vi assicuro è esperienza mj,stica, proprio 

orrenda, quindi abbia :,azionza ... quando invece 

è stato con i messaggi, mandavo i messaggi mi 

potevo occupare dei bambini, potevo fare 

al tre cose e quindi ... 
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Presidente: e va bene ci sono sia messaggi 

che telefonate. 

CHAOUQUI Francesca I.: per me il dramma è 

stato il telefono. 

Presidente, basta, sia messaggi 

telefonat.e, andiamo avanti avvocato. 

Avv._Dif.Viglione: li conserva quelli o ... 

che 

CHAOUQUI Francesca I.: cosa? Cosa? Cosa devo 

confermare avvocato? 

Presidente: no dice li conserva ... 

Avv.Dif.Viglione, li conserva ... 

Presidente_~ se li conserva questi ... 

Avv.Di_f.Viglio_ne: Presidente può invitare il 

teste e fare meno polemica, perchè io sto 

saltando facendo il mio lavoro ... 

~HAOUQUI Francesca I.: ma io non capisco. 

Presidente: ha capito male ... 

Avv.Dif.Vig:J.ione: ha detto tre volte cosa. 

Presidente, ha chiesto ... ha chiesto ... 

Avv.Dif.Viglione: io ho detto li conserva ... 

Presidente: ha chiesto l'avvocato se lei 

conserva questi messaggi? 
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CHAQUQUI Francesca I.: no, perché ho cambiato 

telefono tre o qL\attro volte alcuni ce li ho 

e altri non ce li ho ... 

Presidente: e si sono persi. 

Avv.Dif.yiglione'- quindi quelli diciamo del 

periodo che a noi interessa maggiormente non 

ce loi ha più? 

CHAOUQUI Francesca I.: ma dovrei vedere su 

icloud, sulle cose, non ho idea ... di che cosa 

c'è, non è che ogni giorno vado s fare il. 

controllo di cosa contiene il. telefono. 

Presidente: lei comrnque il telefono di 

allora non ce l'ha, non li ha conservati, 

andiamo avanti. 

CHAOUQUI Francesca I.: ma magari forse stanno 

sul icloud avvocato, non lo so ... 

Presidente: su icl.oud, ci sono tante cose. 

Prego. 

Avv.D_if.Viglione: dei :::apporti diciamo con la 

gendarmeria lei ha detto "sì ho conosciuto 

qualcuno mi pare, però non ho più di tanto 

interloquito" ... 

CIJAOUQUI Francesca I.: si. 
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Presidente: ha detto di averlo conosciuto ai 

tempi del suo processo e ha escluso qualsiasi 

contatto pec quest:i procedimento con 

Gendarmeria e ufficio del Promotore. 

Avv .Dif. viglione ,_ e nell'ambito del 

procedimento in cui lo ha conosciuto ha 

instaurato un rapporto? Cioè ... 

CHAOUQUI Francesca I. : ma secondo lei 

avvocato ... 

Presidente: no, no ... la domanda non è ammessa.,. 

CHAOUQUI Francesca I.: ma signor Presidente 

ma quello mi sta arrestando ma posso ... 

Presidente: non e ammessa la domanda e lei 

non deve rispondere ... 

çHAOUQUI Francesca I.: ma posso instaurare un 

rapporto con uno che mi ha arrestato? 

Presidente: basta, basta, basta ... 

Ayv.Dif.Viglione_;_ però Presidente se lei non 

mi ammette una domanda ovviamente i.o non la 

faccio, però secondo lei non secondo lei da 

parte del teste per la toga che indosso non 

me lo posso consentire di averlo ... 

CHAOUQUI Franc,;,sca I.: non se lo consenti ... 
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P.G.Prof.Diddi: ... jlncompr.fuori microfono) .. 

Avv.Dif.yiglione: no il Promotore dovrebbe 

avere la stessa :sens.ibilità credo ... 

CHAOUQUI Francesca I.:_ la stessa sensibilità ... 

Avv.Dif.Viglione, credo. 

Presidente: dottoressa, evit:i di contribuire 

allct ... 

~vv.Dif.yiglione: e anche tutti i colleghi 

credo che siano dalla mia parte o non per un 

tifo calcistico ... 

Avv.Dif.Caiaz~a: e mi sono già espresso ... 

Avv.Dif.Viglione: e lo so, so no diventa ... 

CHAOUQUI Fr_ancesca ~-·: però signor Presidente 

posso dire una cosa ... 

Presidente: deve stare - - zitto e deve 

rispondere quando la domanda è ammessa ... 

CHAOUQUI Francesca I. : ma se ... 

Presidente: queste sor.o le regole e le deve 

rispettare, fuori poi guando ... fuori dall'aula 

ci sono altre regole, qua funziona così. 

Avvocoto e prima il ?romotore hanno dovuto 

accettare, a malincuore o di buon grado le 

decisioni giuste o sbagliate del Presidente 
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del Tribunale e va co~ì, lei deve ... il gioco 

processuale è questo, che poi e la legge, 

l'avvocato unn domanda Tribunale 

l' anunette n non l'ammette e lei deve 

rispondere e deve evitare commenti pr.i.ma e 

dopo. Prego. 

Presidente: - --- le leggo un messaggio del 7 

febbraio del 2018 che manda lei al Cardinale 

Becciu, proprio a proposito di questo tema, 

aveva parlato lei dei messaggi "ti 

confesso una cosa durante il processo ebbi 

l'occasione nelle tante ore di passare del 

tempo con Stefano De Santis il gendarme, l'ho 

visto nell'interroga terio e poi alle udienze 

e poi negl.i anni, teneva i rapporti per conto 

di Ginni con me, sai una cosa Stefano ha la 

mia età, fa lln lavoro delicatissimo, io lo 

invidio tanto nel senso bllono ovviamente. 

Stefano Jw una stima pazzesca del Comandante, 

di te e di Alessandrini e si sente parte di 

qualcosa, oltretutto è bravissimo Stefano, ce 

lo vedo tra venti anni a proteggere il Papa e 

sono fe.Lice per lui". Allora alla luce ... 
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Presidente: la data è mi scusi avvocato? - ---

Avv.Dif.Viglione: la data è 7 febbraio del 

2018 ... quindi ha avuto modo di parlare più 

volte, di conoscere, insomma di parlare più 

volte con De Santis, può dire meglio o 

inventava in questo messaggio anche qui. 

P .G. Prof .Diddi: Presidente siamo nel 20 l. 8, 

tuori dalle indugini, fuori dal perimetro che 

lei ha segnato ... 

Avv.Dif.Viglione_;_ sane i messaggi dei quali 

ha parlato la signora ... 

CHAOUQUI Fr~ncesc'!..____!__,_: ma io ritengo di farmi 

rispondere su questo, Presidente la prego ... mi 

faccia rispondere su questo ... 

Presidente: sì la domanda ... - ----

CHAOUQUI Francesca I.: è molto importante ... 

Presidente: la data infatti avevo chiesto la --- --

data, siamo fuori dalle ... 

Avv.Dif.Viqlione: 7 febbraio del 2018. 

CHAOl!Q!!!_Francesca I.: è molto importante su 

questo ... allora ... 

Presidente: ancora ---- -- le indagini non sono 

cominciate, prego risponda ... ora risponda. 
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CHAOUQUI Francesca I.: perfetto, quello a cui 

fa riferimento l'avvocato Viglione sono dei 

messaggi su Messanger su un canale che era 

gestito da Cecilia Marogna, io cosa ... poiché 

nnn conservo ... poiché conservo questa 

conversazione Messanger avendo io cambiato 

account dall'epoca, io non ho la minima idea 

se quello che leggendo l'avvocato sia un 

qualcosa che ha a che fare con la realtà o 

meno, Stefano De Santis ... anche perché io qua ... 

Avv.Dif.Viqlione: mi scusi questo ... 

CHAOUQ"U"'~-0Francesca I . : aspetti 

rispondendo e mi deve fare parlare avvocato, 

mi deve fare parlare, mi deve fare la 

cortesia, okay? Quand'.l ho finito mi fa le 

altre domande e io rispondo, va bene? Per 

quanto riguarda il mio rapporto con Stefano 

De Santis che così lo chiariamo ... 

Presidente: questa è la sostanza al di là del 

canale ... 

CHAOUQUI Francesca I.: la sostanza della 

domanda, Stefano De Santis è per quello che 

mi riguarda ... è stato un collaboratore stretto 
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del comandante Giani, più volte con il 

Comandante Giani durante il processo... sia 

durante il processo che durante le indagini ... 

Presidente: il processo Vatileaks ovviamente ... 

ç_HAOUQUI Francesca I.: il processo Vatileaks 

questo processo non c'entra assolutamente 

nulla, più volte ... 

Presidente: nel 2018 neanche esisteva questo 

processo, quindi.,. 

Avv.Dif.Viglione: no ma io ho chiesto del 

rapporto. 

Presidente: si e su guasto sta rispondendo. 

Avv. Dif. Vigl:i,one: benissimo ... 

CHA9UQUI Francesca I. : ho instaurato un 

rapporto, sa perché? Perché Stefano De Santis 

materialmente mi ha arrestato e lo sa di che 

rapporto parlo avvocato? Del fatto che 

durante il mio arresto io ho avuto due 

accessi al pronto soccorso ed e stato preteso 

che Stefano De Santia mi accompagnasse al 

Pronto Soccorso, okay? 

Avv.Dif._Viglion~: benissimo ... quindi lei ha 

avuto rapporti. 
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CHAOUQUI Francesca I.: ... e un rapporto lo sa 

che cosa? Un rctpporto al posto di trat-tarmi 

come, come dirmi come una arrestata, Stefano 

De Santis essendo padre ha avuto un occhio di 

riguardo nei miei confronti ... 

Avv.Dif.Viglione: perfetto ... 

!'.!HAOUQUI Franc~sca I .. ~ della mia condizione. 

Presidente, un rapporto di tipo personale e 

umano. 

CHAOUQUI Frances,cca'--~''-'-·, c'è nessun 

rapporto di tipo personale o umano, io non ho 

mai preso un caffè con Stefano De Santis, non 

ho mai parlato con Stefano De Santis, e se 

qualcuno e la prego PreBidente ... no la prego 

Presidente se qualcuno a prove del contrario 

le tiri fuori. 

Presidente: vo bene ... 

CHAOUQUI Francesca I,_;_ perché io non ho mai 

parlato con Stefano De Santis. 

Presidente: va bene. - ·--

_CHAOUQUI_ Francesca I.: poi se poBso esprimere 

un giudizio su una persona che comunque mi 

scriveva "il Comandante 
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vedere", perché signor Presidente da quando ò 

finit.:o Vatileaks e il Comandante Ciani hn 

avuto contez~a di che cosa io sapevo, più 

volte mi sono recata dal Comandante Giani a 

parlare di una :serie di cose che riguardavano 

il Santo Padre, che riguardavano cose di 

COSEA, okay? 

Avv.Di_f.Viglione: va berne .. , quindi benissimo. 

CHAOUQUI Francesca I,: Stefano De Santis .. , 

avvocato se non mi fa parlare io però non 

posso esprimere. 

Avv.Dif.Viglione: 00 Presidente non può 

essere consentito al testimone di dire che 

l'avvocato non fa parlare. 

~residente: e però è lei che l'ha interrotta, 

mi scusi questa volta ... 

Avv .Dif. Viglione: io l'ho interrotta ... 

Presidente: io cerco di tutelare tutti allo 

stesso modo, ma la collaborazione che oggi 

riscuoto è minima. Allora abbiamo risposto 

sulla vicenda De Santis, prego avvocato. 

CHAOUQUI Francese~ I.: una co:sa ... 

Presidente: ora basta ... ora l'altra domanda. 
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CHAOUQUI Francesca I. : no ma ... 

Presidente: ora basta ... 

CHAOUQUI _Francesca I,_:_ mannaggi.a. 

Presidente: ecco vede anche il Presidente si 

dovrebbe ... deve stare zittct ... 

çHAOUQUI Francesca I. : 

denuncia su questo ... 

ho presentato una 

Presidente, - --- ... dobbiamo aspettare la ... 

basta ... 

S:HAOUQUI Francesca I.: ... su questo rapporto 

con De Santis ... 

Presidente: basta, basta ... 

CHAOUQUI Fr_ancesc_a I.:_ mannaggia. 

Presidente: deve parlare l'avvocato e 

formulare una nuova domanda. 

~vv.Dif_,Viqlione: rìbadì:sco che 

riferimento a questo messaggio contiene un 

suo cenno " tante ore di passare del tempo 

con Stefano De S'1ntis ... 

CHAOUQUI Francesca I._..:_ tante ore, tante ore ... 

tanti:ssime ore avvocato ... 

~vv.Dif.Viqli_one: lo !-.a scritto lei, va bene 

basta ... 
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CHAOUQUI Francesca I. : lo sa quante o;r:e ho 

passato con Stefano De Santis qu,:mdo mi hanno 

arrestata? I\ giorni, 4 giorni capito, perché 

quello mi doveva guardare a vista ... mi doveva 

guardare a vista.,. 

