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COSTITUZIONE DELLE PARTI 

Presidente: preliminarmente informo i 

difensori che il Promotore di Giustizia ha 

depositato, chiede quindi le produzione, 

immagino, c'è agli atti, una informativa 

concernente ln 

Marogna, e stata 

po~izione 

depositata 

dell'imputata 

stamattina, 

quindi è disposizione delle parti 

ovviamente. Se nnn c'è niente possiamo 

cominciare con la teste Ci ferri. 

Avv.Dif.Viglione__c_ Presidente, io avrei ... era 

una questione preliminare perché attiene alla 

produzione della giornata di ieri che si 

riferisce a questo memoriale evidentemente, 

una parola. 

Presidente: di moda! 

A_vv.Dif.Viglione_;_ di moda in questo processo ... 

memoriale di spontanee dichiarazioni di Maria 

Giovanna Maglie. Noi riteniamo, Presidente, 

che questa modalità con lu quale si veicolano 

delle deposizioni attraverso uno scritto che 

direttamente coinvolge l'ufficio del 

Promotore, poi il Tribunale, poi il processo, 
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con un testimone che, Slla spante, si rivolge 

con queste modalità, non risponda a 8tandu.rd, 

diciamo, io direi ,;icurezza del 

contraddittorio e guin:ii della pianificazione 

di un piano di scrutinio sullu genui.nità, 

sull'effett:ività, sulla robustezza di quello 

che c'è scritto dal punto di vistu. del 

merito, quindi prima di entrilre nel merito io 

ritengo che ci sia unL questione di metodo e 

possa essere utilizzu.ta questa 

deposizione/memoriale. Anche perché, laddove 

ritengo ohe l'Uffic~o Promotore lo 

ritenes,;e necessario ai fini della prova a 

carico, prova d'accusa in ogni cu.so, ne 

dovrebbe fare oggetto di richiesta di 

audizione della Signora Mu.ria Giovanna Maglie 

che avrebbe, che ha redatto questo memoriale. 

lo ritengo che non sia comunque assolutu.ment:e 

necessario questo contributo di un testimone 

che parla di un altro testimone ancora non 

crncoltato, perché poi e un testimone che 

anticipa qualcosa che ci dovrebbe dire un 

testimone che noi ancore1 non abbiamo 8entito. 
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Quindi ritengo sia allo stato 

assolutamente irrileva:ite, m1;1 in ogni caso, 

laddove il Tribunale lo ritenesse rilevante, 

non potrà che avvanire previa escussione 

testimoniale della Signora Maria Giovann1;1 

Maglie. 

?residente: ma questo credo che siamo tutti 

d'accordo, nel sen,;o che il Promotore io mi 

rendo conto che nel momento in cui riceve un 

atto non lo può nascondere al Tribunale e 

alle parti, l'atto allo stato è depositato 

nostra volta, chiaramente, i perché 

principi elementari di procedura penale, 

dobbiamo comunicarlo 1;1 tutti, allo stato 

abbiamo solo che esiste questo atto, il 

Promotore fino a questo minuto non ha fatto 

richiesta èi sentire '" teste, ;a 

eventuale teste, quindi se il Promotore o una 

delle parti chiederanno di sentirlo o se il 

Tribunale dovesse ritenerlo necessario 

d'ufficio, diventerà poi un elemento di 

giudizio, diciamo, altrimenti tutto finisce 

lì, quindi credo che p:,ssiamo essere comunque 
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tutti d'accordo che tuttil questa doci8ione, 

se chiedere la testimonianza, non chiederla, 

ecceteru, passi.amo pigliarlil U:anguillamente 

a partire dalla prossima udienza cioè dopo 

avere sentito i testi èi oggi., se 

Promotore è pure d'accordo possiamo andare 

avanti, credo, senza un'ordinanz,i specifica 

sul punto al di là di questo. Prego avvocato. 

A~v. Dif. Ruggio: Presidente chiedo scusa, 

chiedo scus,i collega Panella, se posso avere 

a disposi.zione un attimo la informativa sulla 

Marogna de1 parte 

depositata. 

Presidente: prego ... 

del Pubblico Ministero 

Avv.Dif.Ruggio: non ce l'ho io l'informativa, 

non ho una copia. 

Presidente: l'informativa è stata depositata ... 

non avevo capito, mi scusi, l'informiltiva è 

stata depositata stamattina in Cancelleria, 

quindi il cancelliere ovviamente in questo 

momento è occup,it:o, alla fine dell'udienza le 

darà la copie1, tanto per st,imattina non serve 

cert,imente. 
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Avv. Dif ,_Rugqio: posso averla questa 

informc1tiva. 

Avv.D~f.Viglione: se c'è riserva por tutti 

possiamo poi ... 

Presidente, certamente la può avere, la può 

avere compatibilmente con la disponibilità 

del cancelliere che :._n questo momento sta 

verbalizzando, quindi al.la fine dell'udienza, 

oppure si sieda, la prenda e la legge. 

~vv.Dif.Rugqio: io questo sto chiedendo 

Presidente. 

Presidente: prego, si accomodi, se la faccia 

dare e la legge. Prego Avvocato Panella. 

Avv.Dif.Panella: come il Tribunale ricorderò, 

nell'udienza del l dicembre si pose il 

problema dei 119 omi3sis sui 126 messaggi 

depositati dal Promotore di Giustizia e c'è 

stata anche un'ordinanza del Tribunale. Il 

Promotore di Giustizia disse in quella 

occasione che doveva svolgere indagini e 

quindi aveva apposto gli omissis perché erano 

indagini ooe doveva svolgere in 

ovviamente segreta nel procedimento 50/2022. 
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Quindi evidentemente tutti messaggi 

scambiati tra le S~gnora Chaouqul e 

Signora Ciferri o almeno 119 di essi ... 

Presidente: le verità non sappia.mo 

questi messaggi tra chi sono, è omis:sato 

anche ... 

Avv.Dif.Panella; è omissuto tutto, quindi non 

lo conosce il Tribunale ... 

Presidente: dei messa.ggi di cui noi non 

sappiamo niente. 

Avv.Dif.Panella, sicccmc è pa:s:sato quasi on 

mese e mezzo, lo vole-,-o, prima di sentire le 

Ciferri e la Chaoug;i, che il Tribunale 

eventualmente valutasse se non era il caso di 

invitare il Promotore di Giustizia a dire 

qual è la veste processuale delle due testi 

di oggi nel procodimen-:o 50/2022. 

Presidente: Promotore di Giustizia se ritiene 

di avere delle comunicuzioni da fare, le può 

fare, in quest..o codice, come lei se 

benissimo, non ci sono tutte lo figure 

intermedi.e che prevede il. codice di procedura 

italiana vigente oggi. 
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Avv.Dif.Panella: anche per capire poi in 

relazione ... 

Presidente: ·--- per sono comunque doe 

testimoni, se il Promotore di Giustizia 

avesse delle comunicazioni ds fare, 

certamente le farebbe, finora non mi risulta. 

Allora facciamo entrare... cominciamo con la 

teste Ciferri. Deve prima giurare. 

ESAME DELLA TESTE CIFERRI GENOVEFFA 

CIFERRI Genoveffa: (dà lettura della formula di rito) 

?_residente: si può accomodare, il çancelliere 

legge le generalità. 

Cancelliere: diçhiara di. chiamarsi Genoveffa 

Ciferri, nata a Greccio (Rieti) il 18 aprile 

1949 ed ivi residente, cittadina italiana. 

CIFERRI G_enoveffa: sì. 

Presidente:_ allora, Promotore di Giustizia 

può iniziare il suo esame. 

P.G.Prof.Diddi: senta, volevamo innanzitutto 

sapere quali erano i 

Monsignor Perlasc,a. 

CIFERRI Genoveffa: i 

suoi rapporti con 

miei rapporti con 

Monsignor Perlasca in che senso? 
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_P.G.Prof.Diddi: in che senso, nel senso 

CIFERRI Genoveffa: cioè quando l'ho 

conosciuto, qualcosa del genere? 

P.G.Prof.Diddi, limitiamo negli ultimi anni i 

suoi rapporti con Monsignor Perlasca, cioè, 

lo conosce ... 

CIFERR~_ Genoveffa: sì, io conosco da prima i 

genitori di Monsignor Perlasca, dottor Renato 

I'erlasca e sua moglie ... scusate sono un po' 

afona ... perché mia madra era conoscente di una 

loro parente. Nel 2018 conosco il figliolo, 

Monsignor Alberto Pcrlìsca. 

P.G.Prof.Diddi: ò soltanto questo momento di 

conoscenza, vi siete frequentati': 

CIFERRI Genoveffa: naturalmente si, non una 

frequenza assidua, me naturalmente 

conosco, posso cl.i.re, aggiungere anche bene, 

Monsignor Perlasca. 

P.G.P!:Of.Diddi: s.i.ccome ci sono le riprese 

fotografiche, non so se dobbimno chiedere 

alla teste se d8 la disponibilità. 

CIFERRI Genoveffa: voi avete delle riprese? 

Si. 

rrnt OS/19 "'"·"""·'"" GI, aes,l,ac, del g<UÒICO 

5,1,,, """''"' 
Aaaa D,aoetla ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



!:'!'esidente: c'è una ripresa dal... 

P.G.Prof.Diddi, era soltanto per evitare. 

Presidente: non c'è. 

P. G. Prof. Diddi, senta, lo volevo chiedere, 

lei ... 

Presidente: viene inquadrato come de 
-- -

disposizione iniziale, parte che 

Tribunale ovviamente, lo sfondo oltre gli 

avvocati. 

CIFERRI Genoveffa: va bene. 

P.G.Prof.Diddi: volevo chiedere: 

periodo di agosto, a:izi uncora meglio, di 

aprile-agosto del 2020 lei ha avuto contatti 

con Monsignor Perlasca? 

CIFERRI Genoveffa:_ agosto duemila ... 

P .G. Prof. Diddi: aprile-agosto 2020 guando 

cioè Monsignor Perlasca era stato sentito 

dall'Autorità Giudiziaria Vaticana. 

CIFERRI Genoveffa: ma senz'altro sì! 

P.G.Prof.Diddi: ecco, che tipo di 

interlocuzione ha avuc:o con lu.i.'i Si confidò 

con lei, lei ha avuto modo di ... 
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CIFERRI Genoveffa: con Monsignor Perlasca 

Perlasca tra ... io ho il massimo rispetto di 

Monsignor Perlasca, se voi avete i miei 

me:ssaggi, le mie inte::locuzioni, il telefono 

di Monsignor Perlasca fu già preso all'epoca, 

Monsignor Perlasca mi chiamc, "signora" e io 

gli do del "lei" questo per sottolineare il 

sodalizio, sì, ma non una familiarità che può 

definirsi stretta. Dopodiché Perlasca, ecco, 

se si parla di rapporti, lei deve 

considerare che io h::, fatto una donazione 

della mia abitazione e di gran parte dei 

terreni che sono a Greccio e che erano di mia 

proprietà " Monsignor Perlasca. Si potrà 

chiedere perché; per s.i.mpatla, per affetto? 

No. Monsignor Perlasca è un religioso, io 

sono unu donna sola che abita sotto questa 

montagna, per cui lo faccio perché mia madre, 

una donna molto credente, diceva "ah, mi 

pic1cerebbe che la mi~ casa un domani non 

andasse perduta, ci fos:se ... " per dei fini 

spirituc1li, diciamo copì; il posto si presta, 

perché io abito a un ~hilometro in un posto 
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molto purticolare, a un chilometro 

Santuario di Greccio, la montagna che io ho 

donata, oltre alla casé., a Monsignor Perlasca 

è famoso Monte Lacerane, proprio 

calpestato da San Francesco e anche dalle 

monache(?) francescane. Io stessa sono una 

consacrata, appartengo all'ordine francescano 

secolare e dal 2 000, luglio 2000 

appartengo anche all'Istituto religioso di 

Betania del Sacro Cuore la cui fondatrice, 

Suor Luisa Margherita Claret de la Touche, ha 

come carisma quello di aiutare moralmente e, 

se necessita, unche materialmente, i 

sacerdoti. Nella mia casa di Greccio, dove 

spesso il Monsignore viene e io lo incontro, 

io sono usufruttuaria attualmente della cusa 

donata a Monsignor Perlasca, abbiumo anche 

una cappella privata, eccetera, quindi è una 

cosa che ... in tal senso, ecco, che si articola 

in tal senso. Non so se si. giustifichi, ma si 

articola, siccome anche su questa donazione è 

stato detto di tutto e di più, ma questa è la 

verità. 
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Presidente: lasci perdere quello che è stato 

detto dai giornali ... 

CIFERRI Genoveffa: s.ì.' naturille, lo 

comprendo. 

Presidente: non è un problema del Tribunale ... 

CIFERRI Genoveffa: certamente, certamente. 

f:,G.Prof.Diddi: mi deve perdonare, signoril, 

io volevo soltanto sapere, 

questo preambolo ... 

lei ha fatto 

CIFERRI Genoveffa: eh, ma mi ha chiesto .i 

rapporti e io ho pensato ... 

P.G.Prof.Diddi: la domanda precedente era 

questo che volevo sapere, però adesso io le 

ho fatto unn domanda ·~n po' più precisa, se 

tra aprile del 2020 e agosto ... 

CIFERRI Genoveffa: sl, certamente sl, certo, 

eh, lo conoscevo già, no. 

P.G.Prof.Diddi: me -- ·- ooe tipo di 

interlocuzioni, cioG che cosa ha saputo che 

stava .facendo Monsignor Perlasca. 

CIFERRI Genoveffa: ma parlavamo spesso anche 

della disgrazia che gli ei:a accadutc1, delle 

indagini, di tutto quanto, d'altra parte ... 
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d'altra parte ... va be', non so se posso 

aggiungere questo, i:erché ieri sera lo 

Dottoressa Chaouqui mi ha detto che oggi in 

questa sede... ehh... io dovrei salvare il 

professor Diddi perché il professor Diddi è 

terrorizzato, me lo fa sapere attraverso un 

giornalista. Ora io non ho intenzione di 

salvare nessuno ... 

P.G.Prof.Diddi: signora ... 

CIFERRI Genoveffa: darò una testimonianza 

coram domino, ci siamo. 

Pres_idente: perfetto, mi scusi ... 

P, G. Prof. Diddi :_ mi può dire perché sarei 

terrorizzato io? 

Pres-'cdente: professore, mi scusi ... 

CIFERRI Genoveffa, pre;o? 

Presidente: scusatemi, non r1;1ccogliamo le 

provocazione prima di cominciare ... 

CIFERRI Genoveff~ ma non è una provocazione, 

assolutamente, mi creda. 

Presidente: la ·--- provocazione non sus 

evidentemente. Atteniamoci ai fatti. Quindi 

durante questo periodo da aprile a ... 
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CIFERRI Genoveffa: ... (registrazioni, disturbata parla troppo 

~icino al microfono) .. con Monsignor Perlasca. 

Presidente: mi faccia parlare, lei è afona, 

io ho le conseguenze del Covid, quindi sia_mo 

messi bene tutti e due. parlato 

frequentemente con Monsignor Perlasca, anche, 

che h l'unica cosa ohe interessa noi, 

ovvi=ente, del proceRso in corso ... 

CIFERRI Genoveffa: sì, sì. 

Presidente: per lui stato 

inten:ogatoro il 29 dicembre, andiamo avanti. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, oo, io volevo 

chiedere se in questo periodo, ,,vendo avuto 

rapporti con Monsignor Perlasca, Monsignor 

Perlasca .le ha fatto del.le confidenze su 

quel.lo che stavu accadendo. 

CIFERRI Genov:effa: ma certamente, per esempio 

quando è stato convccato la prima volta, 

senz'altro me l'ha raccontato, sì, sì, le 

fuceva a me, come le faceva al suo papà che 

spesso veniva a Greccio, eh. 

P.G.Prof.Diddi: signora, siccome è noto al 

Tribunale ohe e 'è 
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un'evoluzione percorso di Monsignor 

Perlasca, nel senso che inizialmente ha avuto 

un certo atteggiamento e poi un altro, lei sa 

qualcosa 

CIFERRI Genoveffa: ma assolutamente sì, io 

sono la stessa persona che i.l 10 luglio va in 

casa del Co.rdinale Becciu. 

P.G.Prof.Diddi: signora, siccome noi non 

sappiamo queste cose che lei sa ... 

CIFERRI Genoveffa: sono qui. per dirle. 

Presidente: eh, appunto e ce le racconti, 

seguendo l'ordine. Allora il 10 luglio lei va 

in casa del Cardinale Becciu a fare che cosa? 

CIFERRI Genoveff_a: guardi, le dispiace se ... 

Presidente: vediamo ... non so che cosa voglia 

fare, prendere ... 

CIFERRI Genoveffa: io non ho mai parlato 

pubblicamente al di fcori di oggi, però sono 

lo. stessa persona che ... 

Presidente: e questa è la sede di farlo. 

P. G. Prof. Diddi: tira fuori un'arma è 

chiaro che non si può fare! 

CIFERRI Genoveffa: come? Non si può fare ... 
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Presidente_c_ no, è una battuta, il Promotore 

ha detto se deve tirare fuori una rivoltella 

dalla borsa non si può fure, .. 

CIFERRI Genoveffa: ah, no, no, no. 

Presidente: ma noi confidiamo che si tratti 

solo di pezzi di carta. 

CIFERRI Genoveffa_:_ no, io volevo dire che la 

mia unica dichiarazione su quell'incontro è 

guellct che io rilascio ... cioè al ... io scrivo 

una lettera aperta a L'Espresso e la scrivo ... 

Presidente: allora, signora, mi scusi ... 

CIFERRI Genoveffa: ... il 29 novembre ... 

Presidente: signora, deve ascoltctre me, -- -

signora! Noi della le::tera a L'Espresso non 

ci interessa assolutamente nulla. 

CIFERRI Genoveffa: va benissimo. 

Presidente: quindi la lasci stare ... 

CIFERRI Genoveffa: no, per specificare che 

que,ata è la mia unica dichiarazione ... 

_Presidente: e lei questc1 sola deve fare, deve 

dire la verità e dobbiamo farlo secondo le 

regole del codice. 

lS 
Cli ou,l!l,c, del ";od,ce 

S>lv,a R"'-"'"' 
At>t>a Omaell. ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



CIFERRI Genoveffa:_ l'avevo portata pen,,ando 

che ... io non conosco qi:este ... 

Presidente: le regole del codice, 

giustamente. 

CIFERRI Genoveffa: queste dinamiche interne. 

Presidente: allora, lei il 10 luglio va ... del 

2019 ... 

CIFERRI Genoveffa: sì! 

Pres_ident_e: va a casa di Sua Eminenza Becciu, 

lo conosceva già? 

CIFERRI _Genoveffa:_ no, io al telefono gli 

chiedevo ripetutamente, ma ne ero informata 

anche da Perlasca, se lui poteva farfSi 

partecipe presso il ?ontefice, lui che si 

supponeva sapesse le c:ose, no, Perlasca era 

stato collaboratore, quindi CO gli 

chiedevo sostanzialmente, "ma lei, wagari 

vada Papa, ammetta qualche ,rna 

responsab.ilità, wa .in qualche modo scagioni 

Perlasca". Lui lo prometteva sistematicamente 

sia a me, sia a Perlasca. 

P.G.Prof.Diddi_;_ signora, f;cagionare da cosa? 

Perché lei dà per scontate troppe cose. 
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CIFERRI Genoveffa: scagionare nel senso 

perché in quel momento Perlasca era indagato ... 

Presidente: deve parlare nel. microf:ono ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. scusi mi hanno detto 

che devo essere... perché in quel. momento ... 

scngionare no, :scagionare da niente, ma .i.n 

quel momento Monsignor Perlasca ern indagato. 

Presidente: certo ... 

CIFERRI Genoveffa: q:.iiadi una sua parola 

presso l.' ufficio ... 

Pres_idente:_ quello che voi volevate da Sua 

Eminenza Becciu al.l.' epoca ... 

CIFERRI Genoveffa: si ... 

Presidente: - -- ... era dichiarazione, nn 

intervento, una rnccomandazione.,. 

CIFERRI Genoveffa: non ruccomandazione, no 

raccomandazione, Monsignor Eecciu si 

avvalorava come intimissimo del Santo Padre, 

addirittura suo fratello, a cui io telefonai, 

diceva che era in grado di conàizionnre 

addirittura il Santo Padre, iatim.issimo, 

eccetera, naturalmente i.o ci credevo, no. 
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Presidente: e quindi ·1oi, le ripeto la mia 

domanda, volevate dichiarazione m 

volevate un intervento fra virgolette 

amichevole pec dire ... (incompr .voci sovrapposte) ... 

chiudiamo la cosa. 

CIFERRI Genoveffa: un intervento amichevole, 

come dire, mu questo poveraccio c'è 

capitato così, però ... ecco ... Ma ... ma si capisce 

poi che Monsignor Becciu non lo fa, giusto? 

Ma MonBignor Becciu è anche quello çhe tiene 

da anni sotto il suo calcagno Monsignor 

Per lasca ... 

~.G.Prof.D_iddi, che v·1ol dire sotto il suo 

calcagno? 

CIFERRI Genoveffa: in um asservimento 

psicologico ... glielo spiego, un 

asservimento psicologico che è fuori di ogni 

immaginazione. Monsignor Perlasca è un uomo, 

almeno da come io lo conosco, e qui dentro 

questo vale, dentro a questo Stato, di una 

totale fedeltà ai Superiori, quindi aveva una 

grande remora ad esprimersi e a parlare del 

suo ex Superiore che ha continuato comunque 
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c1d esercitare questc1 forma di ... come lc1 pot:rei 

chiamare, ecco perché ho ·~irato fuori 

l',irticolo perché qui lo descrive molto bene, 

questa forma di pressione psicologica al fine 

di silenzia.rlo. Eh, io dico questo, per me 

risulta questo ... ,il padre di Perlcn;ca risulta 

questo, ù Perlasca questo. Perlasca, tra 

l'altro, né con i suo:. familiari, né con me, 

ha mai ,iccusato Monsignor Becciu, il 

Cardinale Becciu, non h,i mai detto "mi faceva 

questo, mi faceva quell'altro". Quando 

Monsignor Becciu, il Cardinale llecciu ci 

querela e dico "l'ho querelato perché parlava 

male di me". Non è vero, le posso riferire 

anche l'unica frase ... 

Presidente: questo è fuori... lei deve però 

corcare.,. 

CIFERRI Genoveffa: purtroppo divc1go ... 

Presiden_~e: di vaga molto. 

CIFERRI Genoveffa: la domanda ... torniamo alla ---- ---

domanda ... 

Presidente: la domanda era, lei il 10 luglio ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 
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Presidente, ... va dal Cardinale Becciu... mi. 

scusi, Promotore, se io cerco di ... 

CIFERRI Genoveffa: chiedo scusa io. 

Presidente: seguendo le sue domande ... 

CIFBRRI Genoveffa: no, io vado preciso.mente 

dal Cardino.le Decciu per questo motivo. 

Presidente: esatto. ---

CIFERRI Genoveffa: perché il 3 luglio, 

insieme ad altre perscne, Monsignor Perlusca 

era a cusa mia o meglio a casa sua dovrei 

dire, a Greccio ... 

Presidente: u Greccio. - -

CIFBRRI Genoveffa: cerc:o a Greccio ... e tra il 

Cardinale Becciu e Monsignor Perlasca si 

sviluppa questo colloq~io, Monsignor Perlusca 

era molto stressato, al limite e il Cardinale 

al telefono diceva, "a11o.ra se mi vuoi bene 

ubbidiscimi", come si direbbe a un cane o una 

cosa di questo genere e Perlaiaca diceva "si, 

sì, sì, s.ì ", testimoni, eh I documentato. 

P.G.Prof.Diddi: mc 

Perlasca il 3 luglio? 
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CIFERRI Genoveffa: perché eca stressato? 

Perché aveva grosso combattimento 

interiore sul r.i.ferire, circostanziare, non 

l'ha mai accusato neanche nel suo memoriale, 

a circostanziare questi fatti che ... 

Presidente: signora, cerchi di parlare in 

modo normale ... 

CIFERRI Genoveffa: non lo so, ma io non ho 

mai parlato in un microfono! 

Presidente: cerchi di oarlare in modo normale 

perché ogni tanto alzu il tono della voce ... ci 

fa spaventare a tutti! 

CI_FERRI Genoveffa: lo so, però ... sa ... 

_P.G.Prof.Diddi: quindi era stressato ... 

CIFERRI Genoveffa: sa, chi avesse anche un 

briciolo, diciamo così, di umanità, capisce 

la mia posizione, comunque non import e,, 

abbasso la voce. 

P.G.Prof.Diddi: signora, eca stressato 

perché? 

CIFERRI Genoveffa: . -- eca stressato perché 

combattuto, combatt.1.to, nella prima 

testimonian7.a che Monsignor Perlasca dà irr 
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quest'aula non è rE>ticente, ma certamente è 

un po' abbottonato, st: qnesto non ci piove, 

non è reticente ... 

Presidente: scusi, signora, lei 

riferisce immagino all'interrogatorio reso il 

29 aprile '19 ... 

_fIFERRI Genoveffa_;_ sì ... 

Presidente: non in quest'aula? Negli uffici... 

CIFERRI Genoveffa: sì, negli uffici del 

Promotore, chiedo scusa. Perché li è ancora 

sotto il giogo di Monsignor Becciu, del 

Cardinale Becciu. 

Presidente: perlomeno si sente lui sotto il 

giogo. 

CIFERRI Genoveffa, perlomeno lui si sente, 

certamente. 14a io vado dal cardinale per un 

motivo molto preciso, io vado perché il 

cardi.nale, dopo la conversazione di Greccio, 

da cni Perlasca riparte molto molto ... non 

saprei nemmeno come descri.verlo, nella stessa 

sera il cardinale fa salire ... fa salire ... ah, 

po.i gli stril.lave1: "ma allora cJie vuoi fare, 

vuoi fare a incatenar':i in Piazza San Pietro 
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e a dire tutto le mie piccole ipocrisie", lui 

le chi.amava ipocrisle. Va bene. Riparte da 

Greccio e torna a Santa Marta. Entra dentro 

la sua camera e dopo ltn po', senza che lui 

abbia dato i.J. consenso, irrompe il medico, 

sa, uno bussa, uno apre, no. Questo medico, 

con cui tr"- J. 'al tra io parlai pure in 

seguito, che si chiama Anselmo Caricato, era 

di guardia qui evidentemente e Becciu lo 

manda, Becciu lo manda e spaccia qui che lo 

manda per il bene di Perlasca, però lo manda 

per vedere a qual punto di rottura era, se 

era sul punto di p,irla::e ... 

