L'INTERROGATORIO DELLA CAMERIERA
QUESTURA DI MILANO Squadra Mobile
Oggetto: verbale sommario informazioni testimoniali rese da
MAZZITELLI Concetta, nata a Rho il 31/3/1970
ivi residente in Via CARLO FARINI NR. 15
Tel. 93900077. Identificata a mezzo C.I. n. 93228954
ril. Comune Rho - 31/8/88.
L'anno 1993, addì 23, del mese di luglio, alle ore 17.20 negli uffici della GARDINI srl siti in via
Belgioioso n.2, davanti a noi sottoscritto Uff.le di P.G. è presente la nominante in oggetto la quale
dichiara quanto segue: "sono addetta alle pulizie dell'abitazione della famiglia Gardini, ed espleto
tale mansione dalle ore 6 alle ore 12 dei giorni lavorativi.
Questa mattina, come di solito, sono arrivata alle 6 e sono andata nella stireria per stirare il vestito
del figlio Ivan. Successivamente sono salita nell'abitazione ed ho rimesso in ordine lo studio,
portando i giornali che lascio sul tavolino. Sono ridiscesa giù in stireria per completare i miei
servizi, in attesa di essere chiamata per preparare la colazione.
Verso le ore 7,10 ha chiamato il dr. Raul Gardini, ordinandomi una omelette ed il caffè, ho
preparato il tutto ed ho portato quanto richiestomi nello studio. Lui era seduto sulla poltrona, dove
abitualmente si siede per leggere i giornali, cosa che stava facendo. Sono riandata in cucina e
allorquando sono rientrata nello studio per ritirare il carrello della colazione, mi ha chiesto di
prepararmi la vasca da bagno. Mentre si riempiva la vasca ho ritirato i suoi vestiti con gli indumenti
intimi, e dopo averli depositati, sono andata da lui per dirgli che il bagno era pronto.
Dopo di che lui è entrato in bagno e io sono andata in cucina. Verso le 7,30 ho svegliato anche il
figlio. Il mio compito finisce qui, perché tutti gli ulteriori contatti con la famiglia li tiene un
maggiordomo, Franco Brunetti.
Mentre ero in cucina, dopo un po’ naturalmente, ho sentito il Brunetti correre, ho chiesto cosa
succedeva e lui mi diceva di non andare nella camera. Poco dopo, con l'arrivo dell'ambulanza, mi ha
spiegato cos'era successo.
A.d.R. Il dottor Gardini era tranquillo come al solito, non mi era sembrato turbato o agitato.
A.d.R. Mi sembra di ricordare che il dottor Gardini era a Milano già da lunedì della corrente
settimana, in quanto gli ho portato la colazione tutte le mattine.

