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Ordine degli Avvocati della California
In conoscenza della procura di Ventura, CA
In cc del Consolato italiano in Los Angeles
In cc del consolato italiano in Colonia
E p.c. S.E. Ministro degli Esteri – Franco Frattini

ATTO DI DENUCIA

La

Sig.ra

Katia

Anedda,

nata

a

Wiesbaden

(Germania)

il

26

febbraio

1967

(NDDKTA67B66Z112Y), con residenza in Via L. Zoja, 30 Milano. Nella sua qualità di
Presidente dell’associazione Prigionieri del Silenzio in difesa dei cittadini italiani detenuti
all’estero e di procuratrice generale, in virtù di atto notarile n. 247/2008 depositato presso il
consolato italiano e del form A 205 General Power of Attorney datato 20 Marzo 2006 e atto
notarile pubblico stilato da Philip Durante COMM. 1625780 del sig. Carlo Parlanti, nato a
Montecatini terme il 1 novembre 1964 ed attualmente detenuto presso la Prigione di II livello
di Avenal (CA- USA),espone quanto segue:
Il sig. Carlo Parlanti, cittadino italiano trasferitosi negli Stati Uniti per motivi di lavoro è stato
condannato alla pena di nove anni di reclusione per un presunto stupro.
Il signor Carlo Parlanti e’ arrestato in Germania il 5 Luglio 2004 a seguito di un mandato di
cattura internazionale emesso dalla contea di Ventura, e dopo 11 mesi di custodia cautelare
nel paese Europeo estradato verso gli USA il 3 Giugno 2005, sottoposto a processo il 10
Dicembre del 2005.
Il processo è fondato sulla sola dichiarazione della presunta vittima, sig.ra Rebecca White,
che si è avvalsa di prove false da lei stessa precostituite e su racconti di fatti mai accaduti.
Dalla somma delle