Presidente~ questa è una sua opinione. 

CIFERR-~•-~Genoveffa: questa una 

illazione. Certo. E' una mia valutazione, le 

chiedo scusa, non c1ppena do 

valutazione personale, lei mi fermi perché io 

non me ne rendo conto, eh. 

President;_e: e allora lei il 10 luglio cosa 

fa? 

CIFERRI Genoveffa: il 10 luglio vado su, vado 

su e la convens,izione si svolge così, io 
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faccio scegliere al cardinal'" la linguo. in 

cui vuole che parliamo e ... 

P.G.Prof.Diddi: che signif.i.ca "che lui 

vuole"? 

CIFERRI Genoveffa: e cominciamo ... innanzitutto 

lui mi sventola davanti subito, perché lui 

non crede, non crede uncora che Monsignor 

Perlasca ha avuto una resipiscenza e ha 

capito, Monsignor Perlasca l'unica frase che 

ha detto contro il curdinale è, "mi teneva la 

testa sott'acqua e io non me ne accorgevo", 

quindi io vudo per chiedergli conto di questo 

medico, no? Eh, fino a prova contraria si 

chiede il consenso di uno dentro, se c'è. 

Questo medico gli propina cosl. dei... no 

barbiturici ... 

P.G.Prof.Diddi: adesso riparli però del 10, 

che succede? 

CIFERRI. Genoyeffa: lei ml. interrompa ogni 

volta che divago perché è probabile. Prego? 

Presidente: appunto, siamo sempre fermi, lei 

arriva il 10, gli chiede conto del medico ... 
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CIFERRI Genoveffa: . . gli chiedo conto del 

medico, gli di.co pure: "ma lei non pensa che 

questi suoi collaboratori possano rientrai:e 

in se stessi, possano avere una loro opinione 

autonoma, no?" All,i fin fine. E lui mi dice: 

"no ... mi vogli01w bene", mi sventola davanti 

il telefono dove mi vuol provare 

Mornaignor Carlino lo ama tanto, tant'è vero 

d.i..ce "guardi, i miei collaboratori". 

cardinale non comprende il perché della mia 

visita, anche perché io li faccio finta di 

saperne più di guanto in realtà ne so e 

quindi il cardi:-iale si sbottona 

completamente. Per esempio gli dico: "sono 

appena tornata da Londra, sa ... " il Times si 

era occupato della vicenda del palazzo di 

Londra, eccetera. Monsignor Becciu, nelle sue 

dichiarazioni spontanee questa conversazione ... 

Presidente: guardi, non so a cosa alluda lei 

con le dlchictrazi.oni apontanee di Monsignor 

Becciu ... 

CIFERRI Genoveffa: che ho letto. . ·--
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Presidente, quelle nel processo ... lei... siamo 

al 10 di luglio. 

CIFSRRI Genoveffa: lO :li luglio, torniamo al 

10 luglio. 

Presidente: -- - quell'epoca dichiarazioni 

spontanee non ce n'erano. 

CIFSRRI Genoveffa: perché lui a 

posteriori ha detto che io facevo ... 

Presidente, signora, signora ... lei deve 

seguire le logiche del processo, non le sue 

divagazioni, il Promotore le ha chiesto e io 

sto tentando faticosa:nente di ottenere una 

risposta, cosa è avvenuto il 10 di luglio. 

CIFSRRI Genoveffa: eh. 

Presidente, lei si è presentata, gli ha 

chiesto conto del me:iico, il cardinale ha 

detto che i suoi colla;:,oratori lo amavano ... 

CIFSRRI Genoveffa: ò che mi sono 

presentata, invitata, eh, è diverso. 

Presidente: invitata. -- ---

P.G.Prof.Diddit cioè? - -

Presidente: cioè è stata ... 
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CIFERRI Genoveffa: avevo chiesto di 

parlarci, ma non ho specificato che doveva 

essere alle 20:00 di sera, non ho specificato 

che doveva essere cel 8UO appartamento 

privato, poteva essere anche nell'ufficio 

della congrega~ione. 

Preside!l,te: e guesta è stata la scelta del 

cardinale. 

CIFERRI Genoveffa: certamente, legittima. 

President~_:_ quindi dopodiché lei, l'ultima 

cosa che aveva detto prima di divagare, a 

questo punto il cardinale si è sbottonato, 

che cosa significa? Che cosa le ha detto di 

così importante? 

CIFERRI Genoveffa, ah, sì, delle 

considerazioni di vario tipo sullct gerarchia. 

Presidente:_ e all'esito quindi lei che cosa 

fa? Quindi dopo ques-ta conversazione e questa 

visita cosa succede? 

CIFERRI Genoveffa: dopo d.i. questa visita - è 

questo forse che lui non ha compreso - io gli 

dico sull'uscio, prima di congedarci, quella 

famosa frase, che non so come mi sia uscita, 
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".le sarò nemica", com'è non mi ricordo più 

adesso, "come esercito schierato e 

battaglia", perché avevo compreso, io avevo 

davanti unu persona sfuggente, uhn si 

contorceva in un d~vano e ,mche molto 

preoccupata, per esempio quando io dico: "ma 

forse... questo Tonino, qt1esto Tonino che m.1 

risulta, ho sentito di:e, a Londra" ... in:somma, 

eccetera, 

millanto 

eh... poi un'altra cosa... io non 

mai e questo ci tengo a 

sottolinearlo, con il Cardinale Becciu, che 

appartengo ai famosi Servizi Segreti o che 

sia ... no, 1(1 cosa è profondamente diversa, qui 

ho portato i documenti, io sono un' anali:sta, 

anzi geo stratega che redige analisi relative 

all(l politica interna2ionale, questa è stata 

la mia professione presso il Dipartimento 

Informazione della Sicurezia dal 2005 al 

20 12 . 

Presidente: in Italia, presso il DIS ... 

CIFE~RI Genoveffa: in Italia, certo! 

Presirlente: in Italia dal. 2005 al 2012. 
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CIFERRI Genoveffa: ma io questo, io non mi 

presento al Cctrdinale Ilecciu di.cendo questo, 

assolutument.e no, forse Jui pensa. 

Presidente: va bene, quindi questa è la 

visita del 10 luglio e poi cosa succede"? 

ClFERRI Genoveffa: mi faccict la domanda 

successiva. 

P.G.Prof.Diddi: ecco, ?erò, senta, sempre sul 

10 luglio, lei ha detto che aveva detto al 

Cardinale Becciu che erLI atata a Londra, che 

avevc1 c1ssunto informazioni ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. -· . 

_P.G.Prof.Diddi, e che ·:ipo di messaggio porta 

al Cardinale Becciu, cioè cosa dice con 

riferimento ... 

CIFERRI Genoveffa: guardi, c'è stata poi 

un'interlocuzione messaggisti.ca tra me e il 

cardinale dove io lo invito" dire la verit~ 

perché mi ero fatta un·idea, avevo più o meno 

capito, no"? Allora in questa messaggistica il 

giorno dopo, credo è stata prodotta anche a 

Como, quindi non c'è niente di ... in questa 

messaggistica cardinale mi manda, mi 
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manda, a conferma del fatto: "guarda come mi 

è fedele ancora Monsignor PerlascD." 1 sa vuole 

io posso produrla, mi manda un'interlocuzione 

avuta con Perlasca dove Monsignor Perlasca 

risponde a lui ... lui gli. dice: "1na questD. 

donna, ma chi è questa donna che è venuta ... " E 

Monsignor Perlnsca dice: "mah, non ci badi, 

io le voglio bene... le voglio bene". E lui 

risponde, il Cardinale Becciu, lui la manda a 

dimostrazione che Perlasca gli e fedele e 

quindi nessuno potrà scardinare ... eccetera ... io 

gli rispondo: "beh, sì, lei mi. vuol 

dimostrare elle il cane risponde al padrone, 

ma insomma le cose son quelle che ci siamo 

dette". 

P .G_. Prof. Did_di: va bene, andiamo oltre. 

CIFERRI Genoveffa: tutto qui. 

Preside_nte: prego Promotore. 

P.G_.Prof.Diddi: senta, poi dopo il 10 di 

luglio vediamo se riusçiamo ad andare per 

piccoli passi in avanti, che cosa è accaduto? 

CIFERRI Genoveffa: in che senso? 
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P.G.Prof.Diddi: signora, siccome a un certo 

punto c'è un memoriale, vorrei che fosse lei 

a spiegarlo, piuttosto che f:arle io domande 

troppo specifiche. 

ç_IFERRI Genoveff~_: ah, lei mi dtce, in questo 

lasso di tempo che cos~ è accaduto. 

P.G.Prof.Diddi: sì. 

CIFERRI Genoveffa: all,:,ra, il 9 agosto, d,il 9 

agosto la Signor,i Chaouqui mi telefona e sa 

perché mi telefona? 

P. G. Prof. Diddi: allora la domanda lei come 

entra in contatto con la signora ... 

CIFERRI Genoveffa: subito. Allora io non 

entro in contatto con la Chaouqui, è diverso, 

ecco, io questo fatto del medico avevo 

talmente paura veramer.te che pensavo che il 

cardinale addirittura volesse eliminare 

Perl,isca, perché Perlasca è stato per giorni 

e giorni, chiunque glielo può testimoniare, 

come uno zombie, sconvolto dai mcdicin,ili che 

quello, forse involontariamente, gli ha 

propinati, senza nemmeno a,asicurarsi se era 

un malato cardiaco, no, gli ha dato .. , gli ha 
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dato i barbiturici. Quindi Monsignor 

Perlasca, ci sono su questo le testimonianze, 

andava in giro così per giorni e giorni, lei 

capisce che uno si in:paurisce. Ora però ho 

perso anche qui ... 

Presidente: ha perso ~1 filo ... eravamo fermi 

che il 9 agosto le telefona la Chaouqui ... 

CIFERRI Genoveffa: ah, lei vuole arrivare al 

memoriale. Io ... io ... 

P.G.Prof.Diddi: signora, signora, però adesso 

siccome ha introdotto I.a Chaouqui ... 

CIFERRI Genoveffa; no, no, il memoriale ... 

P.G.Prof.Diddi: sì, però signora, prima di 

arri vana memoriale adesso lei 

introdotto purtroppo, nelle sue divagazioni, 

un contatto con la Cha:iuqui. 

CIFERRI Genoveffa: perfetto. 

P.G.Prof.Diddi: allora adesso purtroppo 

dobbiamo mettere da parte il memoriale e 

spiegarci come lei entra in contatto con la 

Chaouqui. 
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CIFERRI Genoveffa: come entro in cont.atto, no 

entro, come la Chaougui entra in contatto con 

la sottoscritta. 

?,G.Prof.Di~di, scusi la imprecisione. 

C_IFERRI_ Genov_effa: allora, io avevo let·to sul 

giornale, 

Maglie ... 

non la conosco, che una certa 

P. G. Prof. Diddi: nome e cognome ... Maglie ... 

CIFERRI Genoveffa: Maria Giovanna Maglie, 

avevo letto che aveva rilasciato delle 

dichiarazioni addè.rittura difendendo 

Perlasca, dicendo contro Becciu e difendendo 

Pe1:lasca, dicendo: "eh, 1na PerJ.asca era 

sempl.icemente un esecutore", no. Alloru io 

conoscevo anche, per altri motivi, Marco 

Travaglio, il giornalista 'l'ravaglio, allora 

sia alla Maglie, sic. al Marco Travuglio, 

nella stessa ... ah, il telefono della Maglie, 

me lo procuro attraverso un ceJ:to Don Bruno 

che sapevo che aveva fatto una confe1:enza e 

aveva invitato la Maglie. Quessto Don Bruno mi 

nella sera stessa telefono, 

intercetto la Maglie e gli dico: "guardi che 
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sta s11ccedendo qualcosa di incredibi.le" ... 

Presidente: i.ntercetta significa contatta ... 

P.G.Prof_.Diddi: ecco, appunto! 

CIFERRI Genoveffa: cErto, ma non contatto 

Chaougui, io non sapevo nemmeno che erano 

amiche. 

Presidente: ha parlato con la Maglie. 

CIFERRI Genoveffa: no, e parlai anche con 

questo giornalista Trìvaglio. Travaglio che 

fece, telefona al mon~ignore e dice: "ma che 

è st1ccesso qua.lche cosa?" Monsignor dice: 

"no, no, la signora era preocct1pata, ma non è 

successo niente". 

P.G.Prof.Diddi: lei si presenta col suo nome 

,illa Maglie o con uno pseudonimo? 

CIFERRI Genoveffa: no, no, io mi presento ... 

perché un po' ... con un nome di fantasia, ma 

con intenzione di dirgli... eh, qualcosa di 

preoccupante lei che è una giornalista lo 

denunci, no. Nel frattempo sa che succede? 

Che Chaouqui manda sul telefono 

immediutumente di Perlasca quello 

I'erlasca denuncia, segnalando la Chaouqui il 
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1 maJ:zo 2022. 

P.G.Prof.Diddi: no, ncn ho capito, cioè lei è 

in contatto con la Maglie ... 

CIFERRI Genoveffa: certo, nel frattempo ... 

P. G. Prof .Diddi: con uno pseudonimo ... 

çIFERRI Genoveffa:_ ne~ frattempo succede che 

Perla8ca mi informa che la Chaouqui gli manda 

dei messaggi, è in correlazione, no. Questi 

messaggi sono quelli che Monsignor Porlasca 

segnala il 1 marzo del 2022 all'Ufficio del 

Promotore, "mi hil manciata dei messilgg.i. - come 

stui - dicendo - solo io ti posso salvare". 

Presidente: e questi sono agli atti. 

quindi? 

CIFERRI Genoveffa: quindi io allaccio le due 

cose e dico - è sul.la messaggistica - alla 

signora Magl.i.e dico: ''mu lei come sapeva?" -

"beh, guardi che guestil signora he 

1nandato nel fratte1npo", eccetera, dopodiché 

il 9 di agosto, come la messaggistica ;in mio 

possesso registra c'è anche sopril 

telefonata, .la signora mi contatta e io gli 

di.ca... e dice sola può salvare 
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Per lasca con l'aiuto degli inquirenti. Cli. 

inquirenti in quel momento erano il professor 

Aggiunto, il Professor Diddi, lei lo dice 

subito e il pri110 messaggio inh:ia 

"Genevieve, io sono mo.lto commossa di que.llo 

clie tu mi h,'li raccontato ci.r:cn i genitori d.i. 

Monsignor Per.J.asca, hai ragione Mons.ignor 

Perlasca ... " eccetera. E io lì ci cusco in 

pieno perché lei mi dice, scritto, scri.tto, 

quundo io dico "lei mi dice" intendo sempre 

scritto, eh, che tra lei e gli inquirenti 

hanno messo io piedi strategia 

investig1;1tiva condivisa dalla Gendarmeria, 

del Pontefice e dagli inquirenti, io 

particolare dal profe3so;i; Diddi per cui lei 

si interessa a questo cosa. Allora dice, "lo 

dica a Perlasca". Ma io non glielo posso dire 

a Perlasca perché Perlasca è quello che tu 

hai tempestato di messaggi. Guardi, anche 

durante l'ultima testimonianza di ... ha 

testimoniato il 30 novembre qui, no... in 

questo lasso di temr:o ci sono stati altri 

messaggi della Chaouqui a Perlasca. Eh, anche 
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perc11é avovo Pentito ... io sono stata spesso in 

Santa Mart.a, no, perché Monsignor l'erlapca è 

residente lì, ho fatto addi.rittura anche una 

convalescenza, eh, allora ... e io, .. (incompr.la voce 

rimbomba) .. una sera ho sentito dire lì i.n una 

circostanza "ah, pe,: guai, 

è come il carboneff, io chiedo Chaouqui 

perché? "Eh, perché chiunque la tocca, 

ti.nge e si sporca". Ma sapendo anche che 

Perlasca disistimava Chaougui allora pare che 

il professor Diddi, pare, eh, suggerisca il 

magistrato ... 

Presidente: "pare" significa che la chaouqui 

glielo scrive o pare ... 

Cl_FERRI Genoveffa: no, 1101 lo Peri.ve, lo 

scrive, posso produrre la ... 

P.G.Prof.Diddi, non f.o capito "pare che ... " 

spieghi ... 

!'_1,'"eside_nte: la Chaouqui scrive ... 

CIFERRI Genoveffa: Chaouqui lascia 

intendere che è lei che suggerisce 

magistrato. 

P. G. Prof. Diddi: cioè la Chaougui suggerisce a 
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noi. 

CIFERRI Genoveffa: il contrario, 

professore. 

P. G. Prof. Diddi: ... ( incompr. } suggerisce la 

Chaouqui. 

CIFERRI Genoveffa: da quel momento, 9 agosto, 

fino al 24 novembre mi. pare, gliel'ho anche 

scritto ... 

Presidente: s'i., ma dob:Jiamo arrivare prima al 

memoriale che è 30 agosto ... 

CI FERRI Genoveffa: ca, ca, oo, da quel 

momento fino al... io sto dicendo una cosa 

diversa, fino al novembre 2021, a me, che 

abito sotto 

professor Diddi 

montagna 

diventa 

da sola, il 

persona 

assolutamente familio.ra per me ... 

P.G.Prof.Diddi: perché ci siamo mai visti? 

CIFERRI Genoveffa: casa, cucina e camera da 

letto ... 

P.G.Prof.Diddi: ci siamo mai visti? 

CIFERRI Genoveffa: io la vedo oggi per la 

prima volta e mi. fa anche ... (incomµr. voce troppo in 

lontananza).,. 
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Presidente: deve parlare nel microfono ... lei 

intende dire per "familiare" non che vi siete 

vistL. 

CIFERRI Genoveffa: e certo perché se tu par.li 

e scrivi i messaggi ... 

Presidente, ne sente parlare ... 

CIFERRI Genoveffa: --(incompr.vod sovrapposte)... a 

nome di Milano, a nome del Papa ... 

Presidente: aspetti 1.:11 minuto, lei intende 

dire, se ho capito bene ... 

CIFERRI Genoveffa: ma ~ertamente. . . . 

Presidente: che nei messaggi ripetuti della 

signora Chaouqui si parla co11tinuamente del 

professore Diddi e del professor Milano. 

CIFERRI Genoveffa: e io quotidi.anamente, da 

allora vengo messa al corrente di tutt:i .i. 

passaggi dello indagini. A novembre ... 

Presidente: cioè di quelli che la Chaouqui 

dice essere i passaggi del.le indagini. 

CIFE:RRI Genoveffa: io scusate ma dovo dire ... 

certo, certamente. 

P.G.Prof.Diddi: che cosa nello spedfico? 

CIFERRI Genoveffa, di tutto. 
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P.G.Prof.Diddi: ma tutto è generico. 

CIFER0R0,~_ 0G0e0R0oveffa: lei quando io 

depositerò i messc1ggi potrà vederli, potrà 

visionarli, no, se voi volete che io li,., per 

esempio ... faccio un esempio ... scusi posso fare 

un esempio? Per esempio mi mette al corrente ... 

faccio un esempio, fùcciamo così, posso? Dato 

che lei mi ha chiesto ... 

Presidente: prego. 

CIFERRI Genoveffa: pe:::: esempio mi mette al 

corrente, mi rendo conto di avere un tono di 

voce reattivo in guesto momento e chiedo 

scusa ... 

Presidente; non si preoccupi, cercheremo di 

andare avanti. 

CIFERRI Genoveffa: per esempio mi mette al 

corrente tutti i passaggi che gli inquirenti 

hanno fatto per ... arrestare la Signora Marogna 

in suolo Vaticano. Allorc1, lei dice ... 

Presidente: la signora Marogna ... 

CIFERRI Genoveffa: sl. Marogna. Lei dice che 

si erano accordati gli inquirenti... tenga 

presente che la signora in tutti i messaggi 

" Gli auslllarl del ~1od,c,e 
Sllvlo RUjSjiOI I 
Aoo,, nlooella ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



usa il plurale dice ":lOi, noi, noi", come se 

lei facesse parte in-:egrante, eh. Allora e 

quindi praticamente li> cosa si svolgevi> così; 

il Segretario di State Parolin avrebhe dovuto 

invitarla, lei si sarebbe recata da I'urolin e 

veniva arresti>ts in suolo Vaticano. A un 

certo punto però, lei dice, nej, messaggi, che 

gli inquirenti, professor Diddi in prim.i.s, si 

erano molto ai:rabbiati perché, guarda un po', 

Parolin s 'è tiri>to indietro all'ultimo 

momento ... lei mi ha ch~esto un esempio, ma ce 

ne sono tanti. 

?residente: questo esempio è chiaro. Torniamo 

ad agosto 2019. 

CIFERRI Genoveffa: sì... no '19 ... --- ---

Presidente: 2020, dopo signora 

Chaouqni le telefona e le rappresenta qnests 

cosa, che cosa succede? Che porta pol al 

cosiddetto memoriale. 

CIFERRI Genoveffa: il memoriale viene redatto 

prima persona da Monsignor Perlascu, 

perché è chiaro che ne io, né Chaouqui, né il 

papà di I'erlasca, 
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scri.ver'1, ma che sia stato caldeggiato e che 

la Chaouqui ne fosse al corrente, questo e 

chiarissimo. 

P.G.Prof.Diddi: sì, J;eerò, signora, c'è un 

punto, quel memoriale, tutti noi lo 

conosciamo, innanzitutto lei era presente 

quando Monsignor Perlasca scriveva questo 

memoriale? 

CIFERRI Genoveffa: ma no. Ma la signora 

Chaouqui, scusate, dà una versione diretta, 

il 14 luglio,., 

P. G. Prof. Diddi: lasci perdere la Chaouqui ... 

CIFERRI Genoveffa: ... (,egislrazfone dlsturb.>ta) ... è del 

2020(?) dove dice chiaro... 1' intervista è 

intitolata ... 

Presidente: le interviste non ci interessano ... 

P. G. Prof. Diddi: signora devo parlare ... 

çIFERRI Genoveffa:_ sì, ma da lì si evince che 

la signora Chaouqui. è al corrente del 

memoriale, è al corrente di come Perlasca 

l'ha prodotto, ecco perché io la cito. 

P .G. Prof. Diddi: lo chiederemo, lei ci deve 

soltanto spiegare, 
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alc1mi messaggi che sono statj, già acquisiti 

dal 'rribunale, innanzitutto lei com'è al 

corrente di queslo memoriale, se ne è al 

cor;r;entc perché ha vi>Jto che Perla8cc1 ... 

CIFERRI Genoveffa: ma mi scusi ... sa ... 

P.G.Prof.Diddi: mi faccia dire, mi faccia 

dire ... è al corrente perché Monsignor Perlasca 

l'ha scritto davanti a lei o perché ... 

CIFERRI Geno_veffa: no, no ... 

P.G.Prof.Diddi: ... ne ha parlato a lei? 

CI FERRI 

tutte le 

Genoveffa, 

pressioni 

perché Per lasca, dopo 

fatte dal Cardinale 

Beccìu, sì è deciso finalmente a dire la 

verità, ne informa la Suprema Autorità di 

questo Stato prima di tutti, prima di tutti, 

che lo incoraggia ... 

P.G.Prof.Diddi: e lei questo lo sa ... 

CIFERRI Genoveffa: io lo so da parte di 

Monsignor Perlasca. 

P.G.Prof.Diddi: lo sa ad agosto di questo 

suo ... 

CIFERRI Genoveffa: ma cortrur>.ente sì, posso 

anche assicurare, so ni è permesso, che non 
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c'è un documento, nessun'altra cosa, questo 

glielo assicuro in prima persona, me ne 

prendo la responsabilità totale, che non sia 

portato prima all'attenzione e alla 

conoscenza della Suprema AutoriUì. di questo 

Stato in cui mi trovo oggi. 

P.G.Prof.Diddi: diciamo sono problemi che 

riguardano Monsignor Perlasca e l'Autorità 

Superiore, io voglio coltanto sapere, se lei 

ha detto che a un certo punto Monsignor 

Perlasca si determina a dire la verità 

CIFERRI Genovef_fa: incoraggiato dal Santo 

Padre, incoraggiato, vogliamo... vuol darmi 

passare la parola spinto7 Spinto ... spinto da 

suo papà, dalla sua mamma che addirittura in 

una telefonata gli dice: "se non ti decidi a 

parlare non ti par.lo più io", eh... spinto 

dalla signora Chaouqui che parla a suo nome, 

ehh ... 

Presidente: parla tramite lei. 

CIFERRI Genoveffa: certo, sempre tr=ite il 

magistrato. 

p. G. Prof. Diddi: no ... 
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Avv. Dif. C_aiaz z~: Presidente, scusi, ha dotto 

che parla a suo nome, a suo nome, di chi? 

Presidente: n nome ... -- -

CIFERRI Genoveffa: a nome degli inquirenti ... 

Presidente: a nome del professore Diddi c'era 

un gesto, che forse da dietro non si è potuto 

vedere. Quindi lej_ sta dicendo Monsignoi: 

Perlasca si decide a dire la verità e quindi 

redigere questo che abbiamo chi=nto 

memoriale, incoraggiato dal Santo Padre, 

spinto dai suoi genitori, spinto 

Chaouqui che spende il nome, dice, 

dalla 

degli 

inquirenti, chj,aramente la Chaouqui non parla 

direttamente con Perlasca, pc1rla con lei che 

poi riferisce ... 

CIFERRI Genoveffa, certo! 

Presidente: ... a Monsignor Perlasca ... 

CIFERRI Genoveffa: certo, sempre cosl. 

Presidente: ... però non gli dice la Chaouqu.i. 

che ... ti manda a dire queste cose. 

Cl FERRI Genoveffa: per me venivano 

direttamente dagli inquirent.:i, in particolare 

dal professor Diddi, per me, eh. 
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Presidente: e quindi lei la presenta questa 

sollecitazione, chiaminmola così, a Monsignor 

Per lasca come provenier_te dctgli inquirenti. 

CIFERRI Genoveffa: si, sì, s.'L. 

Presidente: perché questo dice la Chaouqui. 

Giusto? 