Presidente: va bene. 

CHAOUQUI Francesca_...!...:....:_ mi doveva guardare a 

vista Stefano De Santis perché 

scappavo, capisce ... mi è venuto a ... 

Preside1)te, abbiamo avJto la risposta ... 

se 

CHAOUQUI Francesca I,...!. .,.(iocompr.voci sovrapposte) ... 

Presidente: andiillflO avanti ed 

messaggio allora, ad altra domanda. 

CHAOUQUI Francesca____!___:__;_ tante ore con Stefano 

be Silntis ... Signor P;r:esidente lo sa ... 

Presidente: basta ... -- .-

CHA9UQUI Francesca I. : perché non posso 

rispondere? 

Presidente: e perché non c•è la domanda, 

prego avvocato. 

Avv.Dif.viglione: io per me tema di 

Stefano De Santis è esaurito e la domanda 
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nasceva da un suo messaggio e se neanche 

questa posso fare, non lo faccio. 

Presidente: o.ndiamo avanti. 

CHAOUQUI Francesca I.: signor Presidente ... 

Presidente: per favore, no ... dottoressa stia 

zitta. Prego avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: 8 dicembre del 2017, un suo 

messaggio al Cardinale "chi11diamo 'sta 

partita Don Angelo, dal'lllli retta, fidati se ti 

dico che io ho un brutto carattere" ... 

CHA(I_UQUI Francesca I. : è vero ... 

Presidente: aspetti la domanda ... 

~yv.Dif.Vig!ione: " ... ira sono una persona 

inte.Iligente e posso esserti più utile da 

amica che da nemica, se mi scacci io non ho 

scelta che giocare questo ruolo di nemica e 

io non vogl.io. Dammi retta Don facciamo 

questa cosa della grazia, una foto tutti. 

insieme e la tessera", volevo sapere se 

questo messaggio ovviamente lo ricorda ... 

CHAOUQUI Francesca I. : lo deve chiedere a 

Cecilia Marogna che controllava il profilo 

del Cardinale, io non ho questi messaggi e 
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signor Presidente è un dato fondamentale io 

ho presentato due settimane fa unct denuncia 

perché lo staff del Cardinctle si è premurato 

di prendere uno screenshot dal mio profilo 

facebook e trasforma.rlo ,n nna falsità 

assoluta ln cui io dichiaravo ... 

Presidente: e per cu~ lei ha fatto un'altra 

denuncia 

CHAOUQUI Francesca I.: ... in cui dichiaravo di 

collabor,ire con la gendarmeriu., questa roba 

qua che sta leggendo il Presidente io non ho 

riscontro di quello che lui sta leggendo, 

perché questa roba e gestita da Cecilia 

Marogna, così come hanno fatto lo screenshot 

falso, per cui sono andata a denunciarli, 

capisce. 

Presidente: allora aspetti ... 

CH!l,OUQUI Francesca I.: quindi questo è il 

quadro. 

Pres!~_ente: allora la denuncia è avvenuta ... 

CHAOUQUI Francesca I. : certo, questo è il 

quadro. 
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Presidente: un momento, una do1nanda 111 faccia 

io volta tanto ma all'avvocato se 

permette, questi messaggi ohe lei sts 

leggendo che origine h~nno? 

Avv ,_Dif. Vigliane: son::, dei messaggi ohe 

possono essere rinvenioili con Messanger nei 

telefonini, quindi la teste ... 

Presidente: quindi voglio dire che non sono 

in atti? 

CHAOUQUI Francesca I., ecco il mio telefono. 

Presidente: ·--- aspetti, 000 abbiamo cosa 

farcene. 

Avv.Dif.Viqlione:_ sui telefonini e io li 

produrrei ovviamente ... 

Presidente: allora le ricordo, cosi visto che 

siamo tutti oggi in punta di spillo, che 

avevamo detto, se lei si ricorda, che le 

difese, le parti tutte che volevano produrre 

documenti per l'esame di un teste avrebbe 

dovuto avere la cortesia banale di farli 

avere al Tribunale prima. 
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Avv_. Dif. Viglione: noi 1' avevamo interpretata 

in altro modo Presidente, conosce la no:stra 

con:ettezza 

Presidente: oggi è la giornata ... 

Avv.Dif.Viglione: io mi posso permettere di 

dire, ormai la conosce. C'era stato un 

episodio che credo l'avvocato anche Caiazza 

aveva chiarito ... 

Avv.Dif.Caiazza: per i controesami ... noi non 

possiamo svelare alla ;,ersona di cui dobbiamo 

verificare ... 

Presidente: avevamo detto al Trihunille e non ·---

alla persona da sentire, la giusta ... 

Avv.Dif.Caiazza: al Tribunale ... 

Presiden1=:e: la giusta osservazione che era 

stata fatta che non Bi poteva svelare come 

dice lei, però alla fine si era concluso che 

al 'l'ribunale almeno ... 

Avv.Dif.Caiazza: nl ·---· . 'l'ribunale all'inizio 

dell'udienza ... 

Presidente, no che il Presi.dente e il 

Tribunale oggi sentono queste cose per la 
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pri.ma 

quindi ... 

volta, su questo siamo d'accordo 

!l,VV. Dif. Vigl_ione: nlL:>ra noi lo avevamo 

interpretato male. 

Presidente: lo - . 

malissimo allora ... 

!l,vv.Di!.Caiazza: 

contraddittori.o è 

sovrapposte), .. 

avevate interpretata 

cultura 

difficile da , .. (incompr.vocl 

Presidente: fatta questa premessa 

metodologica, seconda premessa metodologica 

per la teste, uno è una ... lei l'avvocato ha 

letto un messaggio che ha un contenuto che 

poi sostanzialmente ... 

CHAOUQUI Francesca I. : sempre ... 

Presidente_: la risposta lei l'ha già data tre 

volte nel corso della mattinata, fotta questo 

cosa perché qua diciamo che sti,imo ... cerchiamo 

di stare attenti, lei può dire "A" che non sì 

ricorda ... il messaggio lei non ce l'ha, "A" 

che non si ricorda di averlo scritto, però il 

fatto è quello che è ad è vero o non è vero, 

poi a domanda 
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cortesemente cosa significa che l'account 

veniva tenuto da Ceci::_ia Harogna. Però prima 

die1mo soddisfazione all'avvocato. Questo 

messaggio che lui ha letto ... 

CHAOUQUI Frances,c~a~~I. : ho scritto vari 

massaggi al Cardinale ... 

):"residente: lasciando perdere se le parole 

sono precise queste, il contenuto< 

allora signor 

Presidente sul contenuto io non le posso dire 

questo messaggio è vero, per una ragione non 

glielo posso dire, uno perché il metodo che 

viene utilizzato nei miei confronti è quello 

per cui ho dovuto procedere a querela, cioè 

vengono prese ... 

Presidente_:_ bene dotto:-essa qua ... 

CHAO_UQUI Francesca I.: la seconda cosa era 

perché ... 

):"residente: dottoressa, aspetti dottoressa 

questo messaggio è un suo ... sarebbe, dovrebbe 

essere un suo messaggio al Cardinule Becciu, 

Don Angelo ovviamente sarà lui, in cui si fa 
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riferimento alla grazia, io cui si 

riferimento ad una forma di pacificazione ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ma già gliel'ho 

spiegato ... 

Presidente: ... una foto eccetera ... 

CHAOUQUI Francesca I.: gliel'ho spiegato il 

contesto. .. 

Presidente: visto che il Tribunale non lo ha 

visto prima vado a quello che ho sentito e ho 

capito ... 

f_HAOUQ_UI Francesca I. , certo ... 

Presidente: secondo me ·--- già risposto 

stamattina, se però vuole ripetere 

beneficio dell'avvocato. 

CHAOUQUI Francese.a I.: no glielo dico subito, 

glielo ripeto... glielo ripeto siamo... questi 

messaggi sono, mi ripete la data avvocato per 

favore, 2017 ... 

~vv.Dif.Viqlione~ 8 dicembre del 2017. 

CHAOUQUI Francesca I.: perfetto nel 2017, il 

giorno del mio compleanno peraltro pensi come 

stavo, nel 2017 ... 

Prot.45/10 R.ae,Go,,,pon, GI; aos;llarl dei ''"àke 

,;i,,, ""~""' 
''"'" umne11, ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Avv. Dif. viqlion~: oe he pc1rlato lei 

stamattina ... 

CHAO_UQUI Francesca I.: la mia situazione nel 

2017 quella di cercare strada 

concili.ativa il cardinale, per doe 

ragioni, le ho spieg11t::i ... 

Presidente: quindi riconferma quello che ha 

detto stam11ttina. 

CHAOUQUI Francesca I.: lo confermo, lo 

confermo, lo amplio ... lo =plio ... 

!".residente: no, ora risposta a me. 

CHAOUQUI Fraricesca r.: SÌ. 

Presidente: ohe significa l'account 

Messanger a cui le.i. peraltro ha scritto 

queRti messaggi su indicazione di quel tale ... 

CHAOUQUI Francesca r.: Bassi ... 

Presidente: era gestito da Cecilia Marogna? 

CHAOUQUI Francesca__!__,_;_ era Cecilia Marogna a 

controllare il telefono del Cardinale. 

President_e: questo canale specifico? 

CHAOUQUI Francesca I.: questo ... una serie di 

canali specifici, alme:io questo è quello che 

mi dice ... 

erot 45/ 1' Ree Uen.f-on. GI; aos,hac, del ,;ud,ce 

,n,,,, '""''""' 
Ae,n, maaeii, ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Presidente: questo è quello che risulta a 

lei. 

CH_AOUQUI Francesca I.: dopodiché questo e 

abbastanza ... 

pr~sidente: come lo sa lei che era Cecilia 

Marogna? 

CHJ).OUQUI Francesca I.: è sci:-itto il Faro di 

Roma ha pubblicato il memoriale di Cecilia 

Maroqna dove Cecilia Marogna lo ammette. 

Presidente: quindi parte dalla rivendicazione 

fatta in una memoria e riferita dal giornale, 

dal blog quello che è della stessa Marogna. 

Va bene, andiamo avanti avvocato. 

Avv.Dif.viglione, al~ora 

naturalmente mi riservo, 

CO su 

perché 

questo 

i 

messaggi li avevamo e ~i avi:-euuno prodotti non 

ritenevamo di... 

Pre_sidente: basta, l'incidente è chiuso, era 

solo ... 

Avv.Dif.Viglione: c'è stato un incidente ma 

assolutamente ... 
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Presidente: ma certamente non in malafede, 

nessuno lo pensa, dico però quella era 

diciamo la decisione da assumere. 

~vv.Dif.Viglione: si.;llo specifico tema 

messaggi, quindi ero quello delle 

.interlocuzioni che aveva introdotto il teste 

alle domande del Promotore, noi poi 

produrremo questi messctggi, di modo che sarà 

verificata la eventuale genuinità. 

Presidente: va bene. 

S,::HAOUQUI F_r_ancesca I. : perfetto. 

G. a L.Prof.Bonzano: come veri.fichiamo la 

genuinità ... 

CHAOUQUI Frances_ca I.: bisogna chiedere a me ... 

Presidente, tanto dovrà venire, molto 

probabilmente una seconda volta, si vedrà. 

Prego avvocato. 

~vv.Dif.Vigli,:me: senta io, devo dire forse 

avrò poi soddisfazione o non soddisfazione 

solo con le trascrizio~i, nel corse della sua 

deposizione a proposito del memoriale mi è 

sembrato di sentire prima a proposito delle 

domande o dei temi, parlo del memoriale 
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cartaceo che lei glieli avesse proposti, poi 

dopo mi è sembrato di capire che lei facesse 

riferimento solo ni podcast e nnn al 

memoriale cartaceo. 

CHAQ_UQUI Francesca______!__,_;_ assolutamente ... 

Avv.Di_f.Viglione: può dire se effettivamente 

a tutti e due, solo al:_'uno ... 

Presidente, la teste ha detto... questo è 

quello che ha detto, che lei ha indicato 

aeree tematiche, che sono ai fini di ottenere 

i podcast che ha ottenuto, dopo quando dai 

giornali eccetera ha saputo... ha letto il 

memoriale, o perlomeno sintesi del memoriale 

a mia domanda ha precisato che i.l contenuto 

dei podcast grosso modo corrisponde ai temi 

trattati dal memoriale, corretto7 

Francesca I . : assolutamente si 

avvocato. 

Presidente; questo e quello che ha detto 

stamattina. 

CHA0t!2!!!_ Francesca I., e se l I avvocato vuole 

sapere ... 

Presidente: no, non vogliamo sapere altro ... 
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CHAOUQUI Francesca I.: ... se ho mili chiesto a 

Perlasca di fare un memoriale mai ... 

Presiden~e: aspettiamo un'altra domanda. 

Avv.Dif.viglione: hs chiesto 

Per lasca ... 

Presidente: aspettiaIUO un'altra domanda. 

Avv._Dif.V1glione, sì, quindi diciamo mi. è 

sembrato u.nche di comprendere che i temi 

fossero più o meno coi~cidenti quelli podcast 

di cui stamattina apprendiamo per la prima 

volta ... 