CIFERRI Genoveffa: certo. --- -

!'.G.Prof.Diddi:_ ma gli inquirenti, nella mia 

persona, che cosa avre~bero fatto pervenire a 

Monsignor Perlasca? 

CIFERRI Genoveffa:_ niente, secondo me niente. 

!'._.G.Prof.Diddi;_ e ne, lei non può dire 

secondo me, perché lei è in contatto con la 

Chaouqui, la Chaouqui dice che sa da noi 

quello che deve dire Monsignor Perlasca, lei 

deve sapere che cosa noi abbiamo dotto alla 

Chaouqui ... {incompr.voci sovrapposte) ... 

CIFERRI~noveffa: che era comunque... che 

questo 

accolto 

memoriale sarebbe 

favorevolmente de 

esempio un pussaggio ... 

stato comunque 

voi, c'è pec 

_P.G.Prof.Diddi_;_ però signora, qui il problema 

e un altro, andiamo al cuore del problema, la 
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Chaouqui le ha detto che gli inquirenti ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

P.G.Prof.Diddi: mi deve f:ar fare la domanda ... - . 

volevano che dicesse certe cose ... 

CIFERRI Genoveffa: no! . . 

P.G.Prof.Diddi: allora ci dica che cosa la 

Chaouqui ha detto ... 

CIFERRI Genoveffa: cioè lo non 

suggerisce, non potrebbe 

Chaouqui 

suggerire gli 

argomenti perché non li sa, quelli li sa solo 

Monsignor Perlasca e non mi sembra neanche, 

non lo so, che non siano risultati credibili. 

P.G.Prof.Diddi, lasci perdere, questo è il 

mistero che dovremo .:isolvere all'esito di 

questo processo. 

CI FERRI Genoveffa: no perché io gli credo a 

Monsignor Perlasca ... non potrei non credergli 

no. 

Presidente: cioè il mo8saggio che la Chaouqui 

di.ce venire dagli inquirenti è di 

scrivere questo memoriale dicendo la verità ... 

CIFERRI Genoveffa: manca un passaggio ... 

Presidente:_ ... sui suoi rapporti çon Monsignor ... 
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CIFERR.,'~~G 0e~noveffa: signora anche 

sapere, fa anche sapere... perchG Perlasca 

voleva andare senza l'avvocato, ma f,i_ anche 

sapere "e no, Jia dette Diddi e anche i.I. Papa 

che deve portarsi l'a'IVOC,'.lto", autonomamente 

Monsignor Perlasca non se lo porta. 

Presidente_;_ senta, qLesto memoriale sembra 

per certi versi, a domanda risponde, cioè 

come se ci fosse un elenco di domande a cui ... 

CIFERRI Genoveffa: no, signore, quella è un 

po' la cosa a cui credo io, scusi se anche 

qui do una valutazione, si attaccano le 

difese, quella è una forma scritturale, certe 

volte pure io ... 

Presidente: no, ma lasci perdere le sue 

valutazioni, ma risulta che ... 

CIFERRI Genoveffa: no, no, "- me non risulta, 

almeno.,.(incompr.voci sovrapposte) ... la Chaouqui non ha 

detto "ho scritto" ... la Chaouqui ... la Chaouqui 

lo caldeggiava, ma gli inquirenti l'avrebbero 

accolto favorevolmente, ma non è che ha 

suggerito le domande, se no a questo Perlasca 

non gli lasciamo fare niente, eh! 
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Presidente: quindi per esempio, nel memoriale 

si parla di una cosa totalmente estranea alle 

indagini in qtwl momento, che era il Bambin 

Gesù o il concerto di Baglioni, per modo di 

dire ... 

CIFERRI Genoveffa: ma questo solo Perlasca lo 

poteva sapere e circostanziare. 

Presidente: se li è t.t.ratl fuori Monsignor 

Perlasca, li ha .i.nser:'.ti, meglio, per essere 

più ... 

CIFERRI Genoveffa: sì., sì, crnsolutamente si. 

Posso aggiungere una cosa? Ecco ... ( incompr.) è 

questo, .. anche questo per chiarimento, non è 

quel ... a mio parere, a mio parere, non è quel 

memoriale che determina, cho è deteJ:minante 

per l'imputazione di Monsignor Becciu .. . 

!'_residente: questo non c'entra niente .. . 

CIFERRI Genoveffa: perch6 gi~ il 29 novembre 

del 2019 la signora, CCJn l'Avvocato Sarnrn,irco, 

si recava presso la Gendarmeria e denunciava 

il Monsignore, eh, già nel 2019. 

?reside,ite: tutto questo è un'altra storia. 

CIFERRI Genoveffa: e no perché non c'è nesso . 
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Presidente: le faccio io una domctnda, il 

memoriale parte dall'affermazione che 

Cardinale Becciu avrebbe accusato Monsignor 

I'erlasca. Da dove deriva questo convincimento 

perché nel processo ... 

CIFERRI Genoveffa: glielo spiego subito. 

Presidente: ... una dichiarazione di Becciu a 

quella data 11011 c'è. 

CI FERRI Genoveffa: c:;lielo spiego subito. 

Naturalmente 11 la siçnora Chaouqui è contro 

Becciu, no, lo vuole scapicollare, lei dice 

insieme Pontefic<', dichiara, l'ha 

dichiarato anche in ~uesti giorni, che le 

indagini le ha fatto insieme al Pontefice. 

Allora, è chiaro che ~a Chaouqui ha lasciato 

intendere a me che quando gli .inquirenti sono 

andati a casa di Perlasca, eccetera eccetera ... 

di ... del Cctrdinale Becciu ... lui o abbia mentito 

su Perlasca oppure conunque l'abbia messo in 

cattiva luce ... questo s:;mo ... 

Presidente: chi? 

CIFERRI Genoveffa: la Chaouquì che me lo 

lascia intendere e io lo riferisco ... 
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Presidente: lei lo riferisce a Perlasca ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

Presidente: ed è il punto di partenza del 

memoriale. Va be', alrreno su una cosa abbiamo 

fatto chiarezza. Prego Promotore. 

P.G.Prof.Diddi: senta, nell'ambito dei 

messaggi che lei poi mi ha mandato, mi pare, 

l'anno scorso ... 

CIFERRI Genoveffa: e soprattutto mi è 

dispiaciuto che lei abbia omissato la figura ... 

l'immagine del mio gatto, perché io ci tengo 

molto. 

Avv .Dif. Vigliane: non abbiamo sentito 

Presidente. 

Presidente: credo che sia uno scambio di 

battute ... 

CIFERRI Genoveffa: ho scherzato semplicemente 

porché ... 

Presidente: ... fuori con::esto. 

CIFERRI __ Genoveffa: okay. 

P.G.Prof.Diddi: lei parla di un magistrato in 

pensJ.one. 

CIFER.Res'~~Gsesn~oveffa: SÌ. 
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pensione era un magistrato che doveva 

risultare, secondo, rri permetta il "voi", 

isecondo voi, un magistrato esterno 

consulente, tant'è che in seguito ... 

P. G. Prof. Diddi: però aspetti ... 

CIFERRI Genoveffa, recentemente Monsignor 

Perl"sca chiede al Commissario De Santis "ma 

a lei ri.sulta un coJnmi.ssario" e lui dice 

"no" ... 

P.G.Prof.Diddi: no, però io non ho capito il 

magistrato in pensione di cui si parla nei 

messaggi ... 

Presidente: da dove s::mnta, è la Chaouqui a 

tirarlo fuori, è lei? 

P.G.P_rof.Diddi: soprattutto che ruolo avrebbe 

avuto in tutta ... (incompr.voclsovrapposte) ... 

CI FERRI Genoveffa: la Chaouqui afferma fin 

primo momento che questa strategia 

investigativa è condivisa dagli inquirenti, 

Professor Milano, 

Gendarmeria. 

de Diddi e dalla 

Presidente: e il mcLgi.strato in pensione 

dov'è, che c'entra? 
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CIFERRI Genoveffa: il magistrc1to i.n pensione 

l'ho spiegato prima, c'entra perché io non 

potevo dire a Perlasca che si tratlcasse della 

Chaouqui. 

Presidente: quindi è ~ei che, invece di dire 

a Perlasca ... 

CIFERRI Genoveffa: no, niente affatto, mi 

viene suggerito, no, no, il mc1gistrato non 

l'ho inventato io, signore, 

doverlo puntualizzare. 

Presidente_:_ no, fa bene. 

P.G.Prof.Diddi: fa bene a farlo. 

mi dispiace 

Presidente: quindi, su sollecituzione, invito 

della Chaouqui, lei prospetta ... 

CI FERRI Genoveffa: eh, un mag.istrato 

... (incompr.vod sovrapposte) ... 

Presidente: m.i faccia finire ... che p,irtecipa ... 

stia zitta, quando parlo io deve stare zitta, 

poi parla lei, perché ae no po.i non si capirà 

niente. Lei, su sollecitazione della Signora 

Chaouqui, non dice a Perlasca che tutti, 

questi inviti scrivere vengono dalla 

Chaouqui o dagli inc:uirenti, ma mette in 
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mez>:o questo inesistente magistrato 

pensione, giusto? 

CIFERRI Genoveffa: non io. 

Presidente, lo dice lei a Perlasca perch6 a 

lei lo dice la Chaouqui. 

Cl_FERRI Genoveffa:_ perfetto. 

Presidente, perfetto. 

P.G.Prof.Diddi: okay. Lei il memoriale lo ha 

visto dopo che fu scritto? 

ç_rFERRI Genoveffa: io dai giornali ... 

P ._G. Prof. Diddi: no, no., no, lasci perdere ... 

CIFERRI Genoveffa: ... ne ho visto alcuni 

stralci, quelli che, per esempio, lei mi ha 

citati poco fa, ma io visivamente non l'ho 

mai visto. 

Presidente: lei non l 'lla visto. 

CIFERRI Genoveffa: nEanche il papà, è una 

cosa ... 

Presidente: alla Chaouqui fu dato una copia 

di questo memoriale? 

CIFERRI Genoveffa: no, fu dato al Papa. 

Presidente: da chi7 

CIFERRI Genoveffa: da Monsignor Perlasca, 
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perché io lo sto precisando che Monsignor 

Perlascct non fa mai prima una cosa se 110n 

manda ... eh ... 

P.G.Prof.Diddi: e questo glielo dice 

!1011signor Perlasca? 

CIFERRI Genoveffa, questo me J.o dice, lo può 

confermare Monsignor rerl.asca, certo. 

P.G.Prof.Diddi: 

stata 

rerl.asca? 

lei 

in 

i:i quei 

contatto 

giorni quindi è 

con Monsignor 

CIFERRI Genoveffa: ma certamente, io sono in 

contatto con Monsignor Perlasca tut1.:e le sere 

e tutte le mattine, no. 

P.G.Prof.Di_ddi: senta, l'ultimo step ... 

CIFERRI Genoveffa: scusi, se J.,i Chaougui mi 

dice che insieme vi siete fatte le matte 

risate perché? Perché lei dice che il mio 

rapporto con lei era molto goliardico, fatto 

di battute, il nano schifoso, .i.l P,ipa cos'i., 

eccetera, vi siete fatti le matte risate 

perché sul telefono di Perlasca c'era 

scritto ... c'è scritto "buonanotte val.petto". 

Io e Perlasca ci diamo del "lei" però io, più 
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anziana di lui, certe volte dico "volpetto" 

in quanto "volpett.o" purtroppo non è. 

P. G. Prof. Diddi: senta 1 'ultimo ... ---- --

CIFERRI Genoveffa: eh, questo è ... 

P.G.Prof.Diddi: molto delle . ·-· 

parole 

Milano. 

che lei 

dispiace 

riferisce del professor 

CIFERRI Genoveffa: lo _c;o, ma dispiace anche ,i 

me, ma lei mi ha fatto compagnia quasi due 

anni, scusi. 

Presidente: senza sape~lo però. 

CIFERRI Genoveffa: senza saperlo! 

Presidente: allora cerchiamo di chiudere che 

mi pare abbastanza chiaro. 

CIFERRI Genoveffa: (incompr. si allontan,i dal microfono) 

mi è familiare. 

P.G.Prof.Diddi: - -
l'ultimo step ae è al 

corrente di un incon::ro conviviale che c'è 

stato in un ristorante a Roma. 

CI FERRI Genoveffa: ma assolutamente SÌ. I 

signore, io le ho mandato anche e i messaggi 

a lei, quindi... 

Presidente: ma li ~redo - ----

S7 

che basti... lei 
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confermi> quello che c'è nei mes,aagg.i_? 

CIFERRI Genoveffa: assolutilmente ... 

Presidente: cloè çhe tutta ... l'ipotesi 

registrazione, tutto ... 

CIFERRI Genoveffa: mci al.la fine c,i sono i 

ringraziamenti del PGpa, ci sono tutte le 

perplessità di Monsignor Perlasca, c'è 

Perlasç,i che passa in Gendarmeria e dice al 

Commissario Oe "vado a cena de 

Becciu" e faccio e sottolineo che non è che 

Perlasca ogni volta che va in Gendarmeria, 

dice "oh, stasera vado a cena o stasera 

faccio una passeggiata", lo dice quel giorno 

apposta, perché è sicllro che il Commissario 

De Santis ne sia al corrente. 

Presidente, che faranno le intercettazioni. 

Perfetto. vuole chiedere altro Promotore'/ 

P.G.Prof.Diddi: no, non ho altro, grazie. 

Presidente: parti civili domande? Nessuna. Le 

difese? 

CIFERRI Ge_noveffa_: prego? 

!'reside_nte: ,ato chiedendo agli avvocati se 

vogliono fare delle domande. 
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Avv.Dif.Intrieri: le chiedo scusa, 

Presidente, parlo per me, ma poi diranno i 

colleghi, credo che preliminarmente, prima di 

fare nn controesame, noi dovremmo avere 

visione dei messaggi di cui oggi ha pa,;lato 

la Hignora, che sono pr.ove, Presidente, prove 

che, secondo la signora, indicherebbero la 

conoscenza da parte della Signora Chaouqui 

del dipanarsi dell'indagine, cosa che 

pe,;altro si sospetta benissimo leggendo il 

suo interrogatorio. Sono prove ... Presidente 

sono p,;ove, non esiste che noi ... 

Presidente: no, sono prove, sa,;ebbero prove 

se fossero acquisite agli atti del processo. 

Avv.Dif.Intrieri: allora io chiedo, chiedo 

alla signora di depositare lei nuovamente 

tutti gli atti oggi davanti a voi ... 

CIFERRI Genoveffa: perché li dovrei 

depositare? 

Avv.Dif.Intrieri: scufi ... non è possibile, io 

non so, non è possibile che i.n una vicenda 

del genere con fatti delicati, delicati del 

genere, la difesa nor. possa avere materiale 
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deC genero pec poter effettuare 

controesame, non so che controesame potremmo 

fare, sai:ebbe un controesame mutilato. 

CIFERRI Genoveffa: ma lei non p1lÒ chiederlo u 

me. 

Presidente: lei i" questo momento deve 

tacere, quando le dirò io, parlerà di nuovo. 

Avv.Dif.Intrieri: quindi io insisto, concludo 

insistendo chiedendo che vengano messi a 

di8posizione dei diferrsori tutti i messaggi 

della signora ... anche invitando del resto la 

signor LI ripetere produzione oggi, 

grazie. 

Avv.Dif.Panella: infatti io volevo rivolgere 

una domanda alla sig'1ora Ciferri, se è in 

grado di, visto che, signora, forse lei non 

lo sa, ma i suoi messaggi trasmessi al 

Promotore di Giustizia sono stati 

depositati al Tribunale e alle difese ... 

Presidente: avvocato, mi scusi, io la 

interrompo, la domanda che lei sta per fc1.re 

non è c1.mmef!sa, allora c'è un'istanza formale ... 

Avv. Dif. Panel.la: allora --· ·--

rn 
erot.4"/1" se, Gec reo 

lo eccepisco 
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nullità ancora una volta dell'ordinan~a del 1 

dicembre perché noi non siamo in grado, 

Presidente, di fare un controesame ... 

Presidente, avvocato, lei poi...(incompr.11od 

sovrapposte) ... ogni volta la stessa su cui il 

Tribunale si è pronunciato ... 

Avv ,_Dif. Panella ,_ ... (incompr.11od sovrapposte) ... lei ci 

ha detto che ha depositato dei messaggi, e 

noi li dovremmo vedere questi messaggi. 

Presidente, questa è una decisione su cui il 

Tribunale già ha pronunziato, lei si è 

riservato correttamente e legittimamente di 

impugnarla in appello, se mai ci sarà un 

giudizio di appello e lì siamo, non è che 

possiamo ogni volta ripetere l'eccezione e 

ogni volta ripetere l'ordinanza. 

Avv.Dif.Panella: no, ma lu domanda allu teste 

la posso fµre? 

CIFERRI Genoveffa: ma è improprio questo, no? 

Presidente: lei stia zitta, per cortesia. 

Allora, c'è un' istanzc1 dell'Avvocato 

lntrieri, altre is-:anze prima che 

Tribunale s.i. ritira a decidere? 
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Avv.Dif.viglione: Presidente, mi scusi, 

soltanto sul punto, se non ho capito male la 

signora aveva portato dei messaggi, che credo 

siano quelli o ltna parte di quelli, e aveva 

detto che li avrebbe depositati... 

naturalmente ... 

Presidente, si, ma noi abbiamo un problema ... 

Avv. Dif ._viglio_ne: di inquirenti però 

l'avevano posto un po' di tempo fa. 

Presidente: a quanto pare è tuttora val.i.do 

perché se no li avrebbe depositati stamattina 

il Promotore, mi pare che era così. 

Avv_,Dif.Viqlione: quindi continuano a ... no, 

dico, quindi continuano a ... 

Presidente: il Tribunale 
-· - si ritira pec 

decidere. 

Avv.Dif.Franco: Presidente, anche la difesa 

di Torzi si associ.a richiesta 

dell'Avvocato CcttaJ.do Intrieri per una 

questione di ... (incompr.vodsovrapposte) ... 

Avv.Dif.Caiazza: certamente cJ. associamo 

tutti, Presidente. 

Avv.Di_f.R11qgio: anche la difesa della Signora 

/,2 
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Marogna, grazie, si as~ocia. 

Alle mc ,licci e cinquanta<11iattro (10,54) il Trilrnnale si ritmi in 

Carne, a di Consigl10 per deliberare. 

A Ile ore undici~ <\lla(tm (11,04) il Tnl:mnale rientra ç 11 "Presidente dii 

letturn <Id) ··ordinanza eh~ viene alle,sata al pr;;,,cntc verbale (alkgato 2). 

Presidente, immagino che le parti fanno 

riserva di impugna?.ione. 

Avv.Dif.Panella: sì, certo. 

Presidente: diamo atto che i difensori si 

riservano di impugnare l'ordinanza secondo le 

norme del codice di ri-::o. 

G.a 1.Prof.Marano: ncn le ·--- parti civili si 

riservano di impugnare. 

Presidente, i difensori degli imputati. 

CIFERRI Genoveffa; se è possibile, non lo so, 

la terza carica di ai:torità di questo Stato 

mi ha autorizzato a leggere in aula questo 

che mi manda domenica, è possibile? No. 

Presidente: nnn ci interessa, 

rispondere alle domande. 

Avv.Dif.Intrieri: la terza carica .. , 

lei deve 

CIFERRI Genoveffa: il Sostituto Pefia Parra. . --

Avv.Dif.Intrieri, che ha fatto? - . 

Presidente: non ci interessa. 

<SI, aos;l,a,l dei glud,ce 
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_ç_IFERRI Genoveffa: bene, non interessa. 

Presidente: il Sostituto della Segreteria di 

Stato Peri" Parra sarà sentito, se vorrà, lo 

leggerà lui. 

CIFERRI Genoveffa: ma certamente, perché lo 

scrive qui., mi 111J-::orizza, semplicemente 

questo, va benissimo. 

Avv.Dif.Intrieri: ha una dichiarazione da 

fare? 

Presidente: no, noi abbinmo ... siamo arrivati 

al punto che io ho chiesto ai difensori se 

hanno domande da fare. Quindi cominciamo 

direi per logica dai difensori del Cardinale 

Becciu. 

Avv.Dif.Marzo: buongiorno, avvocato Marzo - . 

difesa Becciu. lll\Ongiorno signora ... 

CI FERRI Genoveffa: buongiorno. 

Avv.Dif.Mar:i:o: sentct, lei, oltre all'attività 

lavorativa di cui ha parlato prima presso il 

DIS, credo di aver capito, ha svolto altra 

attività lavorativa? 

CIFERRI Genoveffa: no. 

Avv.Dif.Mar:i:o: nellil sua vita? 
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CIFERRI Genoveffa: no. 

Avv.Dif.Marzo: e attualmente? 

CIFERRI Genoveffa, o perlomeno 

verificabili, sono una pensionata. 

Avv_.Dif.Marzo: non ho capito però. 

Presidente: è pensionata. 

Avv.Dif.Marzo: no, prima "perlomeno 

verificabili". 

Presidente: non verificabili ha detto. - -

non 

CIFERRI Genoveffa: non posso ... che posso 

produrre solo ')ipartimento, lo mia 

collaborazione con il Dipartimento e basta. 

Presidente: la interrompo avvocato ... questa, 

invece, se lei la puo produrre, quella che 

riguarda il DIS. 

CIFERRI Genoveffa: sJ.. 

Presidente: se ce la dà per cortesia. 

CI_FERRI Genoveffa: quello che ho, ovviamente 

riservata ... 

Presidente: a noi interessa solo che ha 

collaborato con il DIS. 

CIFERRI Genoveffa: il mio fine rapporto con 

il DIS è stato trattato il fine rapporto nel 
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2018 con ... attraverso un legale che si chiuma 

Frm1cesco Vannicelli e questi sono 

documenti, poi aspetti che ne dovrei avere 

addirittura altri... 

Presidente: ora vediamo di che cosa ... - --

CIFERRI Genoveffa: io li ho portati apposta, 

perché, sa, po.issare per una sedicente ... eh ... a 

parte che analista o geo stratega è diverso 

dalla vulgata di 007, ,10. 

Presidente: mi fa vedere"? - --

CIFERRI Genoveffa: ecco ... questo è ... io guurdi 

non li ho nemmeno guardati, è la trattativa 

intercor:sa tra l' ctvvccato per il mio fine 

rapporto, ecco, semplicemente. Vorrei 

sottolineare ancora una volta la di.fferenza 

tra analista e agente operc1tivo. Cioè che 

nella Vlllgata chiamano 007, non ò così. 

Presidente: intan'l:o andia..,no avanti prego 

uvvocato. 

Avv.Dif.Marzo: sentct Ei.gnora, una curiositò., 

lei perché si fa chiamare Genevieve? Qusl è 

il suo nome? 

CIFERRI Genoveffa: ma signoret, io mi chiumo 
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Genoveffa, dalla nascita mio padre e mia 

madre mi chiamLI.no Genevieve, magari, .. quindi 

detta Genevieve, 00 ohe io mi faccio 

chiamLI.re, signora. 

Presidente_:_ avvocato, cerchiamo di ... 

Avv.Dif.Marzo: senta signora, lei ha 

riportato condanne penali in Italia? 

CIFERRI Genoveffa: io ho riportato mezzo 

secolo fa, I 5 3 I ha fatto bene a 

ricordarmelo, la ring:-azio perché fa sempre 

bene, effettivamente cna condanna, si tratta 

di una relazione sentimentale finita male, a 

20 anni è molto difficile avere un avvocato 

che possa... ma io la metto al corrente di 

questo, io comprendo la sua domanda, ma 

guardi che io già a tre a ... questo succedeva 

53 anni fa, ma la metto al corrente che io 

già a 3 anni, lei approfondisca, già rubavo 

la Nutella alla grande, eh! 

Avv.Dif.Viglione: Presidente, però mi scusi, 

la collega ha fatto u~a domanda e i commenti 

snl nostro modo di fare le domande non li 

gradiremmo. 
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CIFERRl Genoveffa: ;,erché sono curiosità 

talmente improprie, mi perdoni ... 

Presidente: allora, signora, gli avvocati 

hanno il diritto di fare le domande. 

CIFERRI Genoveffa: perfetto. 

Presidente: avvocato prego. 

Avv.Dif.Marzo: grazie Presidente. Ho un'altra 

curi.osità però al proposito, la condanna per 

che cosa era, per che reato? 

CIFERRI Genoveffa: lo penso che sia 

configurata ... 

Avv.Dif.Marzo: non penso per la relazione 

s en timentale ... (incompr .voci sovrapposte) ... 

CIFERRI (lenoveffa: ... c:>me ... io non so perché 

non mi sono mai andata ... si sia configurata 

come ltn reato di estorsione penso. 

A'l7v.Dif.Marzo: va bene, grazie. 

CIFERRI Gençveffa: penso eh, non le 

perché ... 

Presidente: non è sicura. 

CIFERRI Genoveffa: non sono mai andata in 

Tribunale a vedere gli at·ti, son passati 

tantissimi anni insomma. 
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Pres_idente_:_ prego avvocato. 

Avv.Dif .Marzo: senta signora, lei dal 26 

novembre, cioè da quando ha inviato quei 

messaggi nl Promotore, avrebbe inoltrato 

anche dei messaggi della Signora Chaouqui, ha 

parlato oon qualcuno ... 

CIFERRI Genoveffa: ----- no, .io dol 26 novembre 000 

00 mandato i messaggi, io dal '6 novembre non 

00 mandato messaggi n nessuno, eh, salvo ln 

buonanotte a Monsignor Perlasca. 

Avv.Dif.Marzo: non ho finito la domanda, 

signora, infatti la domanda non era questa, 

ho detto che se da q~el giorno, cioè giorno 

io cui lei on ma::tdato i messaggi 

Promotore, era il 26 novembre, lo ricorda? 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

Avv.Dif .Marzo: ecco, se da quel giorno, da 

quando soprattutto lei ha appreso che avrebbe 

testimoniato in quest'aula di Tribunale ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

Avv.Dif.Marzo: ha parlato con qualcuno della 

sua testimonianza, 

Monsignor Per lasca 

Prnt 05/19 Rcs,Ge11,Peo. 
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qualcun altro. 

ClFERRI Genoveffa: con Monsignor Perlasca 

sicuramente! Della mia eventuale 

testimonian7,a qui eon qualche altro, si 

tratta dei... io ho capit.o dove lei vuole 

arrivare, .. 

Avv.Dif.Marzo: io non voglio arrivare da 

nessuna parte ... 

Presidente: lei risponda senza fare tutte 

queste ... 

CIFERRI Genoveffa: lei mi ha chiesto con chi 

ne ho parlato? 

Pre?idente_;_ ha chiesto se ha parlato con 

altre persone della testimonianza che doveva 

rendere oggi. 

CIFERRI Genoveffa: mi posso rifiutare? No? 

Presidente: no. 

CIFERRI Genoveffa:_ ecco, allora la Chaouqui 

mi ha mandato diversi messaggi attraverso 

giornalisti che lei ha mosso, quindi io 1nolto 

cortesemente ho risposto a Fittipaldi e forse 

l'unica interloçu~ione è proprio çon quel 

giornalista, no? 
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Presidente: va bene. Prego avvocato. 

!l,vv.Dif_.Marzo: senta, lei prima, se non ho 

capito male, ha parlato di messaggi che la 

Signora Chaouqui ha inviato a Monsignor 

Perlasca dopo i.l 26 novembre, quindi dopo la 

deposizione di Monsignor Perlasco., volevo 

sapere se ho capito bene e, se ho capito 

bene, se mi spiega meglio quando ha mandato 

questi messaggi, quali? 

CIFERRI Genoveffa: nel lasso di tempo sul 

telefono di Monsignor Perlasca sono arrivati 

altri messaggi da parte della Chaouqui. 

Avv.Dif .Marzo, quale lasso di tempo, cioè dal 

26 a ... ? 

CIFERRI Genoveffa: da quando io ho rimesso 

più o meno ... no più o meno, da allora, da 

quando io ho rimesso i messaggi al Promotore 

Professor Diddi al 30 di novembre. 

Avv.Dif .Marzo, quindi solo da quel giorno a, 

30 di novembre, dopo il. 30 di novembre aon oe 

ne sono stati ulteriori di messaggi? 

CI FERRI Genoveffa: dopo i, 30 di novembre no, 

mi pare, eh, adesso non ci potrei giurare, se 
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lo può far confermare da Perlasca. 

Avv.Dif.Marzo: senta e lei ha avuto più modo 

di parlare con Li signora Chaouqui dopo 

l'invio di quei messaggi al Promotore Diddi? 

CIFERRI Genoveffa: no, la Chaouqui mi ha 

mandato, ripeto, attraverso giornalisti, 

messaggi vari dove... come quello di i.eri 

"salvi umo Diddi, ll0/1 parliamo di Diddi" 

insomma, e per quel che rigua1:da i messaggi a 

Perlasca, anche quellè. sono un po' confusi, 

io ne ho messo ol corrente nella 

messaggistica anche il professor Diddi., cioè 

nel senso ohe 000 volta di.ce "allor,i 

sc1lvi.amo ... " una volta di.ce "salviamo Diddi", 

una volta "salviamo Gendarmeria", mo 

questo è un po' anche il suo modo di parlare, 

eh. 

Presidente: va bene, ha risposto alla sua 

domanda. 

CIFERRI Genoveffa: ho risposto. 

Avv.Dif.Marzo: grazie. Sent:a, lei primc1 ... ma 

gtornalisti solo Fittipc1ldi., scusi? 

CIFERRI Genoveffa: prego? 

n 
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Avv.D!_f.Marzo_:_ i giornalisti sarebbe solo un 

giornalistca, cioè solo Fittipaldi o anche 

altri giornalisti? 

CIFERRI Genoveffa: no, un certo Occhipinti, 

un certo Motta, che mi hanno contattato e si 

capiva che avevano parlato prima con la 

Chaouqui e che lei, capivo, ma intercepivo, 

mandava per sapere che intenzioni ... ( incompr. ) 

ma dove sottolineava ~empre "per carità non 

depositi i messaggi an:::lie perché io non li ho 

più, io non li ho più". 

messaggi 

conservarli ... 

ho 

Avv.Dif.Marzo: ma scusi... 

,o, guardi, i 

conservati pec 

President~ non parliamo di messaggi. 

CIFERRI Genoveffa: ... casualmente. 

!'._residen_te: avvocato prego. 

Avv.Dif.Marzo: scusi, solo a proposito dei 

messaggi però, lei prima ha detto che li 

aveva, ma lei non li !la più, adesso ha detto 

che non li h(l più ... 

CIFERRI Genoveffa: no, la Chaouqui dice che 

non li h(l più, non io. 
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Avv.Dif.Marzo: ma a proposito, lei J. messaggi 

che oggi lei ha de-:.to d.i avere, che il 

ovviamente 1' ordinanza oho Presidente 

rispettiamo, ma li ha anche i.noltrati a 

qualcun altro oltre al professor Diddi o li 

ba solo lei e il professor Diddi e ... 

CIFERRI Genoveffa: no, no, no, certamente, io 

sono certa che non li abbia più nessuno, 

però, attenzione ... 

Avv.Dif.Marzo, no, lei, i. messaggi che ha lei 

della Chaouqui, 

inoltrato ... 

quelli che avrebbe anche 

CIFERR,I Genoveffa: sl., certo. 

Avv.Dif.Marzo__: lei, lei Signora Ciferri, li 

ha inoltrati a qualcun altro? 

CIFERRI Genoveffa: 

eccezione 

sull'avviso 

che, 

ohe 

siccome 

avrei 

neSSUl) altro cd 

mi hanno messo 

potuto perdere 

telefono oppure mi cadeva nell'acqua oppure 

me lo rubavano, io ho provveduto, ho 

provveduto, p1:ima del Natale, a depositarli 

presso notaio coe ei chiamc1. Paolo 

Angelini, l'indirizzo è su Rieti e che cmJa 
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ne è venuto fuori? Ne è venuto fuori 600 

pagine scritte, due compact disk e una 

pennetta usn, ma poi vi dico che quello era 

solrnuente unn preoccupazione mia il 

telefono fosse andato perso, insomma. 

!'VV.Dif.Marzo:_ quindi. insomma lei ha fatto 

custodire da un notaio questa messaggistica. 

çIFERRI Genoveffa: sì, che risulta lì. 

Avv.Dif.Marzo, senta, lei prima, se non erro, 

ha dichiarato che è conoscenza della 

presentazione che fece la signora Chaouqui ai 

I'romotori, anzi credo alla Gendarmeria, non 

vorrei sbagliare, per denunciare il cardinale 

nell'ottobre del 2019, è corretto? Ho capito 

bene? 

CIFERRI Genoveffa:_ sì, esatto. 

Avv.nif.Marzo: --- ---. senta, ma lei di questa 

denuncia, come l'ha éefinita lei, quando ae 

ha avuta conoscenza? 

CIFERRI Genoveffa: me l'ha mandata il Dottor - --- --

Fittipaldi ieri sera attraverso ... passata e me 

la mandava la Chaouqui perché la Chaouqui 

vorrebbe, mi si dice, 
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que:sta stril.tegia investigativil e.r:a 

corrente solo il Santo Padre, che loi è una 

paladina del Papa ... 

Pr_esiden_te: va bene, questo vedremo cosil. 

sarCl. ... s.i. fermi ... 

CIFERRI Genoveffa: ecco, con questo ... 

Presidente: si fermi, si fermi., lei deve 

rispondere illle domanda dell'avvocato. 

CIFERRI Genoveffa: com1ngue è c1gl.i. atti, eh. 

Preside_nte: si, lo sap;:,iamo che è agli at.:tL 

Avv. Dif. (fuori microfonoj: ce l'ha lei. 

CIFERRI Genoveffa: e beh! 

Presidente: avvocato ... 

CIFERRI Genoveff_a: mi,:,a io v"-dO in giro a 

distribuirla! 

Presidente: 
-· -- signora, deve aspettare 

domanda dell' avvocate rispondere alla 

domanda dell'avvocato. Prego. 

Avv.Dif.Marzo: lei prima ci ha detto che il 

Per lasca c1veva Monsignor 

Gendarmeria informaz:.oni 

magistrato in pensione. 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

in 

chiest.:o alla 

merito al 
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Avv.Dif.Marzo: ci può spiegare meglio questa 

circostanza, cioè lei sa quando lo chiese, a 

chi lo chiese ... 

CIFERRI Genoveffa: Monsignor Perlasca mi ha 

riferito ... perché, vede, proprio pec 

sottolineare il fatto che io non è che sia 

stata connivente della Chaouqui, io ho 

denunciato, oltre che segnalarlo al professor 

Diddi recentemente, per cinque volte 

al.l'Autorità di questo Stato, la signora 

Chaouqui perché avevo molti sospetti; prima 

telefono al professor Diddi ... 

Presidente_:_ lei deve rispondere alla domanda. 

CIFERRI Genoveffa: secondo al Commissario ... 

Presidente, aspetti, aspetti... le è stato 

chiesto... qui lei non viene per parlare di 

tutto quello che le passa per la testa ... lei 

deve rispondere alle dc,mande. 

_CI FERRI Genoveffa: ... ( incompr. ) 

Presidente: lei deve rispondere alle domande, 

la domanda è stata: Monsignor Perlasca ha 

chiesto spiegazioni ... 

CIFERRI Genoveffa: certo. 
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Presidente: comunque ho parlato 

dell'anziano magis·trato 

ovvia.mente 

qualcuno della 

do Gendarmeric1, lei lo 

Per lasca.., 

CIFERRI Genoveffa: no, ne ha parlato proprio 

il Cornmissar.io De SantiR. 

Presidente: questo ovviamente lei lo sa ... 

CIFERRI Genoveffa: da Perlasca. 

Avv.Dif.Marzo: ricorda quando? 

CIFERRI Genoveffa: ma non tanto ... ah forse, 

forse in prossimità del fatto di quella 

segnala~ione che, per forza di cose, 

essendosi la Chaouqui riaffacciata, alla fine 

il l marzo del 2022, Perlasca ai decide a 

segnalarla. 

Presidente: va bene, quella lettera che è in 

iltti del 1 marzo '22. 

CIFERRI Genoveffa: esc1~to. . . 

Avv.Dif.Marzo: sent:a, signora, lei ha dotto 

che ha denunciato all'Autorità di que:sto 

stilto la signora Ch~ouqui per ben cinqL1e 

volte ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 
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Avv. Dif .Marzo: quando ha fatto questa 

denuncia, a chi l'ha fatte queste denunce, 

cioè me le spiega meglio? 

CIFERRI Genoveffa: le devo spiegare Signor 

I'residente? 

Presidente, ora la domanda deve rispondere 

alla domanda. 

CIFERRI Genoveffa, aspetti eh, pensavo di 

avere ... allora abbia pazienza ... torniamo ... 

perché qui ho anche la prova provata d.i. 

questo ed è questa ... allora una prima volta io 

metto al corrente il professor Diddi, perché? 

Avv .Dif ._Marzo: ci dice le date e 

possibile, se le ricor::la? 

CIFERRI Genoveffa: non mi ricordo la data, ma 

credo che ... 

Avv._Dif.Marzo: più o meno magari, più o meno ... 

P. G. Prof .Diddi: .in che modo? 

CIFERRI _Genoveffa: e:;,co, in che modo sì, 

telefonando presso il suo studio e dicendo: 

"lei conosce Signora Chaouqui"? Lui 

risponde, "non conosco", però poi. 

aggiunge ... allora io dico, comincio a parlare, 
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no, "perclié quest,, signore-i" ... eccetera. F, lui 

dice: "signora, io non la conosco, prenderò 

le mie misure". Prima volta. Ne metto due 

volte al. corrente il Commissario De Santis, 

una prima volta il Commissario De Santis mi. 

risponde ... 

Avv.Dif.Marzo: corno lo contatta? 

CIFERRI Gimoveffa: p.rego? 

Avv.Dif.Marzo: come lo contatta. ---- ---

CIFERRI __ _ Genoveffa: telefonicamente, 

telefonando alla Gendarmeria da casa mia. Oh, 

e io dico: "1~a chi è la signora Chaouqui?" -

"signora, per noi la signora Chaouqui è solo 

una che ha riportato una condanna in questo 

Stato". Ma aspetti, success J.vamente ,i.o 

ritelefono con un lasso di tempo temporale al 

commissario e io dico: "ma perché qt1esta 

signora Chaouqui mi dice c]ie lei difende 

I'er]asca", eccetera ... perché i dubbi li ho 

avuti t,:rnti. io, eh. Oh, allora il com.TtJ.issario 

mi di.ce: "ma qua.i.e difesa, signora, Monsignor 

Pe.rlasca si difende cla solo". Ma lei può 

capire, Presidente, quando il giorno dopo la 
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signora Chaouqui, può capire quale gelo corre 

nelle spo.llc, nella schieno., quando il gioJ:no 

dopo la Chaouqui mi dice, "tanto lo so che 

ieri hai telefonato al Commissario De Santi.s, 

gtia.i:da che non puoi fare niente perché io lì 

sono coperta dal Papa". 

Presidente: perfetto e siamo a tre. 

CIFERRI Genoveffa: e siamo a tre. Lo dico 

nella mie interlocuzione con Pefia Parra che 

parte dal Bettembre, dal 20 settembre, hm, 

fino a ieri ... 

Presidente: di quale a,ino, 20 settembre ... 

Genoveffa: 

l'interlocuzione nnn ln 

settembre 

signora 

2020, 

Chaouqui 

incomincia il 9 agosto, ma dal 29 settembre 

ad adesso, a ieri, l'altro ieri, intrattengo 

un'interlocuzione, interlocuzione a livello 

umano, parliamo dei più svariati argomenti, 

ma dove io spesso, spessissimo ... 

Presidente: parlato della signora 

Chaouqui. 

CIFERRI Genoveffa:_ gli esprimo i miei dubbi 

sulla Marogna, sul perché la Marogna mi 
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riferiva determinate cose ... 

Presidente: e siamo a quattro ... e siamo 11 

quattro ... 

CIFERRI Genoveffa: ah, poi scusi, devo anche 

aggiungere questo, che sulla bocca della 

signora Chaougui non eon tanto presente i> 

Commissario Ce Santis, me eon pi.ù ohe mnn 

pre,;ente un'altril persona, che lei chiamava 

eeo nome e questa pers·:ina ... 

Avv.Dif.Marzo: mi scusi, come le chiamava? 

Per nome ... 

CIFERRI Genoveffa: --- - ...quando io eco molto 

preoccupata per il rientro di Perlasca la 

sera, questo peo dirle ohe c'eril 

corresponsione quello che mi diceva 

Chaougui e la verità, mi diceva: "ma no 

Ge11evieve guar:da, adesso telefono a ... « 

Avv.Dif_.Marzo;_ eh, chi è "a"? 

CIFERRI Gei:,oveffa: lo chiamava Gianluca. 

Presidente: a Gianluca. 

CIFERRI Genoveffa: "io telefono a Gi.anluca e 

vedrai, vediamo che fine ha fatto Perlaaca". 

E Gicrnluca diceva e lei mi riferiva: "guarda 
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è sceso adesso macchina, sta 

eh.i.udendo". Io non mi fidavo, no, telefonavo 

a Perlasca e lui mi diceva "sono accanto(?) 

alla m,icchina ... " 

Presidente_:_ e stiamo a quattro ... 

CIFBRRI Genoveffa:_ quattro ... bene. La quinta 

volta però io non sono ancora convinta e 

quindi chiamo, mi si passa una segretaria che 

si chiama signora Gullini a cui di nuovo 

racconto tutta la /Storia: "ma qllesta _c;ignora 

mi minaccia, se io metto in dubbio che lei 

dice la verità, che il Papa così, eccetera, 

nU: dice ~guarda, eli, che a n1e basta una 

parola par condizionare il professor Diddi, 

eh, .10 mando a monte tutto", perché questi 

erano i ricatti e le minacce della signora 

Chaouqui. La signora Gullini dice, 

giustamente, le risposte che io ho avute al 

telefono son tutte perfette, mi dice: "guardi 

lei deve solo ascoltilre le fonti 11fficiali, 

non deve dar rett,:i ... " 

!'_,:eside_nte: giustamente. 

CIFl':RRI Genoveffa: "ma scriva un e-mall al 
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professor Milano" e questa è l' e-mail ... 

Avv.Dif.Marzo: scusi ... 

Presidente: e siamo a cinque. Avvocato? 

Avv_.Dif.Marzo: sl, solo non ho capito, chiedo 

scusa, chi. è questa signora Gulli.ni7 

Pre~idente ~ la signora Gullini cr0do che sia ... 

CJ;_FERRI Genoveffa: era la segretaria ... 

Presidente: funziona:::-ia dell'Ufficio del 

Promotore di Giustizia. 

CIFERRI G<cmoveff~ è lei che mi consiglia di 

scrivere questa e-mail al professor Milano. 

P.G.Prof.Diddi: ci sono tutte le relazioni di 

servizio delle cose che sono state dette. 

Presidente: e una fcnzionaria dell'Ufficio 

del Promotore di Giustizia. 

P.G.Prof.Diddi: e ci --- --- sono relazioni di 

servizio ... 

CIFERRI Genoveffa: quindi non è che mi sia 

bevuta tutto, però c'erélno troppe ... 

Presidente: va bene, aspettiamo la nuova 

domanda dell'avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: non ho capito, scusate, mi son 

persa, anzitutto volevo capire se la signora 
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questa mail al professor Milano l'ha mandata 

o non l'ha mandata. 

CIFERRI Genoveffa: e certo! Eccola lì. 

Presidente: sì, avvocato, però mi scusi, 

cerchiamo di restare ... 

Avv,_!)if.Ma,;zo: no perché non ho capito ... 

Presider1te: ... su qualcosa di concreto. 

Avv_._Dif.Marzo: no, sì, perché non ho capito 

se queste informative di cui parlava il 

professor Diddi erano legate a questa mail e 

se riguardano questo p~ocedimento. 

CIFERRI Genoveffa: non ho capito. 

Avv.Dif.Marzo: non ho capito, era 8olo per ... 

Presidente: la signora ... il succo, per quello 

che se n'è potuto capire ... 

CIFERRI Genoveffa: io li ho portati per non 

passare per connivente della signora Chaouqui 

peraltro ... 

Presidente: chiaro, ha manifestato le sue 

opinioni sulla signora Chaouqui, nei termini 

che ha illustrato, a varie persone, ottenendo 

le risposte che ha detto, questo è .-Ll punto. 

Avv.Dif.Mai:20: e quindi le informative ... 
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Presidente: poi, ee lei ritiene, 

chiodererno Promotore di Giustizia, 

cerchiamo di andare avanti in questa ... 

Avv.Dif.Marzo: senta signora, adesso 

vorrei farle alcune domande relative p1:oprio 

al primo messaggio, a quello che ha scritto 

oel primo messaggio he inviato el 

Promotore di Giustizia il 26 novembre alle 

ore 3:21 e qualche secondo, che non riesco a 

leggere. Qui lei parla dice che: "la signora 

Chaouqui millantava UJ)a stretta 

collabo:razione con il p:rofessor Diddi dice 

espressamente - con .il professo:r Mi.lana, con 

la Gendarme:ri.a, addirittura con il Sa11to 

Padre ... fl 

CIFERRI Genoveffa: e con il Segretario di 

Stato, ho dimenticato ?Ure questo. 

Avv.Dif.Marzo: come sc1si, non 110 ... 

Presidente: anche con il Segretario di Stato. 

Avv.D_if.MarZO!_ volevo dolle specificazioni, 

quanto alla Gendarmeria le faceva dei nomi 

particolari o millantava, come dice lei, 

rapporti in generale con la Gendarmeria, con 
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questo ... 

CIFERRI Genoveffa, nominava solo Gianluca e 

mi diceva anche che il commissu.rio De Santis 

avrebbe voluto prendere il posto di Gianluca. 

Risposta? 

Avv. Dif .Marzo: --· . senta, ma lei, oltre alla 

signora Chaouqui, mai parlato anche 

direttamente con q11LI.lcuno della Gendarmeria? 

CIFERRI Genoveffa: nn, solo quella 

telefonata, due telefonate fat;te al 

Commissario De Santis. 

Avv.oif.Marzo, di persona mai"/ 

C~FERRI Genoveffa, prego? 

Avv ._Dif. Marzo, personalmente mai? 

CIFERRI Genoveffa: no, non conosco nessuno, 

conosco quello che mi racconta Monsignor 

Pe.rlu.sca che ha grande stima sic1 del capo 

della Gendarmeria, IJLct del. Commissario De 

Santis e sia anche del Promotore Diddi. 

Avv.clif.Marzo: lei scrive ancora in questo 

messaggio, relati Vru'Uente alla Signora 

Chaouqui, che: "i riH,:'.'Ontr.i che forniva e le 

informazioni su di Lei - Lei qui è maiuscolo 
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quindi il riferimento è ul pi:of'o,rnor Dl.ddi -

e gli altri erano così puntuali e dettagliale 

che non facevo fatica a crederle". Io vorrei 

capire se lei ci può rappresentare meglio 

quali erano queste informazioni e soprattutto 

perché lei definisce puntuali e 

dettagliate, cioè che cosa le raccontava? 

CIFERRI Genoveffa: erano quotidiane, tante, 

la signora Chaouqui mi mette ul corrente a 

novembre che ... 

Avv.Dif.Marzo: novembre di quale anno? 

CIFERR_I Ge!IOVeffa_;_ 110•1embre 2020 ... che ... cioè 

in un certo senso mi tranquillizza, no e mi 

mette al corrente che il professor Diddi ha 

detto che non sarebbe stato rinviato 

giudizio, quindi forse h,i circostanziato le 

cose e quindi ha capito questo. 

Avv.Dif.Marzo: chi non s,irebbe stato rinviato ·--- --

a giudizio, Perlasca? 

CIFERRI Genove.ffa: Monsignor Perlasca. Allora 

io chiedo: "ma lo posEo dire?" Come dire, lo 

posso dire in giro? "No, aspetta che adesso 

sento il professor Diddi ". Il professor Di.dcli 
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risponde, a detta della Chaouqui, "no, magari 

solo i familiar.i." e lo ne metto al corrente 

solo i familiari. Dopodiché la Chaouqui mi 

dice "non gli serve più nemmeno l'avvocato" 

tant'è vero che Perlasca farà anche la revoca 

all'Avvocato Baffioni. 

Avv.Dif.Marz_o: però poi. ne prende un altro di 

avvocato. 

CIFERRI Genoveffa: in che senso? 

Avv.Dif.Marzo: cioè non è che proprio revoca 

l'avvocato e non ha più un avvocato, poi 

revoca l'avvocato Baffioni ... 

CIFERRI Genoveffa: no signora, ne ha adesso ... 

ne ha poi nominato uno, ne ha poi nominato 

uno per la costituz::.one di parte civile. 

Quell'avvocato Sammarco, su cui io gradirei 

fare un inciso, né io, né Perlasca sapevamo 

che era l'avvocato personale della signora 

Chaouqui, l'abbiamo capito dopo, ma 

quell'avvocato la signora Chaouqui lo spaccia 

come un avvocato consigliato dal professor 

Diddi, allora penso:vamo cl.i. 
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Presi_dente, prego avvocato. 

Avv.Dif.Mar:,:o: senta, lei ha letcto, i11m1agino, 

dichiarazioni uhu hu reso Monsignor 

Perlasca in guest' aula o no? 

CIFERRI Genoveffa, dai giornali, sì, comunque 

sl, più o meno. 

Avv.Di_f.Marzo: dai giornali. Va bene. Senta, 

sempre in questo messLI.ggio lei scrive al 

professor Diddi, eh, parlo sempre quello che 

ha inviato la notte del 26 ... 

CI FERRI Genoveffa: beh, notte, ecco, su 

questo ci terrei a precisare al professore 

che lei con molta ... 

Avv.Dif.Mar:,:o: è 21. 

CIFERRI Genoveffa: il professore con molta 

enfasi ha detto in qL1eist 'aula... "di notte" ... 

fuori tutti mi hanno >improverato "di notte, 

ma come ti permetti·•, io non ho voluto 

sveglirrre il suo sonco, professor Diddi, è 

chiaro che uno li può mandare di notte, ma si 

pensa che la persona a cui è indirizzato li 

legge òi giorno oppure lei 

notte? 
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Presidente: bene, va bene, non 

importanza. Prego avvocato. 

!l,VV.Dif.Marzo: senta, :_ei in questo massaggio 

ha scritto "mi irJformava in tempo reale 

perfino dei Suoi spostamenti..." 

CIFERRI Genoveffa: esatto. 

!l,yv.Dif.Marzo: anche qui la "S" è m11iuscola, 

quindi riferito al professor Diddi "e di 

tutto ciò che diceva". Ci spiega meglio quali 

sono queste informazioni che ... 

CIFERRI Genoveffa, sono miriadi, signora. 

Presidente: già l'ha detto. 

CIFERRI Genoveffa: le faccio un esempio, uno 

solo che mi viene in mente adesso? "Didd.i lw 

detto che il professor Milano ogg.i è andato a 

farsi i nei" ... a levarsi i nei dalla faccia. 

Presidente: avvocato, io la pregherei di 

considerare il contesto generale. 

Avv.Dif.Marzo: io li trovo scritti in un . . 

messaggio mandato comunque di notte al 

Promotore, immagino noe siano delle 

informazioni rilevar.ti, ovviamente nnn 

immagino che siano i nei, è chiaro che se 
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sono i nei, passo alla dom,mda successiva. 

Però poi dopo dice che le informazioni erano 

anche riguardo le indagini in corso e qui... 

CIFERRI Genoveffa: quotidianamente. 

Avv.Dif.Marzo: che cosa però, signora, perché 

lei dice "tutti questi messaggi" però 

... (incompr.vocl sovrapposte) ... 

ç!IFERRI Genoveffa; per esempio il monsignore 

qui è stato un po' in imbarazzo relativamente 

nlla Birra Pollicina ... 

Avv.Dif.Marzo: aspetti però, qui quando? 

Queste erano informazioni ... 

CIFERRI Genoveffa: ma mi pare, no, di aver 

letto che si è sentito un po' ... 

Avv.Dif.Marzo: aspetti, allora le devo fare 

una domanda ... 

Presidente: avvocato, cambiamo ... andiamo al.la 

domanda successiva che è meglio. 

CIFERRI Genoveffa: ne potrei fare tanti di 

esempi comunque, le confermo. 

Presidente: va bene, è chiaro il concetto. 