Presi<:lente: avvocato mi scusi, ripeto, lei ha 

parlato ... ha .i.ndicato c:emi o aree tematiche, 

ha usato entrambe le espressioni, con, .. per 

avere i Podcast ... 

~vv.Dif.viglione: va bene. 

Presidente: il memoria~e addirittura ha detto . . 

di averlo saputo molto tempo dopo. 

Avv._Dif.Viglione: senta sa se la Ciferri... 

Pr_esidente: dopodiché ,igg.iungo io, una voltu 

tanto arbitrariamente, siccome .i. podcast sono 

del 26 agosto e i.1 menori.ale è del 30 nella 

testa di Perlasca le due cose verosimilmente 
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saranno andate più o meno insieme, ma questa 

è una interpretazione cbusiva del Presidente. 

Avv.Dif.Viglion_e, senta, sa se il memoriale, 

parlo del cartaceo, dell'unico oggetto di 

questo processo per o::a è anche nelle mani 

della Ciferri? 

CHAOUQUI Francesca I. : a me non mi ha mai 

inviato la Ciferri il memoriale di Perlasca, 

mi ha inviato i Podcast, se è nelle mani 

della Ciferri io non posso sapere 

avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: io dico, siccome lei si è 

sentita tantissime vol-::e al telefono ... 

CHAOUQU~ Francesca I., non me lo ha inviato, 

questa è la risposta ... :ion me l'ha inviato. 

Avv.Dif.Viglione, la domanda è diversa ... se 

sa ... 

CHAOUQUI Francesca I.: se io so ... non lo so, 

come faccio a saperlo? 

Avv.Dif.Viglione: e non lo so. 

Presidente_;_ e non lo sa, basta. 

Avv.Dif.Viglione: senta per quanto concerne 

invece queste richie~te che lei faceva in 
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ordjne alla grazia, a queste tessere, ci sono 

stati degli sviluppi poi successivamente? La 

grilzia l'ha ottenuta? 

CHAOUQUI Francesca I. r non l'ho mai chiesta 

la gra~.i.a ... 

G. a L.Prof.Marano: hil detto che non l'hil 

chiestil mai la grazia, scusi avvocato ... 

CHAOUQUI Francesca I.: non l'ha mai chiesta ... 

G. a L.Prof.Marano: smentito 

espressamente. 

Presider,te: ha anche detto che hu presentato 

Stilmn t t.i.na ... 

(:;HAOUQUI Francesca I.: la lettera che ho 

presentato con la richiesta di perdono, 

avvocato è catalogata presso l'ufficio del 

Sostituto nell'archivio, se VLtOle le do anche 

il numero così ... 

Avv.Dif.yiglione: no, no ... 

CHAOUQUI Francesca I.: no glie.lo do, glielo 

do,.. perché cosi ve lo andate a guurdnre. 

Avv.Dif.Viglione~ me lo annoto. 

3",4 
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CHAOUQUI ___ Francesca I.: allora il numero è, 

aspetti che ora glielo do, 

contento con ... 

così lei è 

Avv.Dif.Viqlione: Presidente può evitare la 

teste ... 

CHAOUQUI Francesca I.: allora il numero di 

protocollo della mia richiesta è il 402 .297. 

Presidente: perfetto, dopodiché ha detto ... 

CHAOu,,o0u0,~_~Francescee~_,, 0.~, 

Sostituto. 

archivio del 

Presidente: basta, dopodiché non ha chiesto 

la grazia ha chiesto... ha avviato oggi una 

istanza ai fini della riabilitazione ... 

CHAOUQUI Françesca r.: no della revisione. 

Presidente: della revisione della sentenza. 

Avv.Dif.Viglione: quinji al netto di Marogna 

che presmntamente gestiva la posta 

elettronica lei non ricorda di aver mai 

scritto al Cardinale che voleva la grazia? 

Perché lei non l'ha mai chiesta giustamente e 

il Consigliere Marana lo ricorda, ma non l'ha 

mai chiesta ha detto qui, noi abbiamo questi 

materiali e per cui forse è il caso che il 
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1:estimone vengn messo dinnnzi a 

diciamo neçessità di d,ire una spiegazione ... 

P. G. Prof. Diddi: i documenti però ... 

çHAOUQUI France_sca I.: allora forse ... 

Avv. Dif. Viglione :_ l'ha chie:sta non 

formalmente ... 

CHAOUQ,,U"'~~Francesca I.: allon1 forse 

Presidente cerco di cessere più chiara. Il 

Cardinale e ripeto qu:11 era la circostanza, 

il Cardinale ... allora io sono nel 2015 reietta 

dal mondo, io al Cardinale Becciu che appena 

mi muovo ... avvocato ascolti ... appena mi muovo ... 

Avv.Dif.Viglione: ma Presidente però ... 

CHAO_UQUI Francesca I. : ... appena cerco di 

uvere... appena cerco non lo so faccio un 

evento, orqunizzo qualcosa, esce l'articolo 

sul giornale "Condannata Vatileaks bom, bom" 

ed erano tutti contatti del Cardinale. 

Avv.Dif.Viglione: quindi è sempre lui, .. 

CHAOUQUI Francesca I.: aspetti, tutti 

contatti del Cardinale. ci sono, c'è avvocato 

ed è qua ... ed è qua, lo sa che cosa accade in 

quel momento lì nel 2017? Io provo a mettere 
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in piedi la mia attivi~à mi viene mandato un 

emissario del Cardina~e che cerca di fare 

delle pre-offerte sessuali mio 

collaboratore, c'ho tu~to qua, quindi questa 

è la mia situazione, io devo cercare ... 

Pr~sidente: dopodiché lei ... 

CHAOUQUI Francesca I., devo cercare la via di 

uscita ... 

Presidente, aspetti, si fermi, siccome deve 

rispondere alle domande ... 

CH~OUQUI Francesca I. : eh ... la domanda ... 

Presidente_;_ la domanda è, se si è parlato di. 

grazia nel corso di questi contatti ... 

CHAOUQUI Francesca [. : ei parte di 

riabilitazione, si è parlato di perdono, si è 

parlato di trovare u:ia strada insieme per 

farmi lavorare, avevo un figlio, eco 

distrutta ... 

Presidente: e poi olla fine lei la grazia non 

l'ha chiesta? 

_CHAOUQUI Francese.a I.: non l'ho chiesta poi 

dopodiché se il Cardinole ... signor Presidente 

se il Cardinale Becciu 
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attraverso i suoi contatti, gli emissari, 

Giani mi avesse chiesto di buttarmi dal ponte 

lo avrei fatto perché in quella situazione io 

non volevo più vivere, mi hanno distrutto la 

vita ... Presidente, mi h,rnno distrutto la vita. 

Presidente: è stata chiarissima prima ed ora, 

basta. Andiamo avanti. 

Avv.Dif.Viglione~ Presidente lw 

lettera e un messag;;io, 

conto ... 

adesso mi rendo 

P. G. Prof. Diddi: ... (incompr.fuori microfono).,, 

Avv. Dif. Vigliane: ecco, mi rendo conto che 

apprendo, ma ho sbc1gli.ato per carità che lo 

avrei dovuto fare prima pec poterli 

utilizzare, però è chiaro che adesso stiamo 

nell'ambito di un perimetro in cui io mi 

trovo con un materiale a sua firma, della 

teste e il testimone sta dicendo "non l • avrei 

mai chiesto". Io ho una lettera con una 

flrma ... 

Presidente: testimone -- - ha detto cosa 

leggermente di.versa per la verità, ,na prima 

ohe ora, ohe lei he mai chiesto 
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fonnalmente la grazia, dopodiché si è parlato 

di grazia come anche altre cose durante 

queste, 

definire, 

tentativi 

fca virgolette mi 

contatti, approcci, 

di riconciliazione 

permetto di 

trattative, 

ohe sono 

r-eali(?) se lei vuole contestare, diciamo 

contestare, dare lettur-a di questo documento 

ne dia lettura ma sappiamo già quali saranno 

le risposte, prego. Tanto il Tribunale come 

non conosceva i primi tre, sopravviverà non 

conoscendo gli altri due. 

Avv.Dif.Viglione: io diciamo estrapolo da un 

documento Roma 30 ottobre 2017, viene inviata 

al Cardinale all'epoca Arcivescovo Angelo 

Becciu, per conoscenza al comandante Domenico 

Giani, c'è un riferimento "tra poco sarà 

Natale, solo io dei cingue imputati 

processo sconto anccra la pena, se p11r 

quattro, .. sospesa per cinque anni, ormai 

estinguerla non costa nulla ol sistema, 

sancirebbe la fine di questo pllrgatorio che 

mi addolora. A seguito di questo Eccellenza 

le chiedo di poterla incontrare per ottenere 
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anche il suo perdono e mettere .fine a ogni e 

qualunque mal.inteso tra di noi, in quella 

sede consegnerò anclie quanto ancora in mio 

possesso e mi metterò a sua disposizione" ... 

CHAOUQUI Francesca I. : eh ... 

Avv.Dif.Viglion_e: questa l'ha scritta lei ... 

Presidente: ora faccia la domanda. 

Avv.Dif.Viglione, 

scritta lei? 

ecco quindi questa l'ha 

C~AOUQUI Francesca I.: certo avvocato l'ho 

scJ:itta io. 

Avv.Dif.Viglione_~ e anche questa diciamo ... 

Presidente: ricorda di averla scritta. 

CHAOUQUI Francesca____!__,_:_ 1 'ho detto prima, ne 

ho scritto due. Il Cardinale quella lettera 

la voleva, perché ser:za quella lettera non 

avrebbe portato al Papa la mia ric:hiesta di 

perdono. 

Avv.Di_f.Vigli_one: quindi il Cardinale le ha 

chiesto di farla? 

CHAOUQUI Francesca I. : certo. E' quel lo che 

ho detto prima avvocato. 
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Presidente: ··--
aspetti, 

risolto., andiamo avanti. 

Avv._Dif.Viglione: ne 

messaggio, vediamo se ... 

questa 

leggo 

Francesca I . : questo 

messaggio o una lettera questo? 

Avv .Dif. Viglio~~ messaggio, 

domanda 

altro di 

cos'è 

messaggio ... 

questa era una lettera... questa era una 

lettero. adesso le leggo un messaggio ... 

CHAOUQUI Francesca I.: sì, sì questa è la 

lettera e la riconosco, è nel mio archivio ed 

è in Segreteria di Stato. 

Avv.Dif.Viglione~ perfetto. 

Presidente: vo. bene andiamo avanti. 

Avv.Dif.viglione: vediamo il messaggio. 

~HAOUQUI Francesca I.: vediamo il messaggio. 

Avv.Dif.Viglione: 7 febbraio del 2018. 

CHAOUQUI Francesca I.: lo abbiamo detto 

prima. 

Presidente: aspetti ... 

CHAOUQUI Francesca I.: 7 febbraio lo abbiamo 

detto di nuovo, un'altra volta ... 

Presidente, vediamo, p~ò darsi .. , 
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P.G.Prof_.Perone: si tratta sempre di messaggi 

che saranno depo,;itati in futuro. 

Presidente: sempre dei messaggi allo stato 

non esistenti in atti, prego. 

Avv ._Dif. Viglio_r_ie: "ormai non posso fare 

niente di mal.e, sarei di ... sa.rei in contatto 

continuo con la Gendi'lrmeria tutte le 

infonnazioni che ho sarebbero a disposizione, 

ti prego pensaci, finia.mo qui la stagione dei 

vel.eni, una tesse:i:a per fare benzina. e un 

nwl.o di facciata, operativo quando tu decidi 

che debba esserlo cioè sei che mi 

coinvolgi sulle cose che ritieni possa dare 

una ma.no. A voi non cambia nulla a me cD.mbia 

.I.a vita", se la ricordcL questa? 

CHAOUQUI Fra_r_i_cesca I.: assolutamente questa 

me la ricordo e mi permetto peraltro di 

soffermil.rmi sul perché richiedo questa cosa 

qua, su quello che stava accadendo fuori, 

perché >Jignor Presidente io le devo dare la 

rappresentazione di quello che accadeva fuori 

e della ragione per cui faccio ... 

Avv._Dif.Viglione: la domanda è diversa? 
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Presidente: è stata chiarissima. -- --

CHAOU,;QeUs•~~Frances,0o0a~~I. : nn, no posso 

rispondere< La ragione per la quale io dico 

perché il Cardinale Becciu in quel momento lì 

stava cercando delle persone che potessero 

svolgere alcune attività al di fuori dello 

Stato, all'epoca poiché il Papa si fidava di 

lui queste attività non erano ... cioè erano 

delle attività che io ritenevo che dovessero 

essere fatto in concordo con il Papa e quindi 

gli dico al Cardinale "visto che tanto lo 

stai cercando ... " e poi vedremo che cosa 

cercava se me lo farete dire, mi auguro ... 

Presidente: alla prossima puntata non a 

questa ... 

CHAO_UQUI Francesca I.: alla prossima puntata, 

peccato, quando il Cardinale cercava queste 

collaborazioni all'esterno io ... anche perché a 

quel punto attenzione è vero che io mandavo 

questi massaggi, ma è anche vero che io del 

Cardinale mi fidavo zero e quindi se volevo 

capire che cosa faceva, 
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comunque mi proponevo per poterlo aiutare, ma 

volevo controllc1re che facesse. 

Presidente: il quadro direi che 

chiarissimo ... 

_ç_HAOUQUI Francesca ·-- - I . : si parte sempre da 

fatto, .. 

Presi,_,:lente: si fermi, 3i fermi... 

CHAguQUI Francesca r.: quello si occupava 

degli alieni ... (vod sovrapposte) ... Bussi. 

Presidente: si fermi, si fermi ... Avvocato a 

lei un'altra domanda. 

,11.vv.Dif.viglione, 

interlocu~ione 

quindi 

Cardinale? Cioè dice ... 

lei questa 

sincera il 

Presidente: ha risposto avvocato. Ha risposto 

chiarissimamente, 

Avv.Dif.V_iglione: benissimo, 30 ottobre del 

2017 ... 

Presidente: scusi sono moltissimi illtri 

questi altri messaggi sconosciuti ohe 

dobbiamo leggere ora? 

~vv.Dif.Viglione: sono qui Presidente ... 
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çHAOUQUI Francesca I., posso chiedere una 

cosa, per capire il senso di quello che devo 

rispondere perché se no non mi ... 

Presidente, no, no vediamo la domanda intanto 

qual è. 

CHAOUQUI Francesca I.: e non capisco io ... 

Avv.Dif.Vig_lione: sonc 4 o 5 pagine, sono 

questi messaggi che po:_ sono quelli ... 

Presidente: basta avvocato, continuiamo a 

dire sempre su questo discorso ... 

CHAOUQUI Frane.esca I., avvocato guardi tutti 

i messaggi erano incentrati a supplicarlo, è 

andato il mio padre spirituale, si è buttato 

per terra ... mi ... 

Presidente: è tutto quello che lei ha 

raccontato stamattina ... 

CHA_OUQUI Francesca I. , ... (lncompr.vod sovrapposte).. la 

perdoni, tutto, tutto quello che ho potuto 

fare per cercare di convincerlo a placarsi 

l'ho fatto. 

Presidente: vedremo ... sarà un'altra ... Prego. 

Avv.Dif.Viglione: senta lei venne sentita nel 

corso delle indagini, ha parlato rispondendo 
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alle dom,mde della mia collega il 28 ottobre 

del 20l.9... poi ha parlato di questa sua 

deposizione con Perlasca? 

CHA(lUQUI F_rancesca I.: ripete? 

Presidente: chiede l'avvocato se dopo che lei 

era stata sentita in gendarmeria il 

ottobre ... 

Avv.Dif.Vigli_one: il 2B ottobre del 2019 ... 

Presidente: il 28 otto◊re del 2019 ha parlato 

di questa sua deposizione con Monsignor 

Per lasca? 

CHAOUQUI Francesca I. : è molto possibile, non 

ricordo ... non ricordo ma nel le interlocuzioni 

ohe abbiamo avuto subito dopo è molto 

possibile che J.o abbia fatto. 

Avv.Dif.Viglione: e gli ha fatto già, quindi 

ottobre ' 19 già parlava della sua 

deposizione e di questa indagine? 

CHAOUQUI Francesca I. : lo abbia fatto 

successivamente, successivamente quando ha 

visto che parlavo con Perlasca, è possibile 

ohe abbia parlato 

Tribunale. 
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Presidente: e successivamente cosa intende? 

Avv.Dif.Viglione: ecco ... 

CHAOUQUI Francesca I._;_ quando ho cominciato a 

sentirlo nel 2020 ... quando si sono distesi gli 

animi no. 

fresid~nte, diciamo dopo nell'estate dei 

2020? 

çHAOUQUI Francesca I. : esatto. 

Presidente: quando avete cominciato i 

contatti con la Ciferr:.. ... 

CHAOUQU_I Francesca I.: è possibile che lo 

abbia fatto, non lo ricordo Presidente. 

Avv .Di_f. Vigliane: senta ... 

CHAOUQUI Francesca I., una cortesia però vi 

devo chiedere, posso a~dare in bagno. 

!'._17esidente: certo e cosi approfittiamo tutti 

per sospendere un attimo. 

(Breve sospensione] 

Ayv. Dif -· Ruggi.9:: scusi Presidente, ci 

riserviamo eventuali azioni dinanzi l'ufficio 

del Procuratore ... del Promotore. 

Pr_esidente: prego ... e allora. 

CHAOUQUI Francesca I.: eccoci, scusatemi. 
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Presidente: avvocato a lei. -- --

Avv. Dif. Viglione: veramente agli sgoccioli 

perché le domande sono state quasi tutte già 

terreni esplorati dn, .. 

Presi,_dente: e appunto non è che dobbiamo 

scavare quello che già è stato scavato ... 

Avv .Dif . Viglio_ne, assolutamente. 

febbraio del 2018 c'è un suo messaggio al 

Cardinale su Messnnger ... 

Pre1-idente: allora non ci siamo capiti ... 

Avv.Dif.Viglione_'- no va bene e allora su 

questo... Sentn questi li produciamo e poi 

eventualmente ne parliamo. Ha notato che vi è 

coincidenza tra temi èeC 

interrogatorio e alcuni capitoletti èe> 

Memoriale scritto da Perlasca? 

Presidente: non ho capito io mi scusi. 

Avv.Dif.Viglione: hn notato, ha verificato se 

c'è una coincidenza tra i temi ... alcuni temi 

che ha affrontato lei nell'interrogatorio 

che ... 

Presidente: l' interro;,atorio 

avvocato? 

cosa intende 
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Avv.Dif.Viglione: l'interrogatorio diciamo ... 

l.e sommarie informazioni, poi siccome è 

andata con l'avvocato mi sono confuso. L0i 

fece delle sommarie informazioni ... 

Presidente: ma lei ha detto addiritturo. di -- ... 

non conoscere il memoriale di Perlasca, 

quindi ... questa coincidenza la verificheremo 

noi. 

Avv.Dif.Viglion_e: la verificheremo noi, va 

bene non ho al tre domande. 

Presidente: grazie avvocato. 

Av_v.Dif.V,iglione, ecco c'è una dichiarazione 

spontanea però all'esito .. . 

Presidente: ma temo che ... io vorrei finire il 
-·· -

contro interrogatorio... portare avanti 

contro interrogatorio. 

Av_v. Dif. Viglion_e: va bene, alla fine. 

Presidente: vediamo dove arriviamo cercheremo -- . 

comunque l'ultimo quarto d'ora ... quanto serve 

per la dichiarazione SJontanea? 

Avv.!)if.Viglione: cinque minuti credo. 

Pr_esiden_te: va bene, furemo le dichiarazioni 

spontanee più avanti, nell'arco comunque 
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dell'udienza. Prego. Molto velocementa, 

avvocato Panella per la difesa Crasso. 

Avv.Dif.Panella: buonasera Dottoressa sono 

Luigi Panella difenscre del dottor Crasso. 

Solo guc1ttro chiarimenti su temi che lei ha 

già toccato, quindi non toccheremo temi 

nuovi, o temi diversi du quelli da lei già 

affrontat.i. Lei è stata interrogata sulla 

lettera ce ha mandato a Monsignor Perlasca il 

12 maggio del 2020 nella quale ha scritto 

"conservo tutto nei miei archivi", quindi lei 

ha degli archivi? 

CHA_OUQUI Francesca I. : ho ... 

Presidente: ne abbiamo parl,ito avvocato ... 

CHAOUQUI France.,s,c0a~_~I. : sono titolare 

dell'archivio ... 

Presidente: lei deve :-ispondere dopo che io 

ammetto la domcrnda, la domanda è già stata 

ampiamente esplorata. 

Avv.Dif._Panella:_ qualcuno l'ha autorizzata a 

considerare questo materi,ile come parte dei 

suoi archivi? 
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Presidente,_ ha già risposto anche questo, ha 

detto che tutti gli ex componenti della COSEA 

hanno accesso a questo materiale di archivio 

e nessuno gli ha revocato o gli ha detto di 

distruggerlo. 

Avv.Dif.Panella: su questi archivi c'è il 

Segreto Pontificio? 

CHAOUQUI Francesca I.: allora sull'archivio 

di COSEA e su quello che l'archivio di COSEA 

contiene il Segreto Pontificio ,:,tato 

sciolto dopo due anni dalla costituzione di 

COSEA, quindi nel duemila ... 

Presidente:_ quindi non c'è il segreto. 

Avv.Dif.Panella: nnn . -- c'è il Segreto 

Pontificio. 

Presidente: dopodiché ci può essere un 

segreto di ufficio ovviamente ... 

CH;\,OUQUI _Francesca I.: attenzione attenzione 

però, voglio essere chiara su questo, c'è una 

parte dell'archivio di COSEA che riguardano 

alcune attività che fanno capo ad un sistema 

con delle repository di cui ha accesso il 
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Sctnto Padre coa aono tuttora coperte da 

segreto. 

Presidente: quindi ,o parte ai a ,o parte no. 

Avv.Dif.Panella: seco:i.do tema, Valeur, lei 

che attività informativa ha svolto su Valeur? 

CHAOUQUI Francesca I.: informativa ne, 

confronti di chi.? 

Avv.Dif.Panella: lei ha parlato di Valeur e 

ha detto di aver chiesto alla Ciferri notizie 

su Valeuro. 

CHAOUQUI Francesca I.: attività 

informative si svolg:mo nei confronti di 

qualcuno, mi dice> secondo lei chi io ho 

informato. 

Avv.Dif.Panella: allora lei ha svolto degli 

accertamenti su Valeur? 

CHAOUQUI Francesca I.: no, non sono purtroppo 

un ufficiale ... 

Avv.Dif.Panella: lei come viene a conoscenza 

di Valeur? 

çHAOUQUI Francesca I., perché organizzo per 

conto di Roberto Maretta un evento. 

Gli ao;,l>a,, éel C;"d,ce 

s;lv,a '""""'' 
Aam "'""'"' ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Av_v.Dif._Panella: e perché chiede di Valeur 

alla Signora Ciferri? 

CHAOUQUI Francesca I.: perché nell'ambito di 

Valeur erano accadute alcune cose di cui ero 

a conoscenza, Valeur ... 

Avv.Dif.Panella: e come ... la mia curiosità era 

proprio questa, capire come lei ne è venuta a 

conoscenza? 

CHAOUQUI Francesca I.: ho assistito Roberto 

Maretta in un evento promozionale di Valeur. 

Avv. Dif. Panella: ecco ... ma il fatto ... 

P.G.Prof.Diddi: questo Presidente era un po' 

tutto il tema delle domande che non mi ha 

fatto fare. 

Presidente: ecco da porre alla prossima 

puntata, in realtà poi più che Valeur lei 

dice che il tema è Noceti. Diciamo che 

questo ... ne parleremo alla puntata succes,:,iva. 

CHAOUQUI Francesca I.: ma comunque guardi, 

tanto pec chiarire ... mi occupo di 

comunicazione finanziaria da 15 anni, secondo 

lei non so chi è Valeur e chi è Noceti? 
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Av_v. Dif. P_ane11a,_: no, non vedevo il legame tra 

la sua .. , questa sua ccnoscenzu per un evento 

promozionale di Valm.:r e la sua richiesta 

alla Ciferri relativu a Valeur, questo non 

riuscivo a cogliere ... 

P. G. Prof. Di_ddi: però mi perdoni avvocato ... 

CHAOUQUI Francesca I., che significa questa 

cosa ... 

P.G.Prof.Diddi: era la logica ... 

CHAOUQUI Francesca I. : Valeur, c1bbi.a 

pazienzc1, Roberto Maretta ... 

Presidente: ---· silenzio ... aspetti, basta 

parleremo c1lla prossima puntata. 

CHAOUQUI Francesca I.: cercava di 

partecipare ... 

Presidente: silenzio, silenzio, silen:-:io ... non 

se ne parla, lasciamo perdere. 

Avv.Dif.Panella: andia:no avanti, altro tema, 

lei ha detto che ha svolto la sua attività ... 

questa attività informativa, guasta attività 

nei confronti della Ci.ferri e di Perlasca ... 
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CHAOUQUJ: Francesca I.: non ho svolto alcuna 

attivitil informativa perché non ho informato 

niente e nessuno. 

Avv.Dif.Panella: il Papa non lo ha informato? 

CHAOUQUI Francese<!______!__,___;_ quello assolutamente 

SÌ. 

Avv.Dif.Panella: volevo sapere, fino a quando 

lo ha fatto? 

CH_AOUQUI Francesca I.: la riguarda, 

perché ... 

Avv.Dif .Panella: allora valuti il Tribunale ... 