Avv.Dif.Marzo: però sclo una cosa temporale; 

queste informazioni relative alle indagini, 

r,ot '5/11 Oeg.Ce11.Pco, GI; aos,l,ac, rlel ''"dice 

5,1,;, """'""' 
!,aaa D>aae,i, ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



perché mi rendo conto che i tempi... gliele 

dava adesso durante il processo già iniziato, 

cioè aggiornava di come nndavano le 

udienze o ... 

CIFERRI Genoveffa, agosto 23 

settembre ... al 23 novembre 2021. 

Avv.Dif.Marzo: perfett::> grazie. Poi lei dice 

anche: "mi faceva puntuali do1nande cèe 

credevo venissero da Lei". Allora anzitutto 

lei lo credeva perché lo credeva o dinnanzi a 

queste domande, le faceva espressamente delle 

domande e diceva "il professor Diddi" ... chiedo 

scusa ... 

CIFERRI Genoveffa;_ no, no il professor Di.dcli, 

non sempre il professor Diddi ... 

Presidente, sempre gli inquirenti ... giusto? 

CIFERRI Genoveffa, gli inquirenti... "noi 

vogliamo sapere, chiedi a Perlasc,'1 questo" ... f 

Avv._Dif.Ma_rzo: e quali erano ... 

CIFERRI Genoveffa: faccio qualche esempio? 

Presidente: faccia qualche esempio. 

CI FEe•s•,'~- ,Genoveffa : allora: "ma Sergio 

Mercanzin lo conosce? Ma Fabio Perugia lo 
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conosce? Mc< VAT,EUR che eril? Suisse Credi-t cile 

era?" E Perla,wa mi risponde e io glieli 

passo ... più o meno quotidianamente. 

Avv.Dif.Marzo: 

domande c'erct 

mi scusi, me 

anche qualche 

queste 

domanda 

Perlasca, diciamo, a cui. Perlasca rùsponde 

nel memoriale? 

CIFERRI Genoveffa: risponde ... ? 

Presidente: con il memoriale, cioè che è 

oggetto del memori.a).e. 

CIFER. 0R0'~~G 0e0novef fa : no, erano tutte 

domande inerenti al prJcesso, no, no. 

Presidente:_ inerenti al presunto svolgimento 

delle indagini. 

CI_FERRI Genoveffa: sì, sì, si. 

Avv.Dif.Marzo: senta e questi 

diciamo, questa sua mediazione 

pussaggi, 

tre 

richieste della Chaouqui e Monsignor Perlasca 

come avvenivano? Cio2' la Chaouqui gliele 

faceva oralmente, le mandava una mail, dei 

messaggi, come funzionava questo ... 

CIFE~RI Genoveffa: no, no, no, tutto scritto. 

Presidente: sempre per whatsapp. 
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CIFERRI genov~ffa: ovviamente anche delle 

telefonate, per esempio lei una volta mi 

telefona dall'aeroporto e mi dice: "aspette, 

aspetta Genevieve che ho sotto Milano", cioè 

doveva rispondere a Milano, di là io penso 

effettivamente una voce maschile e parlano 

del processo, ma io ncn conosco mica la voce 

del professor Milano, sia chiaro, no. 

Presidente: ovviamente. - . 

Avv.Dif.Marzo: ricordu che dicevuno però del 

processo? 

CI FERRI Genoveffa: mi ricordo 

esattamente, ma del processo si parlava, lei 

era in aeroporto e diceva "ho sotto il 

professor Milano, scusa tlll attimo Genevieve". 

Avv.Dj.f.Harzo: ma lei come ha futto a capire 

che si parlava del processo, cioè ricorderà 

una frase, qualcosa per cui ha compreso che 

si parlava del processo? 

CIFERRI Genoveffa: parluvano ... era qualcosa di 

inerente cmnunque, non me lo ricordo in 

questo momento, ma lei me l'ha chiesto, io 

gliel'ho detto. 
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Presidente: cioè lei era al telefono ... 

CIFERRI Genoveffa: sì, lei ei:a all'aeroporto ... 

Presidente, ... e sentiva una voce maschile ... 

CIFERRI Genoveffa: una voce, poteva esser:e 

chiunque. 

Presidente: ... che parlava con la signora. 

CIFERRI Genoveffa: - - eh, però lei mi dice 

"aspetta che c 'ho sotto Milano". 

Presidente: le diceva che era il professor 

Milano, va berne. 

Avv.Dif.Marzo: senta, sempre questi 

messaggi che lei hu inviato ul P.r.omotore 

Diddi, scrive, relativamente alla signoru 

Chaouqui: "i maggiori sospetti li ebbi q11ando 

mi propose a Sl!o nome - quindi Suo maiuscolo, 

sempre il professor Diddi a nome del. 

professor Mil.ano di J.nviare 1>1onsignor 

Porlascs al ristorp1ite Lo Scurpone ... " 

CIFERRI Genoveffa:_ e gè.à! 

Avv.Dif.Mar~o: un attimo signora, gentilmente 

" e lui andò convinto che fossero i 

magistrati a mandarlo e principalmente Lei", 

ancora qui la lettera maiuscola. Ci spiega 

Vi 
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bene questo episodio, cioè qual 

finalità di questa cene., chi la organizzò'/ 

presidente: avvocato, ~i scusi, il messaggio 

è dettagliatissimo ... 

Avv.Dif.Marzo: insomma. . --- . 

Pr_esidente: credo che sia più che sufficiente 

quello che c•è nel messaggio, più quello che 

ha detto Perlasca l'altra volta, non abbiruno 

cos'altro spiegare. 

Avv.Dif.Marzo: però posso chiederle su questo 

perché io quella circostanza lei 

insospettì, ebbe maggiori sospetti relativi 

alla signora'/ 

CIFERRI Genoveffa, questo posso rispondere ... 

Presidente: sì. -- ---

CIFERRI Genoveffa: pe:::-ché Monsignor Perlasca 

non era aduso a fare quella cosa, a lilt certo 

punto non ci voleva più andare, dice: "ma è 

sic11ro che vt10le il Pc.pa, è sicuro", questo e 

quell'altro, e la aignora li dice: "ma 

insomma, mù questa operazione mica è gratis, 

eh", come dire che erano state anche avanzate 

delle spese ... 
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_Presic,!ente: e anche questo è nel messaggio. 

CIFERRI Genoveffa: ed è nel messaggio. 

Avv.Dif.Marzo: scusi però il Papa ... quindi 

dalla signora viene detto che questo era 

voluto dal Papa a Monsignor J?erlasca o ... 

Presidente: la domanda non è ammessa, andiamo 

avanti avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: io volevo chiedere anche se la 

signora sa se una registrazione è stata fatta 

ma ... 

Presidente: avvocato! -- --

Avv.Dif.Marzo: vado avanti, Presidente. Va 

be', sull'Avvocato Sammarco ce ne ha parlato ... 

Presidente: cioè chiediamo de relato una cosa 

che abbiamo acquisito agli atti... veramente ... 

Avv. Dif .Marzo: no, non l 'audioregistrazione, 

non l' audJ.oregistrazione ... 

President~_:__ l'auto... quella sola c 'abbi,lffio. 

Prego. 

Avv.Dif.Marzo: va bene. Ancora in questo 

messaggio, aspetti, lo guardo solo un atti.mo 

perché non vorrei essere sulla scia di ... 

CIFERRI Genoveffa: sull'Avvocato samrnarco 
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espresse molte riserve .. 

Presidente: --- .. aspetti signora, lei deve 

rispondere alle domande. 

Avv.Dif.Marzo: non ho domande sull'Avvocato --- ---

Sarnmarco. Allora, perché aveva riserve 

sull'Avvocato Sarnmarco? 

Presidente: questa non è ammessa. 

CIFERRI Genoveffa: non ho capito. 

Pre_sident_e, non deve rispondere. 

Avv.Dif.Marzo:_ non è ammessa, quindi non fa 

niente. Senta, lei scrive, sempre in questo 

messaggio, sempre nel primo, riferendosi alle 

sue intel'."locuzioni ccn la signora Chaouqui 

"quando sollevavo qtudclie dubbio circa ciò 

che mi faceva credere si arrabbiava e mi 

minacciava di. rivelare tutto a Perlasca e 

cioè che il magistrato non esisteva, ma che 

era .lei ,:i far da tramite tra Lei - maiuscola 

e me". E poi continua: "!io avuto paun, 

perché se Perlasca avesse sapt1to che gli 

avevo ment.it.o e che i.C magistrato fantomatico 

era in reaJ.tà Chaouqui avrebbe mai 

rilasciato informazioni anche se destinate a 
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giunge:re a Lei". Ma perché Monsignor Per lasca 

lei riteneva che gli. avesse detto 

sostanzialmente la ve:d.tà non avrebbe più 

collaborato, fatto quel percorso ... 

CIFERRI Genoveffa: perché fama della 

signora Chaouqui precede quindi 

Monsignor Perlasca, nell,i percezione generale 

e soprattutto a fronte dei messaggi che ha 

sempre ricevuti dalla Chaouqui, non la stima. 

Presidente: l'aveva anche detto, avvocato. 

Avv.Dif .Marzo, chiedo scusa. lei, 

nonostante diciamo queste riserve di 

Monsignor Perlascu perché riteneva .. , 

Presidente_:_ non è ammessa, avvocato, andiamo 

avanti. 

CIFERRI Genoveffa: ma posso spiegare? 

?residente: non deve rispondere. 

Avv.Di_f.Marzo:_ m,i comunque lei a Monsignor 

Perlasca, diciamo, aveva oscurato la signora 

Chaouqui dietro magistrato, 

comunque Monsignor Perlasc,i era a conoscenza 

del fatto che lei avesse un' lnterlocu~.ionc, 

una conoscenza, non ho neanche ben capito 

I lii 
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qual era questo tipo di rapporto con la 

Chaouqui, cioè sapeva ohe oon lei 

l'anziano magistrato, però ,ac1peva che lei, 

Signora Ci ferri, aveva un rapporto con la 

signora Chaouqui? 

CIFERRI Genoveffa: no. ·--

Avv.Dif.Marzo: non lo sapeva. 

CIFERRI Genoveffa: a me non risulta. 

~vv.Dif,Marzo: e lei r.on gliel'ha mai detto? 

perché non gliel'ha mai detto? 

CIFERRI Genoveffa: dunque ultimc1mente io ero 

decisc1 a dire a Perlasca, lei diceva: "ma 

Diddi ha detto clie poi alla fine faremo una 

cena e gl.ielo riveleremo chi è il 

magistrato". Ma poi susseguentemente mi dice: 

"Diddi ha detto che .il commissario deve 

morire ... ".,. ehh ... come si chiama il... scusi il... 

Avv.Dif.Marzo: l'anziano magi,atrato? 

CIFERRI Genoveffa: "il magistrato deve 1norire 

di. COVID". 

Avv.Dif.Marzo: ah, c'era pure la fine! 

Presidente: pure questo! 

~vv.Dif.Marzo: c'era pure il finale! 
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Presidente: avvocato, vedic1.mo se possiamo ... 

ClFERRI Genoveffa: mc. e la verità, eh, mi 

creda insomma, eh ... scusate perché poi 

comunque sic1.1 ci t<:ngo a precisare, che 

essere st.:ati utilizzat.i tutti e due come gli 

scemi del villaggio ml fatto molto 

soffrire, capisce? 

Avv.Dif.Marzo, utilizzati da chi, signora? 

CIFERRI Genoveffa: oçgi sorrido, ma non è 

stato così. 

Presidente: non è stato un passaggio facile. 

Prego avvocato. 

Avv ._Dif. Marzo: senta, sempre in quel 

messaggio lei comunica al professor Diddi che 

la signora Chaougui le rappresentò di avere 

un debito di gratitudine con il professor 

Diddi; Cl può spiegare meglio cos'era questo 

debito ... cosa le disse ::.n merito a questo,.. 

Cl FERRI Genoveffa: mah, il debito èi 

gratitudine ... se una ti dice, scusi eh ... "Didd.i. 

e .lo lo stiamo aiutando" ed eru opinione 

pubblica perch6 

dappertutto, dice 

I 02 

signora 

in 

lo dice 

infinite("!) 
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interviste, eccetera, che sta collaborando 

pe< salvare processualmente Per lasca, mi 

scusi, perché non dovrei credergli? Io certo 

non dico che gli sonc gratu, ma sono grata 

sia a lei, sia al Promotore, no. 

Presidente: l'avvocato chiedeva, 

messaggio sembrava che la signora Chaouqui 

avesse un debito di gratitudine verso il 

Promotore Diddi, questo sembra ... 

CIFERRI Genoveffa: no, no, guardi, la signora 

Chaouqui specifica subito innanzitutto posso 

dire le parole esatte della signora Chaouqui 

che sono molto scurrili? 

Avv.Dif.Marzo: deve ... deve. 

CIFERRI Genoveffa: ecco a un certo punto lei 

dice: "mi so110 rotta i coglioni di Bergoglio 

perché se lui crede che lavoro gratis per l11i 

si sbaglifJ." lei vorrebbe - e questo io lo 

spiego anche al... e do unc1 motivazione di 

tutto questo, lo spiego anche al professor 

Diddi, lei vorrebbe farsi con la sua agenzia 

portavoce delle ... come dire io mi occupo della 

stampa ... 
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Presidente: della comunicazione. . ---

CIFERRI Genoveffa: della comunicazione del 

proco>J>Jo, rna qlteSto, come dire, questo 

permesso tarda a passare, non glielo danno né 

Milano, né il professore, allora lei si 

lamenta e dice: "eh, ma questi - m.i ricordo 

che ritorna da ,ilcune vacanze mi scrive - eh, 

ma questi cosa credono clie io .lavoro gratis 

per .loro?" 

Presidente: avvocato a~diamo avanti. - ·-

Avv.Dif.Marzo: sent:a, sempre in questo 

messaggio che lei invia al professore, leggo 

mi diceva . ., si riferisce sempre alla signora 

Chaouqui "mi diceva di possedere 

ascendente su di Lei - maiuscola - tanto da 

averLe - maiuscola sempre - dettato la linea 

delJ.e indagini che avevano portato alla 

sa.Ivezza di .Por.lasca da certa condanna". Io 

vorre.i. capire cosa le fu detto in merito a 

questo presunto sviamento delle indagini, in 

che modo avrebbe contribuito alla salvezza di 

Monsignor Perlasca da questa certa condcrnna'? 

CIFERRI Genoveft:~ le: signora Chaouqui mi 
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dice che lei già dal 2018 si presenta in Via 

della Scrofa, dove sta .. 

Avv.Dif.Marzo: dove·/ 

CIFERRI Genoveffa: in Via della Scrofa ... . --

Pr~sidente: cioè nello studio professionale ... 

CIFERRI Genoveffa: le studio professionale 

del professor Diddi e gli dice: "io mi inetto 

volont,'.lriamente a disposizione perclié tu 

gli dà del tu - le cose dentro non le sai, 

invece io le so". E infatti dai messaggi si 

evince ohe lei dava istruzioni, larghe 

istruzione su tutto e su tutti. 

Pres_idente__;__ vu bene, su tutto e su tutti. 

CIFERRI Genoveffa: su tutto. Praticamente, 

come mi faceva quasi capire ... 

Presidente: sì, bene, 

questo ... 

CIFERRI Genoveffa: .. che 

seguisse lei, eh! 

Presidente: chiarissimo. - --

è chiarissimo 

le indagini le 

Avv.Dif.Marzo: senta, la Chaouqui però le 

rappresentava che Perlasca fosse responsabile 

di qualcosa? 

Il.\ 
Gli ausll1>11 Oel g,ufae 

SIIVIJ Huggaec; 
Anna lllonella ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



Presiden~e: avvocato ... 

ClFERRI Genoveffa, no, assolutamente no, si 

sbaglia, 

avvocato 

sara molto difficile dimostrare, 

della difesa, dimostrare coe 

Perlasca sia responsabile di qualcosa. 

Avv.Dif.Marzo: io non devo dimostrare che . . 

Perlmsca ... 

Presidente: Perlasca :1on è neanche imputato 

in questo processo, andiamo avanti avvocato. 

Avv.Dif.Marzo: la domanda era diversa. Senta, 

sempre in questo messaggio scrive: "il. 23 

ottobre 2021, ancora una volta minacci.ata e 

ricattata - si riferisce sempre alla chaouqui 

- raccontai tt1tto a Perl.asca". Anzitutto che 

cosa raccontò a Perlasca? 

Presidente: scusi, già ne abbiamo parlato, 

avvocato, il ricatto è di dire a rerlasca 

che.,. 

Avv.DLf.Marzo: ma e sulla data, Presidente, 

che... quindi volevo farle dire cosa aveva 

detto per datare il momento. 

Presidente: la data è il 23 ottobre. 

CIFERRI Genoveffa: . - signora nei suoi 
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messaggi rivendica in ogni momento, sia con 

me, sia all'esterno, che è stata lei a 

salvare processualmente Perlasca ... 

Presidente:_ e 1' abbiamo capito. 

CIFERRI Genoveffa: la sua interlocuzione con . . 

me il 24 settembre ... il 24 novembre del 2021 

termina dove lei mi dice: "racconto tutto a 

Perlasca, clie il culo a Perlasca glie.I'hni 

salvato .forse tu?" Qui.udi lo rivendico. 

Presidente: va bene. Avvocato prego. 

Avv.Dif.Marzo: quindi lei in quella data dice 

a Monsignor... rivela a Monsignor Perlasca 

dell'anziano magistrato. 

Presidente: non è cosi, avvocato, abbiamo 

ripetuto mille volte queste stesse cose 

stamattina. 

~_vv. Dif ._Marzo: no, Presidente, chiedo scusa, 

forse mi sono distrac:ta io, ma quello che 

vorrei comprendere quando la signora ... perché 

la signora ci dice et.e a un certo punto ha 

rivelato a Monsignor Perlasca, diciamo, sotto 

il peso delle minacce e dei ricatti della 

Chaouqui decide 

,,o, 4S/1S Reg Gen.Pcn. 
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Perlasca che l'anzi~no magistrato era in 

realtà una ,;ignora di 40 anni. Allora volevo 

capire io . ., 

Presidente: questo quando è avvenuto? 

CIFERRI Genoveffa, . . sì ... posso rispondere? 

allora, la verità assoluta sul magistrato, 

Perlasca l'ha saputa purtroppo verso il ... 

prima del 30 ... due settimane prima del 30. 

Presidente: 30 novembre 2022 intende lei? 

CIFERRI Genoveffa: esatto. 

Presidente: cioè nell'udienza in cui è stato 

sentito qua. 

CIFERRI Genoveffa: ma io avevo già provveduto 

a prepararmi il terreno, siccome la signora 

mi ricattuva in tal senso, dicendo che: "però 

anche questa Chaouqui H - "chi quella cli e 1ni 

manda ... " "sì", il 23 novembre quando la 

Chaouqui mi dice "adesso ci penso io, dico 

al,.." io avevo gJ.à provveduto a dire 

Monsignor Per lasca 000 tutto, 000 del 

magistrato, non dell'identità del magistrato, 

ma avevo giò. provveduto a dirgli "sa però .gi 

è riaffacci.ata la Chaouqui cosi così" e lui 
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dice "ah, per carità"! 

Avv.Dif.Marzo: grazie. Presidente lascio la 

parola al collega Vigliane. 

Presi_dente: prego avvocato Vigliane. 

Avv.Dif.Viglione: Presidente la prima 

richiesta è quella di. rimanere seduto ... 

Presidente: sl, ma questo già aggiudicata. 

Avv_.Dif.Viqlione: già accordata. Secondo, un 

po' di pazienza e di clemenza perché ci siamo 

divisi un po' le domande, quindi faremo 

tesoro dei pochi messaggi che sono, diciamo ... 

Presidente: a nostra disposizione. 

Av:v.Dif.Viglione: di tutti quanti. Quindi 

partiamo da qui. Signora buongiorno. 

CIFERRI Genoveffa: buongiorno a lei. 

Avv .Dif. Vigliane, siamo salutati 

quindi ne approfitto. 

Presidente: l'Avvocato Vigliane è difensore 

del Cardinale Becciu. 

Avv.Dif.Viglione: senta, siamo a un messaggio 

diciamo di quelli che poi lei ha inviato, 

sempre del 26 di novembre del 2022, delle 

14:35 a proposito 
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ricordata presso il Ristorante Lo Scarpone; 

lei ricordil. che la signora Chaouqui le pilrlò 

anche della possibilità che il caJ:dinale 

scoprisse strumentazione atta il 

registrare la conversilzione? Lo ricorda? 

CIFERRI Genoveffa: sì. Alloril, la Chaottqui ... 

Monsignor Per lasca chiedeva: "ma devo 

prenota.re io?" - "No, pensiamo " tutto noi". 

Ma a un certo punto il povero Perlasca chiede 

pure: "ma io poi deve alzarmi per pugare il 

conto? E se quello sbircia lì sotto e vede?" 

Dice: "guard.i., mi hanno detto, il co1Jto lo 

paghi al tavolo, ma tanto anche se Monsignore 

g1iarda non si vede niente". 

Presidente: perfetto. Avvocato, io le voglio 

solo dire quello che ho detto alla sua 

collega, specialmente questi. messaggi sono 

dettagliatissimi, la signora li ha confermati 

evitiamo di fargli ripetere ... 

CIFERRI Genoveffa: non ripeto questo ... posso 

approfittare per dire una cosa all'avvocato? 

Presidente: no. 

CIFERRI Genoveffa: avvocato chieda al suo ----
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assistito di non ... 

Presidente: no, non deve parlare, signora, se 

io non la au\corizzo, le ho detto di no, 

dobbiamo aspettare la domanda dell'avvocato. 

CIFE!'(RI GenoveJfa: sì, ma era una ... 

Presidente: non c'entra, regole del 

processo sono regole del processo, non le ho 

scritte io, le dobbiamo riispettare. Prego 

avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: senta, le risulta, sempre 

in questa messaggistica, di questo credo non 

se ne sia parlato, che la signora Chaougui 

questa atti,;ità, diciamo, òi 

fiancheggiamento volesse poi occuparsi con 

un'agenzia di comunicazione delle notizie del 

processo? 

Presidente: l'ha appena detto, avvocato, l'ha 

appena detto. 

Avv.Dif.Viglione: ecco, ma in che termini? 

Presidente: voleva occuparsi di tutta la 

comunicazione riguardante il processo, questo 

è quello che ha detto. 

,C0>0e0a0RccR0> __ Genoveffa: voleva 
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ricompensa. 

Presidente: e comunque una r.i.compensa. 

Avv. Dif_, Viqlione: questa da chi l'avrebbe 

dovuta avere secondo quello che diceva ... 

CIFERRI Genoveffa: l'avrebbe dovuta avere dal -- ----

Pontefice dove il professor Milano 

infatti lamentava questo e il professor 

Diddi avrebbero dovuto affacciare (? ) alla 

Suprema Autorità di questo Stato che era 

stata così brava a collaborare per cui la 

riabilitazione ... 

Presidente: meritava u~a ricompensa. 

CIFERRI Genoveffa: ecco. E si lamenta pure 

perché a lei non glielo fanno, 

tardare. 

sembrano 

Avv.Dif.Viglione: senta, si è parlato un po' 

di domande fa, dei temi proposti, già nelle 

prime domande del Promotore di Giustizia, 

nell'ambito de> cont r.i.buto, diciamo, 

dichiarativo giunto attraverso il memoriale, 

di questi temi, dicia:no, principali, lei ha 

dato delle risposte, .i.o le chiederei una 

specificctzione, visto che si è mantenuta sui 

Jl), 
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caratteri generali, relativa a un messaggio 

26.11.22 14:42: "sì, mandami gli argomenti 

principal.i sui quali cieve portarlo, lui farà 

i1 depresso da consolare, gli chiederà se è 

il caso si associ con Carlino nel1a difesa", 

questo ... 

Pres_idente_:_ questo si riferisce all'incontro 

a Lo Scarpone ... 

Avv.Dif.Viglio~e: a Lo Scarpone, si. 

Presidente: non al memoriale. 

Avv.Dif.Viglione: sì, no, non al memoriale. 

~!FERRI 9enoveffa: sì, certo, queste sono le 

indicazioni che Chaouqui dà nel pilotare il 

Monsignore a quell'incontro. 

Avv.Dif.Viglione: lo pilotava però ... non lo 

pilotava prima, ma r:oi lo ha pilotato i.n 

questo ... 

Presidente: avvocato faccia domande pee 
-· -

cortesia. 

CIFERRI Genoveffa: l'ha pilotato durante. 

Presidente: aspettiamo domanda 

dell'avvocato. 

Avv.Dif.Vigli,,me: come lo hu pilotato? 
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CIFERR0,_ 0G0e,,novef fa : 

ripetere tutto? 

abbia puzien7.a, devo 

Presidente: no, non deve ripetere niente. 

CIFERRI Genoveffa: siete al corrente. 

Presidente: prego avvocuto, un'altra domanda. 

Avv.Dif.Viglione: le furono mandati dallc1 

Chc1ouqui questi argomonti su cui porture il 

cardinale ... 

Presidente: scusi uvvocato, C'è 

equivoco ... 

Avv.Dif.Viglion~ forse sì, ho capito male. 

President~ terno di si. La signora in tutto 

quel messaggio lì si riferisce c1ll'i.ncontro 

de Lo Scarpone; sul memoriale, cosiddetto 

memoriale del 30 agosto del '20, ln signora 

ha dichiarato che è frutto della fatica di 

Monsignor I'erlasca e che non lo sarebbero 

arrivilte domande dalla Chaouqui sugli 

argomenti da trattare, questo è quello che ha 

dichiarc1to. 

CIFERRI Genoveffa, questo aspolutamente si. 

Ay_v.Dif.Vj.glione: invece a Lo Scarpone ... 

Presidente: invece il Lo Scarpone c'è quello 
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che nei messaggi che sono stati 

confermati inter=ente. 

Avv.Dif.Vigl~_one: però i messaggi sono degli 

input. 

CIFERRI Genoveffa: no, non sono input, e 

un'operazione pilotata quella dello Scarpone, 

dalla A alla Z. 

Avv.Dif._viglione: ci può dire da chi? I temi? 

Perché io ho un messaggio, lei è la persona 

che, a mio modesto avviso, può spiegare tutto 

quello che il messaggio sintetizza, lei sta 

dicendo "pilotato dalla A alla Z", in che 

termini, come, sui temi perché altrimenti ... 