CHAOUQUI Francesca I. : se io uscissi da 

questa stanza e andassi ad informare il Papa 

i rapporti ... i miei rapporti ... signor 

Presidente abbia pazienza, i miei rapporti 

con il Pontefice ... non sono problemi di questo 

Trubunale 

Presidente: scusi, la domanda non è ammessa ... 

la domanda non è ammessa e quindi lei non 

deve rispondere. 

CHAOUQUI Francesca I.: io informo il Papa 

costantemente. 

Presidente: la domanda non è ammessa. 

Prnt 45/19 Ree,Gct1,Pon, Gli ausiliari del·'"'"'" 
Ollvla I<""'"" 
Ar.nJ fllniie'la 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



Avv.Dif.Panella, allora sti,lffio pa;r;lando della 

massima autorità di questo Stato e c'è unil. 

attivitèt che la testa ha svolto nei confronti 

della massima autorità di questo Stato con 

riferimento a fatti che fanno oggetto... che 

sono oggetto di questo procedimento penale. 

Presidente: le cose non stanno così avvocato ... 

CHAOUQUI Francesca I.: non e' en1;rano niente 

con il processo, "-SSolutamente ... 

Presidente: la domanda non è ammessa e quindi 

andiamo avanti. 

Avv.Dif.Panella: perché non ha informato i 

magistrati della sua attività nei confronti 

di Monsignor Perlasca, ma anzi ha cercato di 

impedire a Honsignor l'erlasca di parlarne in 

udienza? 

Presidente: ma non ... intanto questo ... "m,i anzi" 

non funziona ... 

Avv.Dif.Panella: allora . ··- togliamo "anzi" ... 

perché JJon ha infor:nato i magistrati di 

questa sua attività? 

CHAOUQUI Francesca I. : perché 

rnagist i:ati, tutto il 
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dell'attività dei magistrati, non mi importa 

nulla, non sono i miei interlocutori ... 

?residente: lo ha già èetto ... 

CHAOUQUI Francesca I. : oon sono i miei 

interlocutori ... 

?residente: ... il suo interesse era diverso. Va 

bene è chiaro, lo ha già detto varie volte 

nell'arco della giornata. 

Avv.Dif.Panella: io non ho altre domande, 

quando il Tribunale ci darà la parola per la 

richiesta di confronto tra la dottoressa 

Ci.ferri e la dottoressa Chaouqui ... 

Presidente: e lo abbiamo ... ancora non abbiamo - -

finito, avvocato Intrieri. 

Avv.Dif.Intrieri: sì, grazie avvocato 

In trieri Tirabassi. Uoa domanda di 

puntualizzazione, lei COSEA è stata 

nominata direttamente jal Pontefice? 

CHAOUQUI Francesca I.: direttamente dal 

Pontefice con un chirografo che è pubblico ed 

è del 19 luglio 2013. 

Avv. Dif. Intrieri: da quanto tempo conosceva 

il Pontefice ... 
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Presidente: non e ammassa la domanda, 

estranea a questi ... al processo, ho interrotto 

il Promotore che cmcora mi guarda storto ... 

CHAOUQUI Francesca I.: ma legga il mio 

libro, avvocato legga il mio libro .. . 

Presidente, stia d.tta, stic1 zitta .. . 

Avv.Dif.Intrier!: l'ho letto, l'ho letto. 

Presidente: non ho ammesso la domanda, lei 

deve stare zitta. 

Avv.Dif.Intrieri, Presidente guardi l'ho 

letto e posso tranquillamente ... ho letto il 

suo libro e ho letto anche quello della 

Maglie, si figuri io mi infliggo queste cose. 

allora andic1mo avanti... posso chiedere lei 

aveva come membro della COSEA aveva un budget 

per accedere in Vaticano? 

Presidente, non è ammessa la domanda, COSEA 

non ci interessa è fuori da questo processo. 

CJ!AOUQUI Francesca [.: sono dotata di 

... (incompr.vocl sovr,ipposte) ... 

Presidente: stia zitta. -- ---

Avv.Dif.Intrieri: parliamo almeno dei 

messaggi di Perlasca, vediamo questa dovrebbe 
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essere una cosa pertinente, il col.leg" ha 

ricord"to che c'è un primo messaggio del 12 

maggio del 2020.,. 

Presidente: sì ne abbiamo parlato varie 

volte. 

Avv.Dif.Intrieri: esattamente, .lei ha poi, 

diciamo così contattato la signora Ciferri a 

seguito di una segnalazione del.la signora 

Maria Giovanna Maglie? 

CHAOUQUI Francesca I.: si l'ho già chiarito. 

Presidente: lo ha già detto. 

Avv.Dif.Intrieri: senta quello che .le volevo 

dire io, poiché questo contatto del 12 maggio 

è avvenuto solo 10 giorni dopo il primo 

interrogatorio di Per lasca, lei ece el 

corrente che c'era sta~o un interrogatorio di 

Monsignor Per.lasca? 

CHAOUQ~l Francesca I., non ho capito la 

domanda signor Pres.i.de::tte. 

Presidente: Per.lasca € stato interrogato ... in 

questo processo, con l'avvocato ... come 

imputato, il 29 aprile, cioè pochi ... 15 giorni 

prima, 12, 13 giorni prima della lettera che 
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gli scrive lei il 12 maggio, 

dell' avvocc1to è se lei quc1ndo ... 

la domand,i_ 

CHAOUQUI Francesca I.: giorni prima ... giorni 

dopo ... 

Avv.Dif.Intrieri: dopo. 

CHAOUQUI Francesca I. : io 1 • ho saputo qu,i_ndo 

è uscito sul giornale l'interrogatorio i 

dati ... e guardi mi sembra che fosse 

l'Espresso, Fittipaldi ohe scrive di 

Perlasca, però o Fitti9aldi ... 

Presidente_:_ comunque lo ha saputo d,i_lla 

stampa. 

Cf!AOUQUI Francesca I.: dal giornale, non so 

il giorno preciso, andiamo a cercare il 

giorn,i_le e lo troviamo. 

Presidente:_ certo, questo è. .. 

Avv.Dif.Intrieri: lo verificherò io, sarà mia 

cura. 

fresiden_te: perfetto, grc1zie. 

Avv.Dif.Intrieri: augu~andomi che lei ritorni 

per il confronto. Allor,i_ çorrisponde a vero 

ciò che ha detto la signora Ciferri che lei 

e>.vrebbe detto ... 
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l'altro ieri che lei veniva qua a deporre 

perché voleva 8alvare Promotore di 

Giustizia? 

CHAOUQUI Francesca I., mi ripete le domanda 

per favore? 

Presidente: la signora Ciferri stamattina ha 

dichiarato che sarebbe stata contattata da 

lei negli ultimissimi giorni, ieri o l'eltro 

ieri manifestando ... 

CHAOUQUI Francesca____!__,__;_ guardi io la querelo 

la signora Ciferri ... io non ... 

Presidente-1_ aspetti prima di querelarla mi 

faccia finire domanda ohe ha fatto 

l'avvocato, lei mi risponde e poi va dal 

Promotore di Giustiz:a e la querela, con 

calma, una cosa alla volta. 

CHAQUQUI Francesca I.: non ei può fare in 

udienza, la volevo fan, ... 

Pre_sidente: non '" può fare la querela in 

udienza ... e tanto più n quest'ora . ... che lei 

l'avrebbe contatteta in questi ultimissime 48 

ore, in questi ultimi~simi giorni esprimendo 

la preoccupazione che fosse necessario dire 
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le cose in modo tél]e da salvare il Promotore 

di Giustizia, la sua risposta è ... e questo 

contatto 

giornalisti? 

sarebbe avvenuto 

CHAOUQUI Frances,c~•~-I.: chi 

tramite 

e questo 

giornalista, posso saperlo avvocato? 

Presidente: pare che 5ono stati f'ltti i nomi 

di Fittipaldi e Occhipinti. 

çHAOUQUI Francesca I_,_;_ (ride) avvocato guardi 

intanto .. , l'unica cosa ... si avvocato, 

Presidente mi perdoni, l'unica cosa che io 

posso dire su questo è una sols, che se la 

signora Ciferri quando ... se e spero ma tanto 

c'è il Faro di Roma c.,e ci informa in tempo 

reale, se nelle trascrizioni c'è una cosa del 

genere io prendo le trascrizioni e vado dal 

Promotore ... 

Presidente:_ e la quere~a. 

CHAOUQUI Francesca I. : ... cito Fi ttipaldi e 

Occhipi.nti come testimoni e la querelo e così 

risolviamo anche il problema ... 

Presidente: quindi 

all'avvocato. Prego. 

abbiamo risposto 
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Ayv.Dif.Intrieri: posso? e vero che lei ha 

detto alla ,signora Ci.ferri e a Mon,aignor 

Per lasca di essere nei servizi, o vicina ai 

servizi segreti? 

CHAOUQU,,~~F0c0a0ncesca_,_._: è 

questo.,. 

pazzesco tutto 

Avv.Di~.Intrieri, no, può rispondere si o no? 

si o no 

CHAOUQUI Francesca I.: è pazzesco, ma secondo 

lei ... 

Avv.Dif.Intrieri: 00 secondo lei no ... 
--· . 

Presidente ... 

CHAOUQUI_ Francesca I.: no, non l'ho detto 

avvocato, non l'ho detto avvocato ... avvocato 

non l'ho detto. 

Presidente: non lo l'.a detto, basta siamo 

tutti stanchi. 

Avv.Dif.Intrieri: allora facciamo delle 

regole di i.ngaggio mi risponde si o no, non 

ricordo, 

toni ... 

non gradisc:i che utilizzi certi 

CHAOUQUI Francesce,a~-''a•c• 

l'avvocato ... 
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Avv.Dif.Intrieri: . - pe:rché ritengo nnn 

rispettosi ... 

C_HAOUQU!. Francesca I., perché siilmo qua per 

... (incompr.voci sovrapposte! ... 

Presidente: aspetti ... 

CHAOUQUI Fr_ancesca_ I.: a posto, non gradisce ... 

Avv.Dif.Intrieri: qu:.ndi anche Monsignor 

Baldo che l'ha definita il numero due(?) dei 

servizi ... 

Presidente: non è amme$Sa la domanda. 

Avv.Dif.Intrieri: va bene. 

CHAOUQUI F rancesc.,a~_a,c•c' ma vaffanculo ... 

vaffanculo ... 

Avv.Dif.Intrieri: parliamo allora, senta una 

cosa, parliamo di questi benedetti podcast, 

questi podcast lei li ha inviati al. Pontefice 

per caso? 

Presidente: non è ammessa la domanda. 

~vv.Dif.Intrier_i: non è ammessa la domanda. 

all'autorità giudiziar;,a li ha dilti? 

Presidente: ha già detto di no, li ha sul 

tavolo pronta a consegnarli. 
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Avv.Dif.Intrieri: finendo Presidente, 
- .. 

finisco con l'unico interrogatorio che la 

testimone ha dato il 2E ottobre del 2020. 

P. G. Prof. Diddi, non è i.:.n interrogatorio. 

Preside_nte, va bene, una dichiarazione ... 

Avv.Dif.Intrieri: -- . 
spontanee informazioni 

stranamente nel disinteresse di tutti perché 

viene ricevuta da due gendarmi di secondo 

profilo. Allora, senta lei ... 

CHAOUQUI Francesca I.: cosa ho fatto? 

Presidente: sempre le dichiarazioni rese alla 

Gendarmeria stiamo parlando. 

CH_AOUQUI F_'.rancesca I.: non ho capito ... 

Presidente: ancora non c'è la domanda, non 

può averla capita. 

Avv.Dif.Intrieri: lei parla di aver ricevuto 

accertamenti confidenziali sulla posizione di 

Enrico Crasso, di Tirabassi, di Becciu lo 

ripete più volte che lei avrebbe ricevuto da 

sue informazioni o da fonti confidenziali, 

può riferire chi sono7 

P.G.Prof.Diddi: Presidente ... --- --

parte ... 
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CHAOUQUI Francesca I.: glielo dico subito, e 

con gioia pure, sa perché lo so7 Perché venne 

fatta quando la SogeneL. 

Presidente: aspetti un attimo perché 

Promotore ... 

Avv.Dif.Panella: io rorò su questo non ho 

fatto domande, cioè questi ... 

P.G.Prof.Diddi: -- - - era mia prima parte 

appunto ... 

Presidente: esatto e q;indi ... 

Avv.Dif.Intrieri: ma questo fa parte del 

processo. 

Presi_dente: e quindi anche questo farà parte 

della puntata successiva. 

CHAOUQUI Francesca I. : ma faccia 

ri.spondere su questo. 

_Presidente: no! la puntata snccessiva. 

CHAOUQUI Francesc_a_ I. : peccato. 

Prestdente: prego. 

Avv.Dif.Intrieri: chiudo con una domanda 

sul ... perché non ho capito bene, il Segreto 

Pontifici.o riguarda alcune cose ... 
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!'residente: riguarda, r.a dichiarato la teste, 

che riguarda una parte diciamo dell'archivio, 

della documentazione COSEA, una parte sì e 

una parte no. 

Avv.Dif.Intrieri: allora lei dice, sommarie 

informazioni ohe lei rende, "tali 

irregolarità che lei cita - le faccio grazia 

per non allungare - hanno portato il Santo 

Padre alla chiusura del VAM, Vatican Asset 

Management prima che esso ... " ... 

Presidente: la interrompo avvocato, non se 

l'abbia a male, abbiamo detto che oggi siamo 

fermi o tentiamo di restare ancorati ai 

rapporti oon Perlasca, tutto questo 

prossima puntata. 

Avv. Dif. Intrieri: vole7o sapere ... 

Presidente: e 7a bene lo saprà alla prossima 

volta. 

P.G._Prof.Di_ddi: io ho tante cose da chiedere 

su questo. 

Avv.Dif.Caiazza: - .. 

brevissima, posso? 

Presidente 

Presidente: sì certo. 
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Avv.Dif.Caiazza: avv:>cato Caiazza difesa 

Mincione, le chiedo SG corrisponda a verità 

che lei avendo in una certa occasione appreso 

che la signora Cife::ri si era recata in 

Gendarmeria presentare denuncia, 

avrebbe ... gli avrebbe comunicato subito dopo 

di averlo ,saputo cho la signora Ciferri non 

si illudesse di poter assumere iniziative che 

a lei rimanessero ~gnote, le chiedo se 

corrisponde al vero o no? 

CHAOUQUI Francesca_I.: non so neanche di che 

parla l'avvocato, se mi spiegate meglio. 

Presidente: l'avvocato è stato chiarissimo ... 

CHAOUQU_I Francesca I.: non conosco nessuna 

querela.,. 

Presidente: ... mi permetto di ... 

Avv.Dif.Caiazza: guarcii io penso di parlare 

una lingua italiana pi) chiara della sua. 

CHAOUQUI Frances_ca I.: no, scusi ... 

Avv.Dif.Caiazza: se lei ha 

comprGnsione faccia come crede ... 

Presidente: stavolta ... 
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Avv.Dif.Caiazza: vuole ripeto 

domanda. 

Presidente: stavolta non c'era polemica nella 

risposta io credo ... 

CHAOUQUI F_rances!='a I.: no assolutmnente. 

Presidente: la signora Ciferri ha dichiarato 

stamattina che volta andata 

Gendarmeria e subito dopo lei 1' ha contattata 

manifestando conoscenza di questo suo... di 

lei, della Ciferri d.i essere andata in 

gendarmeria e di non illudersi di potere 

prendere iniziative senza che lei ne venisse 

a conoscenza, rientra nel quadro generale per 

cui lei saprebbe tutte, sarebbe a conoscenza 

di tutto ... 

CHAOUQUI Francesca I.: follia, follia ... 

Pr_esidente: ... e manipolerebbe tutti. 

CHAOUQUI France_1>ca I. ' follic1, follia lO 

apprendo ... sto apprendendo ... 

Presidente: si o no, è vero o non è vero? 

CHAOYQUI Francesca I.: no, sto apprendendo in 

questo momento che la signora Ciferri è 
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andata in gendarmeria a querelarmi, non ho 

mai ricevuto nesstma ... 

Avv.Dtf.Caia7,za: qui.ndi non esiste quindi ... 

CH_AOUQUI Francesca I.: cosa è andata a fare 

in gendarmeria? 

Presidente: non lo sappiamo e non ce lo ha 

detto. 

Avv.Dif.Caiazza: quindi lei sta dichiarando, 

sotto l'impegno della testimonianza che non 

esiste una sua comunicazione whatsapp alla 

signora Ci.ferri che avesse questo contenuto, 

esatto? 

çHAOUQUI Francesca I.: io sto dichiarando di 

che cosa parla ... non ml ricordo e non conosco 

e non so alcuna attività. del.la signora 

Ci.ferri con la gen:l.armeria, 

dichiarando. 

Avv.Dif.Caiazza: lo stesso modo ... 

?residente: perfetto. 

qttesto 

CHAO:lJQUI Francese.i. I.: cl sono stati dei 

diverbi, ci sono stati dei diverbi con la 

signora Ci.ferri dove la signora Ciferri 

quando ad un certo punto signo.r Presidente la 
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signora Ciferri pretendeva da me coe iu 

interveniiasi sui Santo Padre pec ia grazia di 

Monsignor Per lasca ... 

Presidente: e questo non cc interessa in 

questo momento ... 

CHAOUQUI France~_ca I.: e svolgevo una serie 

di attività ... 

Presidente: va bene ... ---

CHAOUQUI Francesca I.: questo era ... 

Presidente: avvocato ... ---

Avv.Dif.Caiazza: faccio delle domande in cui 

è sufficiente un si o un no ... 

Presidente: e lo so. 

Avv.Dif.Caiazza: allora, allo stesso modo, 

corrisponde al vero che sia accaduto che lei 

avesse visto in una ce:-ta occasione Monsignor 

Perlasca entrare in macchina in quel momento 

e coe ia signora Ciferri avrebbe 

immediatamente telefonato Per lasca e 

avrebbe avuto conferma quindi di questa sua 

attività diciamo di controllo, occasionale o 

non occasionale, si o ~o? 
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CHAOUQUI Francesca I . : circostanza dove 

eravamo? Perché una volta sotto il mio 

ufficio visto Monsignor Per lasca 

passeggiare e l'ho visto un'altra volta sul 

ponte e gli ho mandato ... 

Presidente: fuori dall:, Stato. 

CHAOUQUI Francesca I.: le uniche due volte 

con cui io incontrato ~erlasca per strada, io 

ero in macchina e gli ho detto alla Ciferri 

"ho appena vitsto Perlasca s1.1l ponte" ... 

Presidente: quindi si riferisce ad episodi 

comunque avvenuti fuori dallo Stato Città del 

Vaticano. 

S::HAOUQUI Francesca I.: mai incontrato 

Perlasca in Vaticano, mai. 

Avv.Dif.Caiazza: okay. Corrisponde al vero 

che lei abbia dato, a dimostrazione della sua 

confidenza con gli ambienti giudiziaria 

Vaticani addirittura informazioni alla 

signora Ciferri circa 

dermatologico di un magistrato? 

CHAOUQUI Francesca I.: 

dermatologico di un magistrato ... 
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Pres~dente~ la signora Ciferri stamattina ha 

anche dichiarato che una volta ha saputo da 

leL. 

Avv.Dif.Caiazza: sono dichiarazioni che ha 

fatto la teste Ciferri .. 

Presidente: sì, sì lo sto semplicemente ... 

Avv.Dif.Caiazza: no lo stavo dicendo alla . -

_QHAOUQU:I Francesca ...!...,_:_ guardi io una volta ho 

parlato della salute del Professor Milano con 

la si.gnora Ciferri, dicendo che la signora 

Ciferri... dicendo che il professor Milano 

aveva avuto un ictus e purtroppo ho detto io 

"mi dispiace, perché aveva anche 

arrestato" e magari ho commentato magari in 

modo oon carino, qJesto è vero ... delle 

malattie dermatologicha di questo Tribunale e 

del Promotore non mi o~cupo. 

Presidente: il Tribunale per fortuna non 

c'entra in questa storia ... 

Avv.Dif.Caiazza: mi fa piacere, io non ho 

al tre domande. 

PI-Ot.45/10 se, G""·'""· Gli ,usiliaci dei gnJUlcc 

'''"' """"'"" Aw,a D,,,,,,ll< ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



Presidente: grazie, altri difensori? No, - -

11llora diamo la paro~a c,l Cardinale Becciu 

per dichiarazione spontanea e 

possiamo ... Scusi Eminenza scusi un attimo, 

così liberiamo la teste. Il Tribun11le rinvia 

per la continuazione dell'esc,me della teste 

se sarà ammessa, però diciamo fin d'ora la 

data la indichiamo, così anche lei si rende 

libera per quella data, 16 febbraio ... 

_CHAOUQu,,~~, 00,ancesca_ I.: signor Presidente 

posso controllare soltanto una cosa ... 

Presidente: - -- e controlli, di non essere 

all'estero intendendo per estero non l'Italia 

ovviamente. 

CHAOUQUI Francesca I.: esatto. 

P.C.Avv.Flick: le altre udienze di febbraio? 

!'_residen_te: si lo stiamo ... ora ne parliamo. 

C_HAOUQUI Francesca I.: il 16 di febbraio è 

giovedì, si ci sono perfetto. 

Presidente: è giovedì 

Chauoqui salvo diversa ... 

mattin11, ore 9: 3 O 
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CHAOUQUI Francesca I.: ma posso chiedere a 

questo Tribunale su che cosa? Ancora su 

Perlasca e su questa storia ... 

Presidente: questo e esaurito l'argomento 

I'erlasca. 

CHAOUQUI Francesca _I. : ah per carità. 

Presidente: salvo forse due o tre messaggi 

che ancora ... Messanger che l'avvocato 

intendesse depositare, se proprio lo riterrà 

necessario e opportuno, poi invece ci saranno 

se I'ribunale deciderà di armnetterlo 

domande sul resto, su Inkerman, su Valeur. 

CHAOUQUI Franceso_c~•~~'c-c'C me io vengo 

prossima volta per par~are di queste cose, se 

lei mi armnette, se non mi ammette vengo e me 

ne vado ... no per organizzarmi ... 

Presidente, la avvisiamo prima. 

CH~~UQUI Franc~sca I.: ecco a posto. 

Presidente: e non viene proprio. 

Avv.Dif.Marzo: avrei istanza 

istruttoria in relazione all'udienza del 16. 

Presidente: intanto possiamo licenziare la 

teste, lei può andare. 
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CHAOUQUI Francese~ I.: grazie. 

Presidente: no mi scisi, per i podcast il 

tribunale ne dispone l'acquisizione ctgli atti 

del procedimento. 

CHAOUQUI Francesca I.: okay, allora signor 

Presidente io ho preparato delle ... (incompr.) 

le deposito anche per gli avvocati, in modo 

che così possono avere subito accesso ... 

Presidente: e poi lo spiega alla Cancelleria 

in modo che si risolve tra di loro, glieli dà 

a loro. 

CHAOUQUI Francesca I.: intanto consegno 

quello per lei. 

Presidente: si no... lei dia tutto alla 

cancelleriu, ci manca ora il podcust in 

questo minuto ... 

CHAOUQUI Francesca I.: posso spiegare ul 

cuncelli.ere come funzi::>na gli spiega dopo, un 

minuto che finiamo gue3tO e così continuiamo. 

Avv.Dif.Viglio'!e: ecco senta in ordine al 

confronto ... 
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Presidente: aspetti scusate con il confronto, 

per quanto riguarda Lnvece documenti varL 

eccetera, lei pensava éi depositarli o no? 

CHAOUQUI Francesca I. :_ guardi in realtà ... 

Pres_~dente: no, no ... meglio così. 

CHAOUQUI Francesca I.: comunque nella 

repository c'è tutto quello ... 

President_e: c'è tutto lì, d'accordo e allora 

buono. serata. 

CHAOUQUI Francesca I., ecco la trascrizione 

degli audio ... 

Presidente: e poi la lascerà in cancelleria. 

CHAOUQU~ Francesca_!.: perfetto. 

Presidente: gliela fa avere in cancelleria. 

Avv.Dif.Bassi: sono di quegli stessi audio: 

Presidente: sì dei famosi podcast. va bene 

esaurito un argomento. 

Avv. Dif. Vigliane_;_ può rimanere il teste, 

visto che ha depositato documenti e insomma è 

abbastanza parte diligente, anche perché la 

dichiarazione si riferisce proprio a quello 

che è stato detto questa mattina, quindi 

l'autorizza lei eventualmente ... 
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Presidente: il teste può fare quello che 

vuole, forse preferiRc:;e leggerlo sul Faro di 

Roma, del resto ha giornalisti che 

l'aspettano fuori quin:ii è pure importante. 

CHAO_UQUI Francesca I. : grazie tutti. 

Ar.ri.vederci. 

Avv .Dif. Viglione: sul ::onfronto ovviamente ... 

Presidente: scusate andiamo con ordine, 

facciamo spontanc>a dichiarazione del 

Cardinale Becciu, prego Eminenza. 

DICHIARAZIONI SPONTANEE DEL CARDINALE BECCIU ANGELO 

Card.BECCIU Angelo: R i grazie signor 

Presidente, riconosco che non mi è facile 

dopo questa giornata parlare così in maniera 

serena. È andata via la signora va bene ... 

Presidente: non la possiamo trattenere. 