CIFERRI Genoveffa: ma allora dovrei ripetere 

quello che ho già mandato al Promotore, non 

mi sembra il caso, lo ricordo dall'inizio 

alla fine? 

Presidente: la signora ripete ogni volta 

quello che già nel messaggio ormai 

l'abbiamo sperimentato stamattina, qui.ndi ... 

Avv.Dif.Viglione: quindi questo. 

CIFERRI Genoveffa: lei dovrebbe essere già al 

corrente quindi è inutile che ... 

11' 
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Presidente: signora ... 

Avv.Dif_.Viglione, no, no, ma ... 

Presidente: signora, lei deve x-ispondere alle 

domande, non deve fare commenti, poi quando 

esce da quest'aula può fare quello che vuole, 

qua deve rlspettax-e le regole. 

Avv.Dif.Viglione: il 26 novembx-e 2022, dopo i 

messaggi inviati al Promotore intorno alle 

14:00 lo ricordava poc'anzi, lei invia alle 

ore 20:00, sull'utenza del professox- Diddi, 

un altro messaggio, quindi un altro messaggio 

in cui dice: "buonasera professo,,:- Diddi, 

qu,"llche minuto fa la signora Chaouqui hc> 

tentato di telefonai:e a Monsignor I'erlasca ed 

ha inviato anche dei messaggi", ci può dire 

visto che noi non ce l'abbiamo, ma insom.-na 

per capire ... 

CIFERRI Genoveffa: m2 io ho già accennc,to 

prima che in quel lasso del tempo la signora ... 

la signox-a ha fatto molto eh, in questo lasso 

di tempo. 

A~v.Dif.Viglione: eh, ci può 

Perché noi siamo interessati 

]](, 
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verità. 

CIFERRI Genoveffa: beh, i messaggi ce l'ha 

solo Perlasca. 

~residente: i messaggi ce l'ha Perlasca, sono 

fuori dal contesto di questo processo. 

Avv.Dif.V_iglione: quindi ... quindi con messaggi 

non con telefonate? 

CIFERRI Genoveffa: no, no, messaggi, alla 

telefonata di Chaouqui, Perlasca non risponde 

eo. 

Avv.Dif.Viglione: il c:>ntenuto di questi ... non 

lo possiamo ... 

Presidente, ce l'ha Perlasca. 

CIFERRI Genoveffa: ce l'ha Perlasca. 

~vv.Dif.viglione: ce l'ha Perlasca, va bene, 

adesso al di là dei messaggi ... 

Presidente: e sono quello che abbiamo gi8 

detto non è oggetto di questo processo. 

Avv ._Dif. vigliop.e: riguardava le 

testimonianza di Perlasca comunque? 

CIFERRI Genoveffa: non ho capito. 

President_~ avvocato però scusi, il 

Tribunale ha fatto un'ordinanza, io capisco ... 
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Avv.Dif.Viglione, vu bene ... 

Presidente: questi so!lO i limiti, voi l'avete 

impugnata, la Corte d'Appello quando sarà 

deciderCl.. Può darsi che prima che noi finiamo 

il Promotore li depositi tutti e avromo ... 

alcune curiosità snrarmo soddisfatte. 

Avv._Dif.yiglione: questo, mi scusi, sempre 

per una perimetrazione, facciamo un attimo un 

finium regundorum, diciamo, si riferisce sia 

a quelli orali, cioè ai messaggi vocali, che 

ai messaggi scritti. 

Presidente: certo, noi abbiamo solo quei 

messaggi che abbiamo depositati, non possicuno 

aggirare questo limite. 

Avv.Dif.Viglio~e: no, per carità. Senta, ora 

e.i. spostiamo un pochino più indietro, perché 

l'arco che ci interessa esplorare è quello 

che va dal 29 aprile del 2020 fino poi, 

diciamo, ad agosto arriviamo a questo famoso 

memoriale. Allora, maggio 2[120 qui c'è un 

altro tema: fu inviato dalla signora Chaouqui 

a Monsignor Perlasca il 12 maggio 2020 un 

messaggio in cui si dice, sempre tra quelli 
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utilizzabili legittimmnente, la Chaouqui 

scrive al MonfSignore: "io so tutto di te, dai 

buoni pasto di Qui Group al pal,:,2zo di 

Londra, ai. tuoi rappcrti con Tirabassi, a.1 

go1niti alzati s01npre più del necessario e 

conservo tutto ne.1 m.1e.1 archivi, documenti, 

foto, video, che, dici.amacelo, varrebbero oro 

se non fossi eh.i sono. A differenza di te io 

ho scelto di non distrnggerti, io lo sapevo 

che prima o po.i sarebbe arrivato il momento 

che ti avrei inviato questo messaggio perché 

il Signore non permette 1 'umiliazione dei 

buoni senza porre ripa.,o. Io ti perdono, 

Perlasca, ma ricordati mi devi un favore e il 

Signore J .l sabato paga tutti, non bloccarmi 

perché altrimenti mi senti dalle pagine dei 

giornali.". Quando la informò Per lasca di aver 

ricevuto questo messaggio? 

CIFERRI Genoveffa, mm Per lasca parla di 

questo messaggio ... innanzitutto ne parla con i 

suoi familiari, con me anche all'epoca, ma ... 

Avv.Dif.Viglione:_ quin:ii a maggio? 

CIFERRI Genoveffa: cm, parla 
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messaggio nella segnalazione che il pd.mo 

marzo ... 

Presidente: lo sappiamo ... l'avvocato pe;rò 

chj,ede una cosa diversa, a lei Perlasca parla 

subito di questo messaggio? 

CIFERRI Genoveffa: ma non me lo ricordo, ma 

certamente nella circostanza. 

Presidente: diciaIDo subito intendo dire nel 

giro di due-tre-quattro giorni ... 

CIFERRI Genoveffa: ... (incompr.vod sovrapposte]... no, 

aspetti, però forse il passaggio è questo, 

allora da ... da avversaria di Per lasca 

improvvisamente, improvvisamente la Chaouqui 

diventa una paladina di Perlasca. 

Avv.Dif.Viglione: perfetto, benissimo, però ... 

CIFERRI Genoveffa, questo avviene anche con 

lo stesso Pontefice, esempio prima 

scrive: "eh, mica me lo scordo che m'ha fatto 

incarcerare i1Jci.nta" e poi però passa ad 

essere ... 

Presidente: ha cambiato opinione. 

CIFERRI Genoveffa: si. 

Avy.Dif.VigliQ_ne: perè io chiedevo una cosa 
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molto più prosaica ... 

?residente: abbiamo o.vuto faticoc,D.TI1ente una 

risposta ... 

Avv.D_if.Viglione: un po' più prosaica, quindi 

diciamo, lei glielo ... 

?residente: viene informata 
--· ·-

messaggio diciamo in tempi brevi. 

CIFERRI Genoveffa: sì. 
-· . 

di questo 

Avv.Dif.Viglione: allora le chiedo, siccome 

siamo più o meno a ridosso di quel messaggio, 

quindi maggio 2020 al più giugno, lei quando 

ha rapporti con la Chaouqui come ci ha 

riferito in modo molto, diciamo, chiaro, non 

ritenne che si trattava comunque di una 

persona che minacciava il suo amico, lei lo 

chiama sodale, cioè i:,roveniva dalla persona 

che minacciava il c,uo amico Perlasca. 

CIFERRI Genoveffa: e certo. ---· . 

Avv.Dif.Viglione: questo aiuto ... quindi non 

fece un minimo di valutazione? Io sto, come 

dire, tenendo il sacco - tra virgolette ad 

una persona che mi lega al segreto, che mi 

dice "non dire a Perlasca niente, io ti 
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gutderò, ci aiuterò con gli inquirenti" 

eccetera, ma era la stessa persona che aveva 

fntto quel ricatto così chiaro. 

CIFERRI Genoveffa: era la stessa persona, ma 

diametralmente camb.i.ata, unn persona 

collaborava, per me risultava 

collabora'l:iva con gli inquirenti e con la 

Suprema Autori·tà di questo Stato 

condivisione con tutti, ecco perché io non 

sospetto... e mi ilfL.do guella signora 

nonostante il pregresso 

Avv. Dif ._Vigliane_;_ cioè io più che 

pregresso parlo di maggio, eh, cioè voglio 

dire ... 

Presidente: il suo pregresso è maggio ... 

ma ripeto 

né ... (incompr .voci sovrapposte] ... 

Presidente: ha dato una spiegaaione ... 

Avv.Dif.Viglione: censuro, mettevo 

soltanto in relazione questi due aspetti. 

Presidente: e la signora risponde che, date 

tutte le garanzie di, come dire, di coralità 

di azione vantate dalla signora Chaouqui lei 
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ha preso atto che era cambiata e che quindi 

valeva la pena aff~darsi, questa è la 

risposl'é>. 

benissimo. Passiamo, 

invece, ad un periodo un po' più avanzato, 

siamo all'B agosto 2020 e c'è un messaggio 

ricevuto dal Monsignor Perlasca, sempre come 

mittente abbiamo la Chaouqui: "vedi. Perlasca, 

io ti lw scritto ieri per scoprire il bluff, 

la gente parla di mitomania, ma io non vado 

in giro dicendo che hanno tentato di 

uccidermi nella domus come hai fatto tu, se 

si subisce un tentativo di omicidio, parli di 

guereJ.e, io non aspetterei altro che 

incontrarti. 1.n un Tribunale, l'omertà ti ha 

portato a fare la figura mondiale del ladro 

dei soldi. dei poveri, ricordatelo quando le 

tue scagnozze parlano di livelli perché lo 

squallore cbe bai raggiunto tu a livello 

mondiale come sacerdote non ha pari.. Io ho 

sol.o dato soldi alla Chiesa, non li !io 

rubati, ait1tando altri a depredarJ.i, come te, 

se vuoi sa.lv<1rti .la faccia, tira fè10ri que.1.lo 
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che l,ai, comportati da uomo .I i.bero e non da 

scliiavo, ribelluti con1e non hai fatto in 

questi anni, di' la verità, di' clie hai agito 

per coprire i tuoi capi, altro che fingere 

che ti stanno ammazza_1do. Vuoi l'a.iuto delle 

persone, abbi coraggio e meno pregiudizi e 

soprattutto spiega. alle scriventi alle 

scriventi ... perciò le chiedevo ... - di abbassare 

i. toni che alla pross.i.ma parola offensiva o 

sbagliata, 1,-, mi.tomania, la denuncio o alla 

Gendarmeria, sereno càe ic cielo 

cercheranno di. ammazzare nessuno". Le chi.edo, 

era a conoscenza di questo ... cioè ne parlaste 

di questo messaggio? 

CIFERRI Genoveffa: questi sono i messaggi 

che, in concomitanza con la mia connessione 

con la Signora Giovanna Maglie, la Chaouqui 

manda a Perlasca e dc1 qui io capisco allora 

che la Signorc1 Magl :.e conosce Chaouqui e 

infatti gli darà. poi il mio telefono. 

,11-vv.Dif.Viglione: ah, questi diciamo le danno 

la spinta ... 

CIFERRI Genoveffa: e il 9 la signora Chaouqui 
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mi telefona e ne e $eguito quel che ne è 

seguito. 

Avv.Dif.Viglione: perfetto. 

Presidente: -- --- quello che ha raccontato 

all'inizio stamattina. 

Avv.oif.Viglione: si, infatti in relazione a 

quello. Per quanto con~erne, invece, il testo 

messaggio, che avrete certamente 

commentato, il riferimento a: "quando le tue 

scagnozze parlano di livelli" queste 

scagnozze avete pensato a chi potessero 

essere? 

CIFE_RRI Genoveffa: questo adesso non ... le tue 

scagnozze ... non ho capito le scagnozze, mi 

ripete il passaggio così ... 

Avv. Dif. Viglion_e: Chaouqui fa questo 

riferimento a, "gl!a.1do scagnozze 

parlano di livelli" cioè dice .. . 

CIFERRI Genoveffa: parlano di ... ? 

Avv.Dif.Viglcione: livelli, cioè ... 

CIFERRI Genoveffa: ahi SÌ', forse sì perché 

io, io ... le due scagnozze sarebbero ... 

!1,-vv.Dif.viglione: lei si è identificata in 
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una delle scagnozze? 

Presidente: ora ved.i,a100. ---

CIFERRI Genoveffa: sì, mi identifico in una 

delle scagnozze, anche se non c'ho nessuna 

relazione con la Signora Maglie, ma perché io 

a un certo punto scrivo a questa Maglie: "eh, 

mio livel.1.o non è quello della 

Chaouqui ", era quel 1i-,eJ.lo. 

Avv.Dif.Viglione: e l'altra acagnozza, 

scusate, io il gergo lo ... 

Presidente: non lo avevamo capito neanche 

noi ... è J.a signora Maglie evidenteme11te. 

CIFERRI Genoveffa: si, io scrivo ... lei ha dato 

il mio telefono, ma ic, io ho capito che lGi 

è in connessione cor. J.a signora chaouqui 

perché sul telefono di Perlasca sono giunti 

conternpm:anearnente quo&ti messaggi. "Il mio 

livello 

Chaouqui", 

è 

quindi 

quE>l lo 

quella 

scrive "i livelli ... " 

della amica 

a Per lasca gli 

_Presidente: va be11e è chiaro. l\vvocato prego. 

Avv.Dif,Viglione: senta, lei ha parlato in 

principio della deposi~ione, della casa di 
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Greccio, non entriamo, dicinrno, in tutto 

quello che riteniamo estraneo, eterodosso 

rispetto ai temi da esplorare, però volevo 

alcuni riferimenti temporali, lei ha detto, 

nnc abbiamo annotato, nhe he conosciuto 

Monsignor Perlasca nel 2018. 

CIFERRI Gen<?_Veffa: sn per giù ... uh, scusi, 

scusi, no, no, ho sbagliato, nel 2012, nel 

2012 ... chiedo venia. 

Avv.Dif.Viqlione: ecco, no, perché non ci 

tornavano rispetto ad alcuni ... 

CIFERRI Genoveffa: eh, ha ragione, dice se 

nel 2018 gli ha dato la casa. 

President_e, evidentemente è un errore. 

CIFERRI Genoveffa: chiedo scusa. 

Presidente, dal 2012. 

CIFERRI Genoveffa, 2012. 

!l,vv.Dif.Viglione: perfetto. E lei ha fatto 

riferimento a queste donazioni, giusto? 

CIFERRI Genoveffa: hi!L .. il primo che ne ha 

parlato sono le difese di Becciu in 

quest'aula, mi pare, io non faccio .. (reglstra,ione 

disturbata) ... 
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Presidente: non facciamo ... 

Avv.Dif.Viglion_e: guctrdi, signora, non c'è 

nessuna polemica, noi stiamo facendo del.le 

domande, il Presidente se me le ammette lei 

può rispondere ... 

Presidente: all'lnizio ha parla·to, lei stessa 

ha detto che c'è stctta la donazione, lei ha 

l'usufrutto e così via. Prego avvocato. 

A,vv.Dif.Viglio~e_:_ no, voglio sapere questo ... 

ma per caso ricorda se questa ... questo bene 

che poi ha donato fosse gravato da debiti 

verso soggetti terzi"? 

CIFERRI Genoveffa_1_ può darsi, ma non ... non so, 

può anche darsi. 

Avv.Dif.Viglione:_ senta, lei le dice qualcosa 

se le dico CVS Costruzioni? 

CIFERRI Genoveffa: ce:cto mi dice molto, CVS 

Costruzioni. è la Curia di Terni che ha 

ricostruito la mia abi·tazione post terremoto, 

certo che mi dice! 

~vy.Dif.Viglione__:_ senta, e possibile che le 

chiedessero 205 mila eJro per dei lavori? 

,C0<e'o'c•s•='-"G~enoveffa: eh 

!!,8 
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infatti abbiamo in corso una causa, no, a 

posteriori, lei çhe si è tanto informato 

dovrebbe pur snperlo. 

Pre_sidente: signora! Lei non deve fare queste 

osservazioni. 

~vv.Dif.yiglione: io cer,;,o di fare ... 

CIFERRI Genoveffa: eh, sl, ma io a questa 

domanda potrei rispondere sono fatti privati. 

Presidente: no, non può rispondere sono fatti 

privati perché ... 

CI FERRI Genoveffa: ah, posso ... va 

be' ... (registrazione dislurb,i!a) ... 

Presidente: ormai stiamo in questa ... 

CIFERRI G~noveffa: siamo in ballo, balliamo. 

Presidente, non dobbiamo discutere, 

l'avvocato tanto sono sicuro che sta finendo. 

Ayv.Dif.Viglione-'- sì, sì. Senta, dai pubblici 

registri immobiliari cele abbiamo deposituto ... 

CIFERRI Genoveffa: hm, hm. 

Avv.Dif.Viglione: risulta che il 20 giugno 

2017, dopo neanche un mese dall'atto di 

donazione dell'immobile di cui stiamo 

parlando, no, al Monsignor Perlusca del quale 
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parlato prima, questa impresa di 

costruzioni ha trascrit..tco un' ipotecc1 

giudiziale per circ,i 205 mila euro, per un 

decreto ingiuntivo, lei la ricorda questa ... 

CIFERRI Genoveffa: " me non risulta perché 

non mi sono interessata io degli ,itt:i legali, 

capito ... 

Presidente: ha dichia-::ato che c'è una causa 

in corso, avvocato. 

CIFERRI Genoveffa: nel merito proprio di 

questo ... 

Presidente: sa che c'è una causa in corso, 

una causa civile evide~temente. 

Avv.Dif.Viglione: il mio interesse, molto più 

prosaico, quello di sviluppc1re 

accertamento in ordine a questa, dic.i..amo, 

vicinanza "l:emporale tr~ la donazione e questo 

decreto ingiuntivo ... 

CIFERRI Genoveffa: H decreto ingiuntivo 

risale a molto prima, la donazione risale al 

2 O 17, riguarda, questo lei 

unicillilente la casa, nient'altro. 

A~y.Dif.Viglione: però un mese 

lo sa, 

dopo c'è 
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l'ipoteca, è sol.tanto i:n dato così ... 

CIFERRI Genoveffa: ipoteca non mi risulta, 

mah ... ,se a lei risulta, non mi risulta che sia 

un'abitazione ipotecata al momento. 

Pr~sidente: prego avvocato, andiamo avanti. 

Avv.Dif.Viglione: pee mo e superata le 

domanda. 

Presidente, appunto, andiamo avanti. 

Avv.Dif,Viglione: senta, quc1ndo Monsignor 

Perlasca era in servizio presso la Segreteria 

di Stato, più o meno con quale frequenza 

parlc1vc1te al telefono, vi sentivate? 

CIFEReRa>~~G0eeneo,veffa: mah, ohe le dico, 

all'epoca quando lui era in Segreteria di 

Stato? 

Avv.Dif.Viglione;_ sì, sì. 

CIFERRI Genoveffa: mah ... che le posso dire, io 

son.o stata anche trovarlo spesso in 

Segreteria di Stato qualche momento, 

eccetera ... 

Presidente: quello che l'avvocc1to chiede, 

sono contatti giornalieri, settimanali ... 

Avv.Dif.Viglione: eh, questo. 
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CIFERRI Genoveffa: ncn proprio giornalieri, 

settimanali se non altro, via, crnche più a 

lungo. 

Presidente: diciamo almeno volta 

settimanu.. 

Avv,])if.Viglio_ne: senta, le è capite1to di 

parlare anche di argomenti d'ufficio, che 

riguu.rdavano le attivitil di ufficio? 

President<:>_;_ le prati.che. 

CIFERRI Genoveffa: no, mai. 

Avv .Dif. Viglione: mai. Si.cura? 

CIFERRI Genoveffa, sic~rissima. 

Avv.Dif.Viglione: sen-:a, lei ha abitato a 

Londra? 

CIFERRI Genoveffa: fo ho abitato 

Londra, io abito spesso a Londra, anche 

attualmente, in un'abitazione che mi. viene 

prestata e messa a disposizione. 

~vv.Dif.Viglione, senta, io, Presidente, non 

so se, dj,ciamo, è evidente il motivo di 

questa domanda, credo, per chi ha seguito il 

processo, sicuramente meglio di tutti il 

Tribunale, perché il 28 luglio 2018 vi è uno 
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:scambio di messaggi 'l:ra Monsignor Perl.aBca o 

il Dot;tor 'rirabaBsi e il dottor Tirabassi 

chiede a Perlasca: "si potrebbe chiedere un 

consJ.glio a voce attraverso .la s.ignora che 

conosce, che )w vissuto a Londra". Perlascct 

risponde: "vada a.Ilora per favore, veda di 

fa.r.g.Ii scr.ivere fe.cendo seguito al.I a 

conversazione con me di questa n1attina". 

Abbiamo sentito il contributo di Perlasca sul 

punto, lo ricorderemo, io non lo r.i.corderò 

alla teste e quindi chiedo se ... 

Presidente: allora facciamo la domanda se lei 

è statE1 ... 

Avv.D_if.Viglione: ha ma.i parlato ... 

Presidente: . . chiesto un'opinione, 

un'informazione ... 

Avv.Dif.Viglione: un'opinione sul palazzo di 

Londra insoIDTI1a. 

Pre~ident_e, ... su questo immobile? 

CIFERRI Genoveffa: ma no, mai. 

~vv. Dif. Vigliane_;_ valori iIDID□biliari... 

CIFE_RRI Genoveffa; prego? 

Presidente: sui valori immobiliari, cioè sui 
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prezzi.... 

~vv.Dif.Viglione:_ io gliela faccio con la 

cornice, poi se lei la ricorda e le viene in 

mente qualcosa me la dettagli. 

CIFERRI Genoveffa, non sarei stata neanche in - --

grado dl farlo, però siccome anche questa può 

essere una reminiscenza, mi è stata donata da 

una relazione precedente, un'imburca~.ione e 

questa imbarcazione sa che durante l'estate 

occorre una manutenzione, no, ado,rno non so 

come si chiamano, insomma se ne occupa un 

avvocato iraniano ami~o di un mio compagno 

dell'epoca e ... ed è un avvocato, un legale, 

uno che si occupa di immobili a Londra e 

quindi questa reminis~enza potrebbe essere ... 

però io non ho mai dato ... 

Presidente: sì, però la domanda e, la domanda 

gliela faccio io molto chiara: Monsignor 

Perlasca le ha chieste di avere informazion.i. 

su valori immobiliari a Londra nel 2018(7) ... 

CIFERRI Genoveffa: a ne non me l'ha chiesto - -

dirottaTI1ente. 

Presidente: non gliel'ha chiesto, fine del 
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discorso, avvocato. 

Avv.Dif.Viglione: perfetto. Senta, lei ha 

parlato, credo a domanda del Promotore, di 

questo suo interessaniento che nasceva dal 

disagio del Monsignor Perlasca in ordine ad 

uno stato di salute che era stato procurato, 

ho capito male, do cura 

somministrata quasi contro il suo voler, 

giusto? 

CIFERRI Genoveffa: eh si. 

Avv.Dif.Viglione: io volevo sapere chi gliele 

disse queste cose7 Cioè gliele disse Perlasca 

direttamente·/ 

CIFERRI Genoveffa: me le dice Perlasca, ma 

era visibile perché il giorno dopo e nei 

giorni successivi siano andati a trovarlo e 

o.bbiamo trovato una persona ... 

?residente: ha detto c.,e sembrava uno zombie. 

Avv.Dif.Viglione: perché dice "siamo"? 

CIFERRI Genoveffa: si<"mo perché non ero sola 

nella circostanza, 

persona, c'era SDD 

spaventati molto. 
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Avv.Dif.Viglione: con chi è andata? 

CIFERRI Genoveffa:_ prego? 

Avv.Dif.Viglione: con chi è andata, chi era 

l'altra persona? 

Presidente: uno è il padre di MonsignoJ: 

Per lusca ... 

CIFERRI Genoveffa: uno è il padre e uno è un 

amico di Monsignor I'erlasca che si chiama 

Paolo, non mi ricordo il cognome, ma uno del 

reatino insomma, ecco. 

Avv.Dif.Viglione: aenta, lei ricorda se nel 

corso di questo colloquio piuttosto animato, 

lei lo ha definito, ha ricordato che, uscendo 

via, uscendo dall'uscio, insomma andando via, 

ha detto: "le sarò nemica c01ne 1.m esercito 

schierato in battagli,:", ricorda se ha anche 

detto che il cardinale avrebbe perso la 

berrett.:a cardinalizia? 

CIFER_RI Genoveffa: me lo scrive anche perché 

presumo, presumo che tutto questo ... 

presumo, non sono una veggente all'epoca, ma 

presumo, presumo che questa cosa lo porterà 

ad una forma di escalation, lo presumo, non 
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lo so, io non so ... 

Pr~side~te: mi scusi, cosa è questa cosa? 

CIFERRI Genoveffa: presumo che il .. , presumo in 

quel momento, dalle risposte che lui mi ha 

date, dall'atteg9iamen~o, da tutto un modo, 

eh ... allora siccome ho anche un po' di genio 

femminile, presumo che questa cosa potrebbe 

ripercuotersi su di lui, cioè sulla sua 

carriera ecclesiastica. 

Avv.Dif.Viglione: nn perché siccome il 

riferimento "perderà la berretta 

cardinaliziaff è piuttosto specifico ... 

CIFER~enov~ffa, no, 

sull'uscio al cardinale ... 

non ho mai detto 

Avv.Dif.Viglione: prima, va be', adesso i.o 

non c'ero e quindi non mi ricordo qual è 

stato ... 

Presidente: ma gli ha parlato di questa 

berretta ... perdeva la berretta cardinalizia? 

CIFERRI Genoveffa, SÌ 1 nn, berretta 

c,irdinalizia mai. 

Presidente: dice rovinata la carriera, 1,e ho 

capito bene. 
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CIFERRI Genoveffa: sì, a un certo punto io mJ. 

trovo, dico me questo grande abuso di 

11uto1:ità religiosa che lei ha esercitato su 

Monsignor Perlasca eh ... 

Presidente: ho capito, questa è quello che ha 

detto nella prima fase, è inutile ripetere. 

Prego avvocato. 

Avv.Dif.~iglione: senta, sempre ctttingendo cti 

suoi messaggi, uno di questi glielo leggo 

per ... 

CIFERRI Genoveffa: va ~ene. 