Card.BECCIU An.9_,:,_lo: perché avrei voluto dire 

che ho quasi un sentimento di gelosia nei 

suoi confronti, così facile a dire ".i,o e il 

Santo Padre, io vado dal Santo Padre ... io 

ritorno, io a nome del Santo Padre ... " Io ho 

fatto il Sostituto e non me lo permettevo 
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mai, non avevo così questa facilità di poter 

andare e dire e portare ordini cosi del Santo 

Padre, e soprattutto riferendosi alla COSEA 

in cui dice che lei veniva in Segreteria di 

Stato, si imponeva a Monsignor Perlasca, mi 

sembra un po' strano, di solito chi viene è 

il Presidente della COSEA e prima deve venire 

dal Sostituto e chiedere al Sostituto se può 

parlare con i collaboratori ed entrare... e 

avere i documenti dell'ufficio da parte 

dell'ufficio 

dell'amministrazione. Un po' 

dell'economia, 

strano e mi 

sembra non molto veritiero, scusate. Poi mi 

meraviglia ohe lei abbia ancora de> 

materiale, com'è possibile"? Io Sostituto dal 

giorno in cui ho lasciato l'ufficio non sono 

più entrato e non posso avere ... e non potevo e 

non posso mantenere un foglio dell'ufficio in 

cui ero e in cui ho lavorato e tutti il 

giorno che devono andare via, devono andare 

via con la borsa vuota. I documenti si 

lasciano, mi meraviglia che lei sia in 

possesso di questi 
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tnterveniro chi deve inte;rvenire e 

richiederli. E' contro tutte le regole, come 

può una così disporre di documenti e se sono 

delicati. Accennava ai messaggi, io ce li ho 

anco;ra tutti qui, come può dire che sono 

della signora ... ho capito bene della signora 

Ma;rognn che gestisce il io account, ma quando 

mai, ce li ho tutti qui in ~lessanger e ce li 

ho tutti qui e senza una risposta e sapete 

perché non ho mai risposto? Perché quando ne 

parlavo al Santo Padre, proprio il Santo 

Padre mi disse "le consiglio di non 

risponderlo". Una volta sola mi sono permesso 

di risponde;rle con uno ... invio per Natale la 

faccina del figliolo, "auguri" gli 

scrissi e basta, ma non può dirmi adesso che 

queste sono.,. gestiti o sono inventati e 

gestiti chissà da chi. Sono messaggi in cui 

mi fa lodi, in cul. m:'.. fa ... mi presenta come 

chissà il migliore di tutti e messaggi in cui 

mi distrugge totalmente. Li depositeremo no ... 

li abbiamo. Ecco lei tutti l'avete capito ha 

qualcosa contro di me, anzi molto contro di 
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me. Le accuse, ecco ur.a delle accuse che ho 

già smentito e che qui smentisco è quella di 

aver dato io ordine di arrestarla e di non 

aver avuto pietà del suo stato di donna 

incinta, è una bugia, falso. Avvenne nel 

novembre, i primi di novembre del 2015, io 

ero al mio paese in Sardegna in quei giorni, 

chi la interrogò fu il comandante della 

gendarmeria, con i suoi assistenti non so 

chi, e mi telefonò e :ni disse "ho arrestato 

la signora Chaouqui", ma se scusate la parola 

ma eravamo confid,mziali e mi usci "mai sei 

matto" e disse "no, avevo tutte le ragioni 

per arrestarla", poi i;i. seguito lei disse che 

era in stato interessante, ma il comandante 

disse "ma come potevo accorgermene" mi pare 

che fosse nei primi tre mesi, ora non so se 

uno nei primi tre mesi uno si può accorgere 

che è incinta, eravamo a novembre del 2015. 

Quindi la respingo totalmente questa accusa. 

Ecco invece mi prendo le responsabilità di 

due att.-L per i quali può essere... si può 

arrabbiare, si può risentire contro di me. Il 
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primo è stato queste, quando nel 2013 fu 

composta la commissione della COSE!\ e alla 

Segreteria di Stato fu inviata la lista dei 

nomi lo a vedere il nome della signora 

Chaouqui trasali perché avevo avuto 

segnalazioni gravi slllla sua persona. Di 

solito alla Segreteria di Stato ... di solito 

era prassi che la Segreteria di Stato desse 

il suo bene placito alle nomine, perché la 

Segreteria di Stato doveva f,ire il cosiddetto 

de more, l'indagine sui nominativi vari, 

invece aravamo all'inizio del Pontificato di 

Papa Pr,incesco e un po' le regole stc1vano 

sc1ltando. Quindi cl venne il nominativo, 

fummo messi davanti al f,itto compiuto e vidi 

questo nome, ecco su questo nome ripeto 

proprio qualche mese prima ml era venuta 

segnalazione che non deponevano a favore 

della signora e io corsi da chi di dovere e 

dissi "queAta signora non è degna di .lavorare 

qui dentro in Vatica1ic". Non mi ascoltarono. 

altro atto pec 

risentirsi e quando 
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Vatileaks presen~iai le commissione 

Segreteria di Stil.to che doveva decidere ,se 

procedere alla denunc~a degli autori della 

pubblicazione dei documenti segreti, o se 

pure procedere al licenziamento... se pure 

procedere via 

commissione ... tutti si 

amministrativa, 

pronunciò pec 

le 

le 

denuncia ai Magistrati. Il comandante che era 

lì presente portò questo risultato al Papa e 

il Papa autorizzò la denuncia ai Magistrati. 

Ecco questi due possono essere motivi di 

malumore e così via. 

Presidente: di astio ... 

Card.BECCIU Angelo: di astio, però io sono 

stato colui qua non so se posso vantarmene 

che mi sono opposto alla presenza della 

signora Chaouqui in vaticano. Questione della 

grazia, la richiesta della grazia. E' vero 

lei mi ha mandato Monsignor Lo Iudice, mi 

mandò il suo parroco, li accolsi e dissi a 

loro "che present.i formalmente la richiesta e 

io le porterò el Santo Padre". 

rappresentai al Santo Padre la richiesta, la 
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sua rispost:a fu questa "Eccellenza non mi 

faccia più qtresto nome qui dentro". Premetto 

io gli dissi "Santo Padre manca poco tempo, 

accontentiamola".,. e lui mi rispose "non mi 

faccia più questo no,ne qui dentro, .1.0 n01J 

intendo concedere 1'1 grazia e inolt.1:e è 

ancora valido il divieto che entri nel 

Vaticano, questa donna non deve entrare i.n 

Vc"lticano". Erava1t10 nel. 2017, io qui ecco per ... 

per convalidare quanto >Jto dicendo vi leggo 

quando gli scrissi J.o scorso 19 agosto 2022, 

perché quando vidi la notizia della Chaouqui 

ricevuta dal Papa per un baciamano io gli 

scrissi subito, ero J.:i vacanza "Santo Padre 

sono spiacente ma non posso non manifestarle 

la mia profonda costernazione di fronte alla 

pubbJ.i.cazione delle foto che ritraggono .la 

signora Clrnouqtri ammessa baciamano 

nell'udienza di ieri, ecco il mo"tivo del m.1.0 

disappunto, primo, quando nel 2017 

presentai caldeggiandol.a la domanda di grazia 

di detta signora, per condonarle i. pochi mes.1 

che le m,:mcavano a.Il ·estinzione della pena 
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lei mi rispose in un tono severo che mai le 

avevo visto, ula mia risposta e negativa e 

lei non mi deve più 1nc>nzionare qtwsto nome, 

inoltre rimane valido per se1npre il divieto 

di farla entrare in Vaticano"; in tali 

termini come Sostituto io risposi a nome suo 

alla signora, questa reagì pesantemente 

accusandomi di essere stato io ad oppormi 

alla grazia e minacciandomi vendette crudeli 

nei miei confronti, la vendetta le ato 

pagando da due anni ed è sotto gli occhi del 

mondo intero; dLle, con il baciamano di ieri 

sono stato smentito pubblicamente e le 

signora acqLlisterà maggior forza per 

continuare a demolirmi con tutti i satanaci 

mezzi di cui è capace; terzo, il fatto più 

grave è il seguente e si i.nserisce nel 

contesto del processo penale in corso nei 

miei confronti. Con il gesto di ieri lei 

Santo Padre ha rotto .11 tanto conclamato suo 

impegno di neutral.ità nel processo, lei saprà 

che detta signora appare dagli atti 

giudiziari come una delle mie accusatrici, 
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oro ricevendola he 1nanifestuto 

solidarietà" ... scusate è un po' minuscola la 

scrittm:a ... " ... ha manifestato solidarietà 

.i.ndiretta con essa e indiretto sostegno alla 

suu tesi accusatrice confronti. 

termini processuaii il. suo atto non sarà. 

visto come promanante dal Papa ma da]. primo 

magistrato dell'ordinamento giuridico de.llo 

Stato deC Vaticano e quindi come 

ingerenza nel processo. Tanto mi sono sentito 

in dovere di comunicarle e nel mentre le 

porgo devot.i. saluti". Il Santo Padre mi ha 

subito risposto: "Gen-t.i.1issimo signor 

Cardinaie Angelo Becci~, caro fratello grazie 

tante per la sua email", .. ero in vacanza e 

quindi gli scrissi per email... " ... mi dispiace 

che questo gesto di saluto poBsél farle del 

male, mi hanno domilndato se la signora poteva 

venire con i suoi. fig~i all'udienza generale 

ad avere un baciamano e pensai che se le farà 

bene, che venga, Poi le dico che ho quasi 

dimenticato 1.e vicende di questa signora, 

neppure so che è immischiata nel giudizio e 
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non entro in quello. Le chiedo scusa e 

perdono se questo l'ha offeso e l'ha stimato 

- spagnolo vuole dire ferito è solo colpa 

mia, anche dell 'abituCine di dimenticare le 

cose brutte. Per favore mi perdoni se l'ho 

offeso, prego per lei, per favore lo faccia 

per me. Che il Signore la benedica e la 

Madonna la custodisca. Francesco". Ecco io 

volevo dire questo, certamente devo 

riconoscere che la signora è riuscita nel suo 

piano 

grazie. 

di vendicarsi nei miei confronti, 

Avv. oif .Mar,:o: --- --- Presidente noi produrremo 

questa lettera ... 

Presidente: che alleghiamo al verbale. 

P. G. Prof. Diddi: si pu:'.> cogliere l'occasione 

anche visto delle produzioni documentali se 

difesa del Cardinale Becciu vuole 

depositare anche quella corrispondenza a cui. 

si fa riferimento della chat che sono state 

trasmesse dall'autorità giudiziaria di 

Sassari, la corrispondenza con il Santo Padre 

a cui sono collegate ... 
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Avv.Dif.Marzo: su quella sua richiestc1 si era 

già espresso il Tribunale dicendo che era 

libero il Cardinale, se non ricordo male ... 

P.G.Prof.Diddi: ecco - - appunto se potete 

sciogliere questa riserva ... 

Presidente: e continua ad essere libero. -- --

Avv.Dif.Marzo: - - - e quindi quando cambieremo 

idea glielo faremo sapere eventualmente. 

P.G.Prof.Diddi, prenco atto per 

momento è una ... 

Avv.Dif.Marzo: non ce l'abbiamo e non abbiamo - -

intenzione ovviamente èi depositare, se 

dovessimo cambiare idea ... 

P.G.Prof.Diddi: scusi avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: prego. 

P.G.Prof.Diddi: è una :::ichiesta di ... visto che 

è un problema di lealtà processuale, è un no 

questo ... 

Avv.Dif.Marzo: sono sleale io? No, non è un 

no ... allora non mi. pare ... 

P.G.Prof.Diddi: facci.a una cosa, il Tribunale 

ha chiesto alle parti se sono disponibili ... 

Avv.Dif.Marzo: quando ~o ha chiesto, c1desso? 
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P.G.Prof.Diddi: in questo momento chiedo 

formalmente di sapere se sono diBponibili 

oppure no, se no bisogna che questo ufficio 

si potrebbe attivare autonomamente, aca 

soltanto per sapere ... 

Avv.Dif.Marzo: al momento diciamo non ci 

si.amo neanche posti il problema, magari ce lo 

poniamo a poi la facciamo sapere. Lo 

valutiamo ... 

Presidente: va bene. 

Avv.Dif.Panella: ia avrei richiesta 

istruttoria ... 

Avv,Dif.Bassi: Presidente in ordine ... 

Presidente, mettetevi d'accordo se parlate 

uno alla volta. Avvocato Panella. 

Avv.Dif.Panella: prima ancora di 

affrontare il tema de:_ confronto, avrei una 

richiesta istruttoria in vista dell'udienza 

del 16 febbraio del 2·)23, perché io ritengo 

che il Tribunale e le parti debbano avere 

chiaro su che cosa possa essere opposto dnlla 

signora Chaouqui il Segreto Pontificio, 

perché noi saremo chiamati il 16 di febbraio 
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a valutare queste dichiaru.zioni spontanee, 

che voi conoscete meglio d.i. me, che sono il 

documento 22 della produzione documentale del 

Promotore di Giustizia. La dinamica di queste 

dichiarazioni spontanee è stata quella di 

fare riferimento ad accertamenti 

confidenziali e quando l'ufficio 

Promotore di Giust:..zia ha cercato 

del 

di 

stringere e di capire qualcosa è arrivato il 

Segreto Pontificio. Lc, signora Chaougui oggi 

ci ha detto ... 

P. G. Prof. Diddi: non ho capito il passaggio. 

Avv.Dif.Panella: la signora Chaougui nel 

documento che conosciamo tutti perché è in 

atti, ha fatto riferimento ... sul quu.le dovremo 

esaminarla il di febbrai.o, ha fatto 

ripetutamente riferirr.ento ad accertamenti 

confidenziali, quando poi il gendarmi hanno 

cercato di stringere e di avere qualche cosa 

di un po' più completo dei cmoi accertamenti 

confidenziali è saltato fuori il Segreto 

Pontificio, ecco pcerché oggi gliel'ho 

chiesto. Oggi abbiamo u.ppreso che in parte 
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gli archivi COSEA sono coperti dal Segreto 

Pontificio e in parte r10, per evitare che si 

ripeta questo fenomeno il 16 di febbraio io 

credo che sia interesse di tutti avere un 

accertamento, una p,irola chiara da chi di 

competenza su uno ... 

Presidente: mi scusi avvocato, questo il 

Segreto Pontificio soltanto dopo perché non è 

su tutto, è su singole cose e poi qua siamo 

all'alba rispetto. .. 

Avv.Dif.Panella: no certo se non è 

possibile sapere questo, sapere almeno se la 

signora Ch(louqui può legittimamente disporre ... 

da chi di dovere, puè legittimamente ancora 

oggi disporre anche alla luce di quello che 

ha dichiarato Sua Eminenza Becciu delle 

carte ... 

Presidente: anche questo il problGllla è sul... 

allora il problema dei segreti in generale 

non e ... è su singoli, specifici argomenti, 

cioè c'è un é1rchivio un documento è coperto 

da segreto e uno no ... 

Avv. _Dif. P_anella, sl. 
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Presidente: poi nel caso di specie siamo a 

prima, perché è chiaro che anche se c'è la 

dichiarazione io atti, laddove dice "ho 

saputo da fonti confidenziali" il Tribunale 

quando legge questo sc1.lta direttaTI1ente al 

paragrafo seguente. 

Avv.Dif.Panella; infatti ... e allora dovremmo 

saltare tutto. 

Presidente-'. e lo salteremo tutto, tanto è 

vero che per la verità fino ad oggi non se ne 

era occupato nessuno. 

Avv.Dif.Panella: però la mia istanza e ... 

Presidente: insisto a dire che la signora 

Chaouqui era indicata come teste soltanto 

nella lista della impu~ata Marogna. 

Avv.Dif.Panella_;_ comunque la mic1. istanza è la 

seguente, se è possibile accertare presso ... 

Presidente: oon è possibile, perché 

possibilità ce l'ha post ... 

Avv.Dif.Panella: se possa legittimamente, 

anche alla luce di. quello che ha dichiarato 

i.l Cardinale Becciu, se possa la signora 
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Chaouqui ancora oggi disporre di co.rte della 

COSEA, oppure se le doveva restituire. 

?r~sident_e: comunque questo è un problema che 

affronteremo se e quando e come si porrà in 

concreto, perché ripeto il Tribunale non 

intende coltivare i fatti della COSEA ante 

2016 ... 

Avv.Dif.Panella, perfetto, però volevo solo 

segnalare quello che era successo il 28 

ottobre del ... lincompr.vod sovrapposte) ... 

Presidente: e va bene succedono tante cose ... 

voce fuori microfono -- ---

Presidente: lei ha chiuso ... Avvocato Panella 

lei insiste ovviamente sulla richiesta di 

confronto. 

Avv.Dif.Panella: a ma sembra che abbiamo 

sentito due versioni completmn.ente opposte e 

quindi forse è opportuno, anche alla luce di 

questi messaggi ... 

Presidente: il Tribunale deciderà. 

Avv.Dif.Intrieri: anche Monsignor 

Perlasca. 
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Avv.Dif.Panella: tre ... quindi e opportuno un 

confronto. 

Presidente: avvocato Bassi. 

Avv. Dif. Ba~_si: volevo appunto ... 

Presidente: si associa alla richiesta ... 

Avv.Dif.Bassi: segnalando una cosa, mi sembra 

che la testa abbia fatto riferimento a due 

docmnenti che teneva in quellc1. ... 

Presidente: ma che al.Li fine non ha prodotto. 

Avv.Dif.Bassi: e però c1e ha fatto oggetto ... 

Presidente: e abbiamo ... . -

~.vv.Dif.Bass_,i.: valuteremo sul punto ... 

Presidente: valuteremo, 

dichiarazioni e poi si vedrà. 

Avv.Dif.Bassi: senza documenti. 

abbiamo le 

Presidente: avvocato Marzo deve parlare o ... 

Avv.Dif.Vigli_one: su questo specifico tema, 

così magari esauriamo quello del confronto, 

mi pare di capire che siamo tutti in attesa 

dlciamo del provvedimento così ... 

Presidente: e certo, non lo adotteremo certo 

stasera. 
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Avv.Dif.Vigli_~~-~ però così raccogliamo le 

considerazioni e poi nnn vi tedieremo 

nuovamente ... 

Presidente: certo, no perché chiaro ... 

Avv.Dif.Viglione: anche perché siamo adesso 

in chiusura. Quando vennero richiesti questi 

testimoni venne già richiesta, ln 

trascrizioni ce danno conferma, 

dall'ufficio del Promotore un confronto, cioè 

la prima volta che io almeno nella mi.a 

esperienza ho sentito di un confronto prima 

delle deposizioni. 

Presidente: e infatti il Tribunale osservò 

prima sentiamo cosa dicono e poi vediamo. 

Avv.Dif.Viglione: però devo dire coe 

effettivrunente era stata diciamo una prognosi 

che po.i. si è rivelata corretta, i.n quanto i 

contrusti che ci sono stati così evidenti 

necessitano di una esp~orazione di confronto. 

Questo naturalmente ha fatto si che anche il 

nostro controesame finito di essere 

frustrato da domande rispetto alle quali c'è 

stata nna chiusura 
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probabilmente l'avvocato Vigliane forse pe;r 

diciamo non grandi capacità, ma credo che 

qualunque altro avvocato in assenza di guella 

vita vissuta, in quei guotidiani messaggi, in 

quelle quotidiane telefonate lunghe, corte 

può forse avere più argomenti di noi che 

siamo assenti quando accadono i fatti, per 

eventualmente mettere signora nelle 

condizioni di ... 

Presidente: io buona sostanza vos 

associate alla richiesta di confronto. 

Avv .Dif. V:!cg_lione: questo perimetro 

naturalmente. 

Presidente: i perimetri poi sono ... 

~vv.Dif.Viglione: Presidente noi... poi se 

devono essere su altro .. 

Presidente: un concetto che spesso viene ... è 

labile. 

Avv.Dif.Intrieri: da estendere anche 

Monsignor Perlasca, fa~ciamo il triello. 

Presidente: lo abbiamo capito. 

Avv.Dif_,_v-iglione: per la trascrizione dico 

solo che depositiamo quel documento a cui 
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abbiamo fatto riferimer_to nel controesame, 30 

ottobre del 2017 la r~chiesta a firma della 

Chaouqui che l'ha :riconosciuta mo. io l'ho 

usata, perché ne abbiamo fatto riferimento e 

quindi la deposito ... 

Presidente: va bene. . ·---

Avv._Dif.Viglione: ... oltre che l'email citate. 

9. a L.Prof.Bonzano_;_ e i messaggi anche. 

Presidente: i messaggi già li avevano dati al 

cancelliere. Se non ci sono altre istanze 

difensive io avrei comunicazioni di tipo 

organizzativo. 

P.G.Prof.Diddi: Presidente il 26 avevo ... 

posso ... 

Presidente: allora noi abbiamo udienza a 

gennaio il 26 e il 27. Ecco il 27 il 

Promotore di Giustizia ha comunicato che 

verrà Capaldo giusto? 

P.G.Prof.Diddi: sì. 

Presidente: çonfermato che deve finire o fare 

per intero, o finire il controesame, credo 

completare il 2 7 ... 
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!'_• G. Prof. D_iddi: e un'altra cosa, il 2 6 invece 

avevo anticipato al Colonnello I'ellecchia che 

era previsto per oggi di farlo venire il 26. 

Presidente: perfetto, esatto. Allora il 26 

intanto faremo udienza solo di mattina per 

esigenzu del Collegio, ore 9:30, io direi di 

sentire, nell'augurio che non siano troppo 

lunghi, il Colonnello Pellecchia a cui daremo 

la precedenza quando arriva ovviamente in 

forma di cortesia istituzionale, dee 

appartenenti alla Gendarmeria Bassetti e 

Laura Signore che sono i firmatari della 

informativa depositata oggi dal Promotore di 

Giustizia sulla posizione della imputata 

Magagna che per altro è una informativa 

espositiva, poi cominciillflo, siccome appunto 

c'è uno spazio in mattinata a sentire due 

testi delle Parti Civili Faca e Mazzucca ... 

Avv.Dif.Intrieri: ma non c'era il cardinale 

Parolin? 

Presidente: il 26 non può venire ... Allora il 

Colonnello I'ellecchia coe riguarda 

posizione Becciu, Basaetti e Laura Signore 
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della gendarmeria che riguarda l'informativa 

depositata questa mattina, poi il dottor Fara 

che è un funzionario, un dirigente del AIF, 

pregherei l'avvocato Ii pari per cortesia di 

comunicarlo, e la dottoressa Mazzucca che è 

stata chiesta da qualcnno dei difensori, è 

dell'ufficio del revisore, anche li chiederei 

all'avvocato Lipari la cortesia perché è a 

metà strada tra AH' e ... Va bene? 

G. a L.Prof.Bonzano: forse Torzi ... 

Presidente~ credo che sia stata chiesta, non 

mi ricordo, da Tirabas~i... può essere. 

G. a L.Prof.Bonzano: o Torzi o Tirabassi. 

Presidente: non lo so, comunque è stata 

chiesta da uno dei difensori. Poi quindi il 

26, il 27 Capaldo, vediamo eventualmente che 

cosa ... arriva alle 9:30 ... 

P.G.Prof.Diddi: ho mandato un messaggio al 

suo difensore, Professor Veneziani ... 

!'residente: e va bene noi poi ci sentiamo e 

se dovesse arrivare a mezzogiorno anche 

questa volta 

testimone, 
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comunicazione. Dopodiché per quanto riguarda 

il mese di febbraio, .i.l 6 ... ci sariÌ. udienz,a il 

16 e già abbiamo indicato la Chaouqlti salvo 

diversa decisione del collegio, e poi ci sarà 

udienza con testj, ovv:'._amente da indicare, il 

17 e pol. la settimana successiva il 22-23-24. 

Noi faremo, spero per l'udienza del 

l'ordinanza sia sulla richiesta di confronto, 

sia su tutte le richieste di testi in modo 

che poi ovviamente le parti che hanno chiesto 

i testi possano citarli, se vi mettete 

d'accordo indichiamo a blocchi... la mia idea 

sarebbe possibilmente ~n certo blocco chiesto 

da un difensore, in ur.a o due, o tre udienze 

quelle che saranno necessctrie, però questo lo 

discuteremo, c'è tempo. Spero di essere stato 

chiaro. 

P.C.Avv.Scaroina: il 25 quindi invece non c'è 

udienza mi pare di capire. 

Presidente: il 25 allo stato non c'è udienza, 

c'è una udienza civile impegncttiva per il 

Tribunale con una dive::-sa composiz.ione. 
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Avv.Dif_._y_iglione: Presidente, mi scusi se le 

chiedo una specificazione. 

Presidente: prego. 

Avv.Dif.Viglione_~ il 16 la Ch,iouqui h,i una 

circostanza, più circostanze, i temi o 

esploriamo un po' tutt:>, per evitare lo dico 

adesso ... 

Presidente: noi siamo... il perimetro, pec 

usare la parola che a lei tanto pi,ice, è 

quello delle imputazioni ed è inutile dirlo 

perché spesso questo perimetro viene ... 

Avv.Dif.vigli~ne: è utile dirlo. 

Presidente: è indispensabile dirlo che è 

quello delle imputazioni, più di questo non 

siamo in grado ... poi ripeto poi c'era una 

specific,i indicazione da parte della difesa 

Marogna, penso che il Promotore di Giustizia 

ne faccia richiesta di sentire la Chaouqui ... 

mi pare all'esito, avendolo io stoppato 

stamattina. 

P.G.Prof.Diddi: ... lincorn~r.fuori microfono),. 
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Presidente: va bene il Promotore di Giustizi,a 

ha questo processo nelle mani da quattro anni 

e mezzo, quindi diciamo è a sorpresa ... 

Avv.Dif. Viglione_;_ Presidente per capire in 

modo un po' più semplificato quindi 

riprende con il giro delle domande dal 

Promotore ... 

Presidente: esatto . 

Avv.Dif.viglione: ... e poi tutte altre 

parti. 

Presidente: certamente. Va bene ci vediamo il 

26. 

li T'resiUen(c lissa le prossirr.c udienze nei giorni: 26 gennaio 

2023, 27 gennaio 202:l, 16 feh"-iraw 2023, 17 febbraio 2023, 22 

l'ebbrnio 2023, 23 fobbrnio 2C23 e 24 febbraio 2023 tutte le 

,,dien~e inizieranno alle ore nov, e trenta (9,30). 

La comunicazione vale ~orne no(ilica. 
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