Avv.Dif.Viglione: pec evitare equivoci: 

"Em.i.nenza Reverendissi-"la, appena rientrata da 

Londra, sulla bc,se del nostro colloquio mi 

preqio informarla cèe lw provveduto e 

chiudere alcuni n,binetti per riaprirne altri 

e recenti di più sostanzialo 

.i.mportanza. Con dispiacere deduco che le.i 

dovril procurarsi lega~i sul suolo inglese e 

itaJ.iano di maggior caratura rispetto e 

qtwlJ.i consigliati paternamente 

collaboratore". Ci può spiegare questa 

vicenda dei. rubinetti. chiusi e ctperti, adesso 
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fuor di metafora ... 

CIFERRI Genoveffa: innanzitutto non era una 

minacci.a perché il Giudice di Como ... 

Avv. Dif. Viglione :_ scusi ... (incompr.voci sovrapposte) ... 

Presidente: nessuno ta detto che era una 

minaccia ... 

CIFERRI Genoveffa: no, però lei... 

Avv,Dif.Viglione: io a Como non c'ero, non ho 

promosso alcuna azione, qui siamo in un 

Tribunale dello Stato Città del Vaticano. 

CIFE_RRI Genov~ffa: per:'etto grazie. 

Presidente: vuole sapere l'avvocato che cosa 

significava, chiaramen-:e era un'immagine ... 

CIFERRI Genoveffa: ah, i rubinetti, si.ccome, .. 

siccome ... Oddio il Tim2s si era occupato del 

processo di Londra, éeve sapere che la mia 

casa a Londra è in Fousting Church ... 

Avv.Dif.Viglione: quindi casa " 
Londra? 

CIFERRI Genoveffa: nor. ho una casa a Londra, 

ho detto che è una casa che mi viene messa a 

di.sposizione quando vado a Londra da amici, 

no? 
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Avy.Oif.Viglione:_ scufi, ha detto la mia cas11 

di Londra 

Presidente: è sempre la stessa casa di prima. 

Prego. E quindi? 

CIFERRI Genoveffa: allora quando i.o dico i 

rublnctti 8ignifica che io a Londra ho la 

possibilità di parlare. .. 

Presidente: di avere delle informazioni. 

ClFERRI Genoveffa: èelle informazioni, me 

delle in.formazioni banali, perché la mia casa 

a Londra, stranamente, stranamente, essendo 

vicino a Berckley Square, dove sono anche gli 

uffici, pensi un po', neanche lo sapevo io 

prima, dove ,sono anche ... la casa è 11ppiccicata 

11lla Curia Generalizia dei Gesuiti, ma in 

Berckley Square si af~acciano gli uffici del 

Dottor Mincione, mi pare anche di Torzi... 

Presidente: anche di Torzi. 

CIFERRI Genoveffa, ... eccetera, in Berckley 

Sguare, sono coincidenze, eh, coincidenze ... 

Presidente: comunque lei intendeva dire la 

possibilità di avere informazioni. 

CIFERRI Genoveffa: esatto... intendevo dire 
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quosto. 

Presidente: chiaro. PrEgo avvocato. 

Avv.D~f.Vigli!,me: però io forse ... 

Avv.Dif.Intrieri: Presidente chiedo 8CUSa, 

giusto per informare, se il Tribunale può 

dare disposizione ai gendarmi che la signora 

Chaouqui non sia in condizioni di sentire 

cosa viene detto in aula. 

Avv.Dif.Caiazza: e sistemati.camente fuori. 

dalla saletta. 

Presidente: questo era stato fatto. 

Avv.Dif.Intrieri: è ~istematicamente fuori 

dalla saletta dove si sente tutto anche 

perché tono della signora è 

particolarmente ... 

~vv.Dif.Panella: comunque è particolarmente 

alto e quindi si sente ... {lncompr. voce troppo In 

lontananza) ... 

Presidente: era stata data disposizione fin 

dall'udienza scorsa, dopodiché non ... con tutto 

il rispetto non penso che sarà questo il 

problema. 

Avv.Dif.V~glione: Presidente, io non voglio 
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fare l'idraulico, diciamo, dc1 domani, anche 

perché non lo saprei fare, lo farei peggio ... 

Presidente: non le converrebbe certamente. 

Avv .Di_:f. Vigliane: però io non ho capito, 

siccome le ha usu.te ~e.i. queste espressioni, 

che cosa intendesse dire guLI.ndo ... 

CIFERRI Genoveffa: lei legga tutto 

messaggio no? 

Avv. Dif. Vig_lione: l'ho letto. 

CIFERRI Genoveffa: no, no, non è u.rrivato 

fino in fondo lei. 

Avv.Dif.Viglione: va bene. "Eminenza 

Reverendissima, appena rientrata da I,ondra, 

sulla base del nostro colloquio mi pregio 

info.rmarla cOe ho provveduto chiudere 

alcuni rubinetti per :iaprirne altr.i passati 

e recenti di più sostanzia.le importanza. Con 

dispiacere deduco che lei dovrà procurarsi 

legali 

maggior 

s11.I. suolo 

cariltura 

inglese e 

rispetto 

consigliati paternamente 

italiano di 

e quelli 

cl suo 

co.llaboratore". Alloru. io non ho capito i 

riferimenti ai rubinetti diversi ... 
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CIFERRI Genoveffa: ··--- oo, lei deve finire il 

messaggio avvocato ... 

~vv.Dif.Viglione: e finito. 

CIFERRI Genoveffa: parché io oon me lo 
. . 

ricordo, me lo ricordi. 

Avv, Dif. viglione: è in atti. 

!'residente: è finito, il messaggio finisce 

lì. 

CIFERRI Genoveffa: no, perché io aggiungo ... 

Presidente: finisce lì. non so se è omissato. 

CIFERRI Genoveffa: no, no, io aggiungo ... 

Presidente_:_ aggiunga quello che creda. 

CIFERRI Genoveffa: lei ... aggiungo delle accuse 

precise, dove dico "non vada a credere che il 

suo potere ... " eccetera eccetera eccetera ... è 

diverso eh? 

Avv. Dif. Vigliane, e quindi che... io questo 

messaggio mi finisce qui, però se ... 

CIFERRI 

appunto. 

Genoveffa: finisce qui, 

Avv.Dif.Viglione: no, finisce, finisce. 

Presidente: quello che è negli atti del 

processo finisce li, quindi l'avvocato ha 
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letto tutto quello ... 

çIFERRI Genoveffa: e ha levato quello che ... 

Presidente: no, ha levato, non c'è proprio 

negli. atti, ora i.o in questo momento, .. 

CIFERRI Genoveffa: ma scusi, le do il mio 

telefono? Abbia pazienza ... 

Presidente, non lo voglio, vogliamo che lei 

spieghi, lei ha già detto ... 

CIFERRI Genoveffa: l'ho già detto, sl. ... 

Pres;i.rlent<àl! aspetti ur. minuto, lei dice: "lio 

chiuso alC'1ni rubinetti" cioè alcune fonti 

inform11tive "o ne J,o aperte altre per fatti. 

più recenti e fi.1ii.rà che lei., il cardinale, 

avrà bisogno di avvocati. particolarmente .1.n 

gambD.". C'erano riferimenti specifici o era 

nn discorso totalmente generico sulla 

possibilit:à di ... 

CIFERRI Genoveffa: era un discorso generico, 

è chiaro, non è che io ho il potere di fare o 

di ... proprio ... 

Avv.Dif.Viglione: quindi millantava, stava ... 

CIFERRI Genoveffa: prego? 

Presidente: mi 1.lantava 
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informazioni che in realtà non aveva. 

Avv._Dif.Viglione: che non aveva. 

CIFERRes'_cGceeenoveffa: no, che magari avrei 

potuto volendo anche raccogliere attraverso i 

giornali inglesi ... 

Avv.Dif.Vigliollce, perè l'ha scritto lei il 

messaggio, signora, non è che facciamo una 

critica al messaggio noi vogliamo ... 

Presidente: però, avvocato, il messaggio ... 

cioè mi scusi avvocato, il messaggio è quello 

che è, la risposta è quella che è, le 

valutazioni se sarà necessario, le faremo al 

momento opportuno. 

Avv.Dif.Viglione_:_ SÌ, sì, 

un'apologia del messaggio, 

capire se in quella metafora ... 

me 000 è 

io cercavo di 

Pr_esidente: e su questo siamo arrivati al 

capolinea. Prego. 

Avv .Dif_. Viglio~e: quindi qual è la 

connessione tra quello che ci siamo detti, 

aiutare Perlasca presso il Santo Padre, 

questo atteggiamento che chiedeva, questa, 

diciamo, posizione di scontro, l'esercito in 
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battaglia e i rubinetti, io questo volevo 

capire ... 

CIFERRI Genoveffa: certo, glielo spiego 

subito, perché nel famoso incontro durato due 

ore e mezza, non è ... il cardinale mi trattiene 

per due ore P. mezza ... 

Avv.Dif.Vigl_ione: lei è uscita alle dieci e 

mezza lei da cctsa de.l cardinale. 

CIFERRI Genoveffa: sì, guardi, io avevo il 

m,o autista sotto, mi fatta anche 

fotografare, quindi ... 

Avv.Dif.Viglione;_ io non ce l'ho l'cmtista, 

non c'entra, cioè ... le.i duo ore e mezza ... 

CIFERRI Genoveffa: eh, va be' però così è. 

Presidente: va bene ... tutto questo ... e stata 

due ore e mezza ... 

CI FERRI Genoveffa: ,:,llo;ra la domanda mi 

scusi? 

Presidente: voleva capire il collegamento tra 

questi vari episodi ... 

CIFERRI Genoveffa: ah, dice lei. prima andava 

al cardinale, eccetera... il collegamento è 

questo: quando i.o vado dal cardinale mi rendo 
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conto; primo che non ha fatto niente proprio 

verso il Papa per aiutare Perlasca, quindi 

non è come gli fa credero da mesi, mesi e 

mesi, oh, e lo fa credere anche alla signora; 

secondo, mi sono resa conto che era una 

persona molto a disagio, molto impaurita e 

molto terrorizzata. 

Presid~nte: va bene, cosa che abbiamo già 

detto ... 

CIFERRe'~~G=enoveffa: 

atteggiamento. 

occo perché cambio 

Presidente: ... tanto e varie volte strunattina. - --

Prego avvocato. 

Avv.Dif,Viglione, senta, i primi giorni di 

settembre, invece, lei contatta il fratello 

del cardinale ... 

CIFERRI Genoveffa: sì ... 

Avv.Dif.Viglione: lo chiama lei? 

CIFERRI Geno_veffa:_ certo. Prego? 

Avv.Dif.Viglione, lo chiama lei dal suo 

cellulare, gli fa una telefonata? 

CIFERRI Genoveffa: sì, sì, lo chiamo io. 

Avv.Di!.Viglione: senta, 
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numero? 

CIFERRI Genoveffa: dunque, come reperii il 

numero in questo momento pi·oprio non me lo 

ricordo, guardi, forse, forse, forse ... 

Avv.Di_f.Viglione: se non se lo ricorda e 

inutile ... 

CIFERRI Genoveffa: nn, nn, nn, forse 

al l.' epoca, all'epoca, forse, non mi ricordo, 

forse l'aveva passato proprio la signor"-

Chaouqui perché la signora Chaouqui aveva i 

telefoni di tutti, però non posso essere 

certa, ecco. 

Presidente: andiamo avanti. --· . 

Avv.Dif.Viglione_;_ quir,di diciamo la signora 

Chaouqui era al corren-:e che lei avrebbe ... 

CIFERRI Genoveffa: no, no, no, io dico potrei 

averlo preso ln precedenza ... 

~vv.Dif,viglione: però non capisco il nesso, 

cioè io le sto chiedendo ... 

CIFERRI Genoveffa: ah, no, no, aspettate, me 

lo ricordo, mo lo ricordo perfettamente, il 

cellulaJ:e dell'ex sacerdote Mario Decciu, 

psicologo, lo aveva Perlasca e me lo ha dato 
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Perlasca. 

Avv.Dif.Vig_lione:_ perfetto, va be', ma non 

c'è niente di male, io ho chiesto solo come 

lo ha avuto. 

CIFERRI Genoveffa: perfetto. 

Avv.Dif.Viglione, non la accuso. Disse a 

Perlasca per quale motivo glielo chiedeva, 

cioè che cosa ci doveva fare con il numero 

dell'ex sacerdote Mario Becciu ... 

CI FERRI Genoveffa: Per lasca, 

perché io ho sempre 

perché 

cercato di aiutare 

Per lasca senza metterlo proprio 

ped.i.ssequarnente corrente, comunque io 

telefono questo signore semplicemente 

perché avevo conpreso GhG storia 

sarebbe finita male perché avevo percezione 

che Perlasca avrebbe parlato prima o poi 

nonostante gli sforzi di silenziamento del 

card.i.nale Becciu, hm? Allora quindi avrebbe 

ceduto, ci siamo? 

Avv. Dif. Vigliane:_ scusi, signora, la 

interrompo un atti.mo perché non tornano le 

date, qui siamo la telefonata al dottor 
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Mario ... 

Teste: sl.J 

Avv. Dif. v_iqlione, siamo a settembre, 

memoriale è del 31 agosto, quindi dicimno 

que:sta rico>Jtruzione ... 

Presidente:_ cioè qiil PerJ.asca 

CIFERRI G_enoveffa: sì, ma le telefonate, le 

telefonate che sono dua, esattamenta dua ... 

Avv.Dif.Viglione, appunto, questa de> rn 

settembre ... 

CIFERRI Genoveffa: sono precedenti, guardi 

Mario Becciu mi ha anc.1e lui querelato ... 

Avv.pif.viglione: eh, ci credo. 

ClFl'!RRI Genoveffa: e non mi pa ... no ci crede 

oo, perché pare il Giudice abbia 

a.rchiviato, mi scusi. 

Avv.Dif._Viglione: io non ho questa notizia, 

se ce l'hct lei, quando? 

CIFERRI Genoveffa: .i..o ,;ì però perché ho 

interesse, no. 

Avv._Dif.Viglione: si r:'.corda quando? 

Presidente: mi scusi, 

telefonate ... 

restiamo alle 
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CIFERRI Genoveffa: allora restiamo alle 

telefonate.., 

Avv.Dif.viglione: no, se ha delle notizie ... 

CIFERRI Genoveffa: e telefonate io le faccio 

prima che il cardinale venisse dimidiato dal 

Santo Padre, cioè prima del 24 settembre. Mi 

sono anche confidata con altri ... pensi lei ... 

Avv.Dif.Viglione: con chi? 

CIFERRI Genoveffa: ma forse credo con qualche 

amico, qualche amica ... 

Avv.Dif.Viqlione: ci dice come si chirunano, 

su1mo in un •rribunale ... 

Presidente: mi scusi, avvocato, ho perso il 

filo io ... 

CIFERRI Genoveffa: allora, perché ... 

Presidente: aspetti ... stia zitta un minuto, .. 

confesso che ... 

CIFERRI Genoveffa: perché è 

di f f ic i le ... (incompr.vocl sovrapposte} 

Presidente: siete riusciti a farmi perdere .-Ll 

filo ... siamo partiti da una telefonata a Mario 

Becciu ... che è del 16 settembre ... 

CIFERRI Genoveffa_: ... (incompr.vocisovrapposte) ... 
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Presidente: la signora ha detto di avere 

avuto il numero da Perlasca ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. 

Presidente: senza spiegargli il motivo per 

cui lo telefonava. 

CIFERRI Genoveffa: no, no. 

Presidente: quindi siamo arrivati. 

Avv.Dif.Viglio_ne: no, io voglio esplorare 

poi, il piano della credibilità sarà il 

Tribunale a stabilirlo però ... 

Presidente: no, no, na io non ne facevo ... ho 

confessato di avere perso io il filo. 

Avy. Dif. Vigliane: 

volte è faticoso. 

ai, no, scusi, perché a 

P~esidente: molto, le isaicuro. 

Avv.Dif.Viglione: cioe lei ha chiesto il 

numero, .. 

CIFERRI Genoveffa: si, ho telefonato. 

Avv.Dif.Viglione: le ò stato dato da 

Perlasca ... e Perlaaca ,1on le ha chiesto "che 

ci devi fare con questo numero?" No. 

CIFERRI Genoveffa: perché 

agisco per il bene di Perlasca. 
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Avv. Dif. Vigliane: no, ma io chiedo,.. 

CIFERRI Genoveffa: probabilmente po' 

troppo mi metto al s1,0 posto purtroppo ... io 

sono stata, esempio, aspramente 

rimproverata ... 

Avv,Dif.vig~ione, da chi? 

CIFERRI Genoveffa: per i messaggi... dallo 

stesso Perlasca, dice: "ma come li ai 

distm:bato di notte il professor Diddi ".,. 

Avv.Dif.viglione: quindi di notte ... prima 

aveva detto di no. 

Presidente: avvocato per favore, anche ... 

facciamo ... 

Avv.Dif.viglione: io sto facendo delle 

domande molto circosta:iziate ... 

CIFERRI Genoveffa: per dirle che ci sono 

momenti in purtroppo io mi sono 

sostituito allo stesso Perlasca. 

Presidente: scusate, cerchiamo di seguire un 

filo logico se lo abbirnno ritrovato, avendo 

avuto il numero di telefono da Perlasca ... 

CIFERRI Genoveffa: io telefono. 

Presidente: ... perché ha fatto la telefonata, 
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qual è la domanda successiva? 

Avv.Dif.Viglione: ha fatto la telefonata, 

quindi siamo al numero diq.i.tandolo ... perché lo 

ha chiamato e che gli ha detto? 

CIFERRI Genoveffa: allora, io l'ho chiamato 

prima che il I'on-::efice dimidiasse il 

cardinale ... 

Presidente: il 10 settembre, l'abbiamo 

capito. 

CIFERRI Genoveffa: no, dite che le date sono 

importanti, prlma 

!J.vv. Dif. v_iglione, 

detto ... 

10 settembre l'abbiamo 

CIFERRI Genoveffa: pri:rra del 24 settembre ... 

Presidente: prima, prime1. 

CIFERRI Genoveffa: pei:ché io prevedevo, 

prevedevo che andasse a finir male per il 

cardinale Becciu. Dice ma com'era ... scusi, ma 

con uno che si prepara comunque che è deciso 

ormai a vuotare il sacco e a parlare, con .t.l 

Santo Padre che sara messo al co:rrente, il 

minimo che uno poteva prevedere era quello; 

ma chiamo Becciu, chiamo Mario Becciu perché 
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io dico ed ero stata anche sconsigliata di 

fare que;;to, 

cardinale ... " 

Avv. Dif. Viglione e_ 

sconsigliata? 

dicevo, "guardi 

da chi stata 

Presi_dente_c. sconsigliata da chi? 

CIFERRI Genoveffa: l'avevo riferito ad una ·---· 

mia vicina, un'amica di famiglia insomma ... 

~vv.Dif.Viglione: quindi scusi, scusi ... 

CIFERRI Genoveffa:_ e mi disse "no guarda che 

tu non otterrai mai questo risu.ltato" io 

intendevo veramente ... 

Avv.Dif.Viglione: 

perché se no .. , 

quel.e risultato, scusi, 

CIFERRI Genoveffa: il risultato era ... aspetti ... 

aspetti ... telefono a Mario Becciu per dirgli e 

il cardinale credo le possa confermare, per 

dirgli: "guardi C/19 SllO fratello 

risch.i.ando qllesto e questo, vada dal Papa 

chieda perdono, prega .. " e io suppongo che il 

I'apa l'avrebbe perdonato in quella fase, in 

quel per.i.odo. E il monsignore ... no, Mari.o 

13ecciu invece mi rispose: "ma signora, ma mio 
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fratel.l.o è un qrande cardina.l.e, è }.ui in 

qrado di condizionare .i.l Fapc<, ha un gr.:rnde 

potere, una grcrnde intimità". Alla fine della 

seconda telefonata, gli telefono doe 

volte, sa cosa gli dico io? "Scommettiamo la 

birra?" E lui non risponde ... ed è molto in 

imbarazzo. 

Presidente: ma lei lo conosceva già Mario 

Becciu o ... 

CIFERRI Genoveffa: mai visto, mai sentito, 

Per lasca mi aveva detto che l'aveva visto 

qualche volta circolare lì in visita a suo 

fratello Sostituto, non che io lo conoscevo. 

Presidente, faccia fare la domanda --· ·--

all •avvocato. 

Avv.Dif.Vig~ione: due specificazioni, spero, 

diciamo, nella clemenia del presidente, nel 

comprendere anche la difficoltà di seguire un 

tracciato; la prima è questc1 persona non 

meglio .identificata alla quale pe1rlò di 

questa situazione chi è"? 

CIFERRI Genoveffa: gua::di, mia n.ipoto Rosar.ia 

Pedacchia (?) 
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Avv.Dif.V,iglione: ah, sua nipote, quindi a 

sua nipote aveva raccontato tutta questa 

storia. 

CIFERRI Genoveffa: mii sì, avevo detto forse 

se faccio un tentativo. 

Avv.Dif.Viglione: quindi sapeva di ... 

C_:IFERRI Genoveffa: io guardi sono anche ... 

Pres_idente: aspetti, seconda domanda. 

Avv.Dif.Viglione: la seconda: da quel che mi 

è sembrato di capire, ma forse sbaglio, 

qui.ndi questa telefonata ecn nnn più 

nell'interesse del Monsignor Perlasca, ma per 

cercare di salvare il cardinale? 

CIFERRI Genoveffa: no, di tutti e due perch6 

io ho la certezza, su questo io ci credo 

ancora, che se il cardinole fosse andato in 

quel lasso di tempo ... 

Avv.Dif.Vigli9ne: chi gliela dà la certezzo? 

CIFERRI Genoveffa: io, convinzione personale. 

Presidente: la sua convinzione intende dire. 

CIFERRI Genoveffa: convinzione personale. 

Avv.Dif.Viglione: sì, ma non è che se grida 

vale di più. 
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Presidente: la fSUa convinzione e che se il 

cardinale fosse andato dal Papa ... 

CIFERRI Genoveffa: io mi rendo conto del mio 

tono di voce, però seno anche un po' sorda, 

sono una donna di 74 anni. 

Presidente: cerchiamo di capire la sostanza 

delle cose. Quindi lei aveva la convinzione 

che ad un eventuale :,asso del cardinale di 

chiedere perdono al Papa, sarebbe conseguito 

anche il risultato positivo per Monsignor 

Perlasca, questo vuole dire? 

CIFERRI Q:enoveffa~ positivo per Monsignor 

Perlasca, ma allo stesso tempo pos.i.tivo per 

il cardinu.le. 

Presidente, sì, certo è chiarissimo. Prego 

avvocato. 

Avv.Dif.Viqlione: scusi, ma c'è qualco,sa che 

non mi torna rispetto a quello che ha detto, 

lei detto che cardinale teneva 

soggiogato il Monsignor Perlasca 

CIFERRI Genoveffa: lo confermo. 

Avv.Dif.Viqlione: tant'è che l'episodio dei 

medicinali è dei primi giorni di luglio, 
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quindi non siamo lontanissimi, ora, per quale 

motivo si doveva intereRsare del benessere 

anche suo, io questa iniziativa non la riesco 

a mettere a sistema ... 

CIFERRI Gen_oveffa;_ be.,, allora che suppone 

che molestavo Mario Becciu a qual fine, scusi 

eh. 

Avv.Dif.Viglione: no, me io ... siccome 

chiamato lei, io non e che sto dicendo per 

quale motivo ha chiamato ... 

CIFERRI Genoveffa: abbia pazienza, se in quel 

lasso di tempo ... 

Avv.Di_f.Viqli_one: ce n'ho tanta. 

CIFERRI Genoveffa: ... il Cardinale Becciu si 

fosse recato, si salvava Perlasca e, ee 

umilmente avesse detto, mi accollo qualche 

responsabilità, eccetera, eh, mi sembrava una 

buona soluzione. 

Avv. Dif, Vigliane: oh, quindi diciamo 

teoricumente, anche questa telefonata, queste 

due telefonate servivano a dire: cardinale o 

fratello del cardinale, 

Pontefice e spiegate ... 
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CIFERRI Genoveffa: andate ... ci doveva 

andare Becciu. 

Presidente: ci doveva andare il cardinale. 

Avv .Di f.Caiazza(fuori _microfono)_:_ deve stare 

lontana dal microfono ... 

Presidente_:_ ctvvocato, voi avete la fortuna di 

non vedere ... 

CIFERRI Genoveffa: io non è che tutti i 

giorni frequento le aule di Tribunale eh. 

Presidente: è molto faticosa questa udienza. 

CIFERRI Genoveffa: l'ultima l'ho frequentata 

mezzo secolo fa, come :,a ricordato ... 

Presidente: la signora in certi momenti si 

avvicina, in certi momenti si allontana ... 

CIFERRI Genoveffa: mi agito. 

Presj.dente: peraltr0 stato 

giustamente, come tutti noi di tensione e 

quindi ... 

~vv.Dif.Viglione_: che io rispetto, sia chjaro 

questo. 

CIFERRI Genoveffa: grazie. 

Presidente: ovviamente doveva essere il 

cardinale ad andare dal Sommo Pontefice. 
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Andiamo avanti. 

Avv.Dif.Viqlio~e: ecco, doveva essere il 

cardinale dal Sommo Pontefice, quindi lei 

riteneva che se fosse andato ... 

Presidente: l'ha detto, avvocato, mi scusi ... 

CIFERRI Genoveffa: lo ripeto ancora oggi... 

Presidente: signora.,. 

Avv.Dif.Viglione: perché guardi, Presidente, 

veramente quando grida noi non sentiamo. 

Presidente: glielo traduco io allora, 
---

signora ha già detto più di una volta che era 

convinta che se il Cardinale Becciu fosse 

andato dal Sommo Pontefice a chiedere perdono 

e ad assumersi alcune imprecisate 

responsabilità, avrebbe ottenuto il perdono 

lui e conseguentemente si sarebbe poi risolta 

anche la posizione di Monsignor Perlasca, 

questo è il convincimento espresso più volte 

dalla signora Ciferri. 

~vv.Dif.Viglione_:_ lei fece anche riferimento 

anche allo status di célrdinale, diciamo, a 

questa ... 

CIFERRI Genov~ffa: non ho capito. 

i(,I 
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Presidente: detto anche quo,;to che 

rlguardava la sua carriera ecclesiast.ica, non 

la berretta cardinalizia in parU.colarc. 

Avv.Di_f.Viglione: ha fatto dei riferimenti 

cronologici, questo diciamo sta per 

... (incompr .voci sovrapposte) ... 

P.G.Prof.Diddi: io c:cedo che tutto questo 

adesso stia diventanèo il retropensiero di 

congetture della te,;timone ... 

Avv.Dif.Viglione: Presidente, voglio dire ... 

P.G.Prof.Diddi: oon è ooa ricostruzione 

storica dei fatti, è una ricostruzione di 

quello che sost ... 

Avv.Dif.Viglione: congetture non sono. 

Presidente: non sono congetture, non sono ... 

Avv.Dif.Viglione: tra l'altro era un test:e 

diretto ... 

Presidente: lei ha detto prima, mi permetto 

di espl.i.citaro domanda, "fra una 

settimana" finora agli atti risultava 

"perder,ii la bcrrett,i cardinalizia", lei ha 

detto che non ha fatto riferimento specifico 

alla berretta cardinElizia, ma comunque a 
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conseguenze negative di Célrriera, questo 

tempo unn settimana, coe poi è stato 

particolarmente preciso o indovinato dopo, 

lei ha già precisiltO che lei lo presumeva in 

base al suo intuito ... 

CIFERRI Genoveffa: sì. ---. ---. 

Presidente: questa settimana come le viene? 

Proprio il tempo una settimana, non un mese ... 

CIFERRI Genoveffa: non ho capito. 

Presidente: come mai lei dice "fra una ·--- -

settimana la tua carriera sarà rovinata"? 

CIFERRI Genoveffa: perché sapevo che 

Monsignor Perlasca aveva ceduto, perché 

sapevo che avrebbe preparato un memoriale e 

comunque ... 

Presidente_;_ era già depositato. 

CIFEReR,> __ Genoveffa, 

parlato. 

e comunque avrebbe 

Presidente: . ·--- quindi ecn basato sulle 

dichiarazioni rese e :la rendere da Monsignor 

Perlasca. 

Avv.Dif.Viglione: quindi in buona sostanza, 

con quelle 
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avrebbe parso, diciamo, la bE>l:Tetta 

c11rdinaliziu? 

Presidente: avrebbe avuto conseguenze sulla ... 

ClFERRI Genoveffa: il nesso, il nesso che voi 

cercate di mettere tra il memoriale o ... 

Avv.Dif.Vigl!one: no, ma io le faccio le 

domande ... 

CIFERRI Genoveffa: . --- ---

Cardinale Becciu ... 

Avv. Dif_. vigliane: 

sovrapposte) ... 

me 

... e 

non 

l'imputazione al 

f ace ia ... (incompr .voci 

CIFERRI Genoveffa: ... il nesso causale a me non 
-· ---

mi risulta. 

Presidente: signora, ~11sci. perdere il nesso 

causale. 

Avv_. Dif. Vigliane: Presidente, siccome le 

telefonate a Mario Eacciu le ha fatte la 

signora cho è qui testimone, tant'è che era 

nostro teste di.retto queste 

circost,rn,:e, perché c'è un,i denuncia, oggi 

abbiamo appreso è stata archiviata, 

benissimo, il terna è un altro, è capire per. 

quale motivo, come lei giustamente ha cei:cato 
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di verificare attrave~so il testimone, per 

quale motivo si insi.ste in queste giornate di 

settembre, anche attraverso il fratello, per 

questa iniziativa dal Sommo Pontefice e si 

lega alla carriera c11rdinali.zia, tutto qui. 

CIFERRI Genoveffa, ma perché io, scusi, io 

sono a contatto con Monsignor Perlasca, so 

che Monsignor Perlasca si è deciso a rompere 

vincolo di devozione, il vincolo 

psicologico, di devozi~ne, di asservimento al 

cardinale, lo so per certo. 

Presidente: sa che ><uccederanno conseguenze. 

~vv.Dif.Viglione: di questo ne ha parlato e 

chiudo - anche con la signora Chaouqui? 

CIFERRI _Genoveffa: no! Ma nol non c'era 

motivo, scusi eh. 

Presidente: va be', non ne ha parlato, 

andiamo avanti. 

Av_v .Dif. Vigliane: io noa ho altre domande. 

Presidente: altri difensori? 

Avv.Dif.Intrieri: se J;'.oa c'è nessuno avrei io 

alcune ... 

Presidente: Avvocato 

(,5 
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stavoltc1. inizia lei ... 

Avv.Dif.Intrieri: ha visto ... adesso spero di 

non fare domande ripetitive, Presidente e 

ovviamente lo ribadisco il fatto che faccio 

questo controesame per dovere pur essendo in 

condizione di non poterlo effettuare in modo 

completo come avroi voluto, questo peo 

ribadirlo. Prima domanda, buongiorno signora 

sono J. 'Avvocato In trieri difensore del dottor 

Tirabassi. 

CIFERRI Genoveffa: buo~giorno. 

Avv.Dif.rntrieri: lei come aveva il numero 

del professor Diddi? 

CIFERRI Genoveffa: ah, si, dunque, J.a prima 

volta che io ho telefonato al professor Diddi 

io sono passata attrc1verso il. suo studio; 

successivrunente, successivamente io ho 

ritelefonato a gueJ.J.o studio un giorno che di 

nuovo volevo contattarlo e la sua segretaria, 

che credo possa confermarlo, mi dice: "ma 

guardi, il professore è disponibilissimo, 

questo è il suo nwnerc di cellulare e lei lo 

può chiama.1:e in qualsiasi momento", dico "ma 
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risponde?" - "sì, sì, rié!ponde" e noto che ha 

anche whatsapp ... ma prima, eh. 

Presidente: molto tempo prima, va bene. Prego 

avvocato. 

Avv.Dif.Intrieri: senta, lei che criterio ha 

11tilizzato per inviare il materiale che ha 

inviato al professor Diddi? 

CIFERRI Genoveffa _ _;_ whatsapp. 

Avv.Dif.Intrieri: no, questo l'ho capito, il 

mezzo, il criterio, cioè lei ha mandato tutte 

le comunicazioni o ha scelto del materiale? 

CIFERRI Genoveffa, no, no, io non ho scelto, 

io metto al corrente il professor Diddi e gli 

chiedo addirittura aiuto ... 

!\.VV.Dif.In_trieri: ques-::o lo so ... l'ho visto ... 

CIFERRI Genoveffa: e lo faccio allora ... . -

Avv.Dif.Intrieri: perc:lé manda .. , 

CIFERRI Genoveffa: mi sto spiegando ... e lo 

faccio perché io presuppongo ohe i.l 

professor Diddi sappia ancor meglio di me 

come sono andate le cose e quindi io 11 

chiedo aiuto perché lui, 

qualche modo giustifichi 
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I'erlasca quando gli f,mno Je domande sul 

memoriale e le domande sullo Scarpone, ecco 

perché io mando il mes8aggio al professore. 

Avv.Dif.IntrierJ: sì, ma il materiale che lei 

gli ha mandato a cosa doveva servire perché 

gli manda ... 

CIFERRI Genoveffa: per mettere al corrente il 

professore nel caso non lo sapesse. 

President.-,_:_ per metterlo al corrente di tutta 

le vicenda Chaougui, diciamo pec 

semplificare. 

CIFERRI Genov.-,ffa: non è che faccio una 

cernita, gli mando un assaggio diciamo. 

Avv.Dif.lntrieri: un assaggio 

CIFERRI Genoveffa: eh già! 

Avv.Dif.Intrieri: quindi vuol dire che lei ha 

altri messaggi, ma-::eriali 

risponde? 

con -, se. Mi 

_çIFERRI Geno_','effa: no, ma lei ha ascoltato il 

dibattito"? 

Avv.Dif.lntrieri: ho a~coltato il dibattito ... 

Presidente: la sj,gnora fa un'espressione per 

dire che ci sono altri messaggi ... 
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CIFERRI -~G,enoveffa: iu pmmiedo 

messaggistica che va dal 9 agosto.,. 

P,;esidente: in avanti. 

CIFERR0,~_Genoveffa: 23 

duemi la ... (incompr .voci sovrapposte) ... 

novembre 

Presidente, Tril:unale ribadisce nhe -- .. ·-

l'udienza deve avere per oggetto solo i 

messaggi depositati. Prego avvocato. 

Avv.oif.Intrieri: sen~a, in un messaggio, 

questo unn dei pochi coperto 

dall'omissis, lei scrive: "buonasera 

professor Diddi, qualche minuto fa la signora 

Chaouqui ha tentato di telefonare a Monsi.gnor 

Perlasca e ha inviaco anche messaggi, la 

prego la informi che Konsignor Perlasca sa di 

essere stato raggirr,to". 

CIFERRI Genoveffa: hm. 

Avv.Dif.Intrieri: perché lei ritiene che il 

professor Diddi avesse un contatto diretto 

con la signora Chaouqui? 

CIFERRI Genoveffa: io non ho prove, per 

chiarire, quindi io non posso dire che il 

professor Diddi, eccetera, ma ... le prove dei 
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miei messaggi sono -:almente circost:anziate 

che mi portano a pensare che il professor 

Diddi possa ... 

President_'!..!_ lei pensava che ci fossero ... 

CIFERRI Genoveffa: ... possa suggerire qualcosa 

a Chaouqui. 

Presidente: lei pensava che ci fossero questi 

rapporti. 

CIFERRI Genoveffa: certo! 

Presidente: questa è la. risposta. Prego. 

CIFERRI Genoveffa: o mi era stu.to fatto 

credere, eh, quantomeno. 

Avv.Dif,Intrieri: senta, la signora Chaouqui 

oltre a darle informazioni sull'andamento 

dell'indagine, per caso qualche volta le ha 

mandato dei documenti dell'indagine? 

CIFERRI Genoveffa: su.11.'andament:o dei ... ? 

Presidente: 
--·· domanda è signora 

Chaouqui ... 

_CIFERRI Genoveffa: ma guardi ... 

?residente: aspetti, aspetti ... la domanda è se 

signora Chaouqui ha mandato lei, 

documenti cioè fotocopie ovv.i..amente, immagini 
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di documenti del processo. 

CIFERRI Genoveffa: molti articoli di giornale 

che lei diceva aver concordato con il Santo 

Padre ... 

Presidente: parliamo di documenti 

processo ... cioè verbali, questo ... 

CIF_~RRI Genoveffa: verbali, eccetera, forse 

raramente, ma probabilmente 11nche, quindi se 

vado a riguardare per me è facile insomma 

dimostrare. 

Presidente: forse sì, poi dopodiché bisogna 

vedere i verbali quali sono segreti, quali 

sono depositati, in che data, quindi ... 

CIFERRI Genoveffa: for3e sì, forse anche. 

Avv.Dif ._Intrieri: senta, lei conferma di aver 

contattato, sotto falso nome, la giornalista 

Maria Giovanna Maglie? 

Presidente: sì, già l'ha detto. 

CIFERRI Genoveffa: lo confermo. 

Avv.Dif.rntrieri-'- è ·wro che lei espresse 

alla signora Maglie il suo risentimento nei 

confronti della signora Chaouqui per una 

mancata nomina di Monsignor Perlasca? 

n, 
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CIFERRI Genoveffa: mai, alla signora Maglie 

mai. Su questo pos,rn precisare? Se posso 

precisare ... allora, la signora Chaouqui mi 

viene a dire un giorno che c'era statct 

un'intesa tra il Segretario di Stato e gli 

inquirenti per cui, per questa 

collaborazione, pec questo, eccetera, il 

Monsignore se ... consapevole il Santo Padre, 

sarebbe rient:r.ato co:r.po diplomatico. 

Allora io naturalmente, dopo l'archiviazione 

e dopo tutto questo chiedo: "beli, come si 

potrebbe riportare Pe~lasca ... ", no? E lei mi 

dice, "vada direttam<onte dal Segretario di 

Stato e vedrà che gliel.o dice", mo lo scrive 

proprio "vedrà che gliel.o dice". Per questo 

incontro con il Segretario di Stato, ecco 

perché io dico che la signora millanta anche 

una conoscenza con il Segret:a:r.io di Stato 

Parolin, ecco, e lei dice "eh, lo deve 

chiedere a Turturro". E lei dà ... 

Presidente: Monsigncr 

segretario ... 

CI FERRI Genoveffa: si 
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disposizioni e Perlasca dice: "va be', gli.elo 

chiederò", no? Poi vede che Turturro non sta 

a cena, allora dice: "ma Turt.urro però non 

c'era" - "eh, perché ,:,t.a vi.a due-tre giorni, 

ri.torna". Allora il Monsignor Perlasca, con 

grande ;i;everenza, ovviamente, Ve dal 

Seg;i;etario di Stato e li si sviluppa una 

conversazione del più e del meno, ma il 

Segretilrio di Stato non gli annuncia ... til.nt'è 

che Perlasca, tornando da quel... anzi il 

Segretario di Stato gli pa;i;ht di tutt'altro, 

se volete posso anche dire, .. 

Presidente: no, non ci interessa. 

CIFERRI Gen.9veffa: no, non interessa, bene. 

Avv.Dif.Intrieri: ma neanche a me. 

CIFERRI Genoveffa: beh, invece è interessante 

comunque. 

Presidente: ne faremo a meno. 

CIFERRI Genoveffa: ma lo dice anche po.i in un 

.incontro con il Santo Padre ... 

Presidente: va bene., andiamo avanti, in 

sostanza di questa pretesa ipotetica ... 

CIFERRI Genoveffa: apposta io le dico questo 
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per puntuill.i.zzare elce la signor:a conosce 

anche Turturro, Sil J. suoi movimenti, su tutto 

guanto. 

Presidente: va bene. 

Avv.Dif.Intrieri: è vero che lei poi ebbo a 

scrivere un'ulteriore lotteril alla Signora 

Maglie mi pare nell'estate del 2021 e 

CIFERRI Genoveffa: lettera? - -

Avv.Dif.Intrieri: si. 

CIFERRI Genoveffa: mai scritta, mai scritta. 

Avv.Dif.Int;rieri:_ in cui parlava ... adesso io 

provo a leggerla. 

Pre:sident;e: avvocato, però stranc1mente, avete 

eccepito stamattina st: questi documenti, ora 

lo sta utilizzando lei. 

CIFERRI Genoveffa: 
~~ 

io la Maglie 

conosco propria. 

Avv.Dif.Intrieri: nella fenomenologia 

lettera esiste, sto chiedendo alla signora se 

lei lo sa. 

Presidente: allora non dica lette.ra, 

comunque lei dice di non conoscere lil Signora 

Maglie. 
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Avv. Dif. Intrieri: una lettera in cui lei 

parlava di una guerra intestina tra 

Car.dinale Becciu e Monsignor Parolin? Non ha 

mai scritto? 

CIFERRI G_enoveffa: può darsi ... messaggio? Può 

dar.si, perché io allora mi ero convinta 

perché la Chaouqui diceva appunto questo. 

Presidente: va bene, andiamo avanti. 

Avv.Dif.Intrieri: sto quasi concludendo, 

senta ... 

CIFERRI Genoveffa: la Chaouqui spesso fa 

riferimento a guerre i:itestine .. . 

Presidente: va bene ... va bene ... aspettiamo la 

domanda dell'avvocato. 

Avv.Dif.Intrieri: lei ha parlato di una ... e ce 

l'abbiamo agli atti, di una lettera che 

Monsignor I'erlasca ha scritto al Promotor.e a 

marzo 2022 in cui lamentava di r.icevere 

pressioni dalla signora Chaouqui. Lei ha 

saputo ,w Monsignor Per.lasca ha avuto una 

risosta dal Promc,tore, dagli uffici 

giudiziari su questa ... 

CIFERRI Genoveffa:_ no, non lo so. 
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Avv.Dif.Intrieri: non lo sa. Senta, questa 

era la cosa che non c.vevo capito io, lei ha 

parlato di giornalisti che le h11J1no, ,wno 

stati latori di messaggi della Chaouqui ieri, 

ie.ri sera, ho capito bene? 

ClFERRI Genoveffa: si. 

Avv.Dif.Intrieri: mi p~ò dire chi ... 

CIFERRI Genoveffa:_ il giornalistc1 mi ha anche 

anticipato ... 

~vv.Dif.rntrieri: chi erano i giornalisti? 

CIFERRI Genoveffa: per~hé aveva registrato di 

J.l:. a poco un'intervista con signora 

Chaouqui dove la Chaouqui confermava, quindi 

credo lo dovrebbe confermare anche oggi in 

aula ... 

Avv.Dif.Intrieri: chi era il giornalista? 

CIFERRI Genoveffa: che lei le indagini Je ha 

condott:e unicamente con il Pontefice. 

Presidente: perfetto, i giornalisti ne ha 

fatti il nome stamattina, mi pare Occhipinti 

uno, giusto? 

CIFERRI Genoveffa, sì, ma quello di ieri sera 

era FittJ.paldJ.. 
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PJ:esidente, è Fittipaldi. 

Avv. Dif. Intrieri: era Fi ttipaldi. 

CIFERR0,_~G 0enoveffa, io quello che so 

ottualmente dolla signoro Chaouqui ... 

Presiiiente: quello che lei ... andi.amo 

avanti ... 

CIFERRI Genoveffa, so che confermerà oggi ... 

Presidente: questo lo vediamo, ancora siamo 

al presente. 

CIFERRI Genoveffa: questa situazione ... busta. 

Avv. Dif. Intrieri: un'anticipazione, la 

signora Chaouqui con lei le ha mai detto se o 

di essere a conoscenza di documenti che aveva 

raccolto quando svolgeva il suo lavoro nella 

COSEA? 

Presidente: questa domanda non è ammessa, è 

fuori dal nostro peri.metro ... 

CIFERRI Genoveffa: ma io non rispondo ... 

President_e_;_ signora non deve rispondere. 

Avv.Dif.Intrieri: ho finito Presidente. 

Presidente: grazie. Avvocato Bassi pure lei? 

Avv.Dif.Bassi: sì Presidente, volevo 

trasgredire alla tn.dizione dellu domanda 

Prot.41/1S ees.Gea.een, Gi; ,usillar, rlei "'"d,ce 

,11,ia ~"""'"" 
Moa """"'" ww

w.
sil

er
en

on
po

ss
um

.it



finale, questa volta la faccio io. 

Presidente: mi pare giusto. 

Avv. Dif. Bassi: me nG è rj,masta una sola 

)?e:r:ché le alt:r:e sono state tutte gi.à po&te, 

questa non mi sembra ancora stata proposta 

alla signora, Allora, s.i. tratta sempre della 

... sms ... del what&app iniziale delle 3:21, io 

leggo che le.i. scrive al Promotore, ".l.ei sa 

c11o non è cosi e che G un uomo onesto", 

riferito, lo sappiamo tutti, a Monsignor 

Perlasca, "e clie è un uomo onesto, certa.mente 

ingenuo, ma onesto". ::ira, perché lei scrive 

Promotore che lui che 

Perlasca è un uomo ingenuo, 

intendo quali erano gli elementi... 

CIFERRI Genoveffa: i presupposti. 

Monsignor 

ma onesto, 

Avv.Dif.Bassi: no, scusi... qualj, erano ... sl., 

sull'onestii di Monsignor Perlasca a cui lei 

si riferiva che avrebbero convinto in tal 

senso il Promotore. 

CIFERRI Genoveffa: si, certamente, perché 

comunque sia, nonosta'.lte le sue tituban~e, 

Monsignor l'erlasca è percepita come persona, 
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si forse un po' ingenua, ma incapace di 

mentire e di questo Eono convinta in primo 

luogo io stessa. 

Avv.Dif.Bassi: scusi, è percepito da chi? 

CIFERRI Genoveffa: da ·~utti all'interno dello . . 

Stato, così mi risulta e da chi lo conosca 

per,aonalmente. 

Presidente: va bene. Altre domande avvocato? 

Avv. Dif. Bassi: non ci sono ... 

Presidente: avvocato Panella, prego. 

Avv.Dif.Panella: buo11giorno signora sono 

l'Avvocato Panella per la difesa del Dottor 

Crasso. 

CIFERRI Genov~ffa: buongiorno. 

Avv.Dif.Panella: lei ha detto oggi che la 

Chaougui le chiese di \.'ALEUR. 

CIFERRI Genoveffa: SÌ. ·---

Avv.Dif.Panella: che cosa voleva sapere di 

VALEUR? 

CIFERRI Genoveffa: non è che lo chiedeva a 

me, il magistrato avrebbe dovuto chiederlo a 

Perlasca. 

Avv.Dif.Panella: lei cosa fece quindi, riferì 
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questa richiesla a Porlasca; 

CIFERRI Genoveffa: po:ssai questa richiesta, 

no, pensavo che venlsse dagli inquirenti, 

cosi come ne ho passute molteplici eh ... era 

una richiesta tru le tante, eh. 

Avv. Dif. Panella: corto. E in particolare mi 

ha incuriosito questa richiesta, lei che cosa 

fece, lo disse a Perlasca? 

_CIFERRI Genoveffa:_ si, lo dissi a Perlasca. 

Avv.Dif.Panella: e Per lasca che cosa le .. --

disse, se lo ricorda? 

CIFERRI Genoveffa: non mi ricordo cosa disse 

però per la maggior parte delle domande che 

la signora ... delle domande di ùpprofondimento 

che la signora faceva ed era la verità, 

l1onsignor Perlasca diceva: "1na .1.0 non la so 

questa cosa, per esempio i rapporti ·tra 

Serg.i.o Mercanzin e il Seqretario di stato io 

non li so", per dire, faccio un esempio. 

Avv.Dif.Panella: -- . -- sì, certo, rest,rndo 

VALEDR, lei ritrasmise un qualche riscontro 

alla Chaouqui se lo ricorda? 

CIFERRI Genoveffa: ponso di sì, alla chaougui 
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io rimando quGllo che senz'altro ... 

Presidente: quello che Perlasca le dice in 

proposito lei lo comunica alla Chaouqui. 

CIFERRI Genove_ffa: certo, sì. 

Avv.Dif.P_anella: come glielo ha trasmesso. 

!'.residente: sempre per whatsapp. 

CIF~RRI G~noveffa: sempre per whatsapp. 

!'.resids,mte: glielo rispondo io prima! 

Ayv.Dif.Pane],la: ecco, lei si ri.corda quando 

ciò si è verificato? Questo, se vuole il 

Tribunale, io posso illustrare 

rilevanza della domanda. 

Presidente;_ no, lo capisco. 

anche lo 

CIFERRI Genoveffa: guardi, durante il corso 

delle indagini, io ho già confermato che la 

signora mi metteva ol corrente 

quotidianamente del corso delle indagini, se 

sia vero, se non era vero ... 

Presidente, lei questo non lo sa. 

Avv. Dif. Panella: ecco, può almeno ricordare 

se era prima o dopo il memoriale del 31 

agosto·: 

CIFERRI Genoveffa: assolutamente, 
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dopo, dopo, tutto percorso delle. 

indagini, che c'entra il memoriale. 

Avv.Dif.Panella: nn, quindi è 

verificata questa richiesta, .. 

Presidente: pormetta avvocato. Queste - --

domande, queste richieste chiamiamol,;, di 

app1:ofondimento, lo ha definite lei., 

ovviamente tutte successive al memoriale? 

sono 

CIFERRI Genoveffa: successive, successive al 

memoriale. 

Jl.vv.Dif.Pane~la: ecco, lo dico al Tribunale, 

perché VALEUR è un dettaglio delle indagini ... 

CIFERRI Genoveffa: ma lei chiede anche suisse 

Credit, queste cose tecniche ma che io non ... 

Avv.Dif.Panella: anche ai fini poi di quello 

che dovi:emo chiedere alla signora Chaouqui. 

Poi la Chaouqui le ha fatto pervenire, lei ha 

gièi risposto, fino a ieri dei consigli su 

quello che doveva dire ... 

CIFERRI Genoveffa, si. 

Avv.Dif.Panella: lei perché avrebbe dovuto 

seguire questi consigl~? 

CIFERRI Genoveffa: ah, perché io credo che la 
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signora Chaougui cerchi, dunque ,o ho 

promesso alla Suprema Autorità di questo 

Stato che avrei risposto, com'è quella frase 

latina, davanti a Dio ... 

Presidente: va be', comunque dicendo la 

verità. 

CIFERRI Genoveffa, la verità. Io credo che ... 

credo, credo che la signora Chaouqui segua 

una sua lineo., no, giustamente ... 

Presidente: è chiaro, •,a be' ... si fermi. 

Avv.Dif.Panella: scus.i. la domanda: le è stata 
-· . 

prospettata una qualche conseguenza nel caso 

in cui non avesse seguito questi consigli? 

CIFERRI Genoveffa: no, l'unica conseguenza e 

l'unica cosa a cui la signora teneva e 

salvare il professor Diddi. 

Avv.Dif.Panella: io non ho altre domande. 

Presidente: va be', pensiero caritatevole! 

Altri avvocati? 

CIFERRs' _ _-,Gaenovef fa : ah, e ohe io oon 

depositassi il ... come si chiama, i messaggi, 

ma questo lei l'ha mar.dato a dire anche altre 

volte, eh. 
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Presidente: gues1:o appartiene al 'l'ribunctle, 

Vò bene, allora abbiamo concluso. Il 

'l'ribunal.e dispone l'acquisizione, è alleguto 

ul verbale, per quanto riguarda, dicictmo, Je 

collaborazj,oni della Signora Ciferri con il 

DIS, di una lettera del 26 giugno 2013, tutto 

questo lo possiamo restituire alla signora, 

c'è stato anche un ricorso al 'l'AH poi 

rinunciato, da cui comunque è diltato 26 

giugno 20l.3 a firma di Massolo, all'epocil 

direttoro generale dal DIS da cui risulta 

questa forma di collaborazione negli anni 

antecedenti. 

CIFERRI Genoveffa: beh, sa, sentirmi dire o 

sentir scrivere dappertutto che sono unil 

sedicente ... 

Presidente: va bene, -va be', abbiamo f:inito, 

signora, può andare. 

CIFERRI Genoveffa: dispiace, no. 

Presidente: sospend.i.arno dieci mtnuti percbé 

dobbiamo fare arrivar=> la Signora Chaouqui 

che era stata allont:anata in modo da non 

sentire. Lei può andare. 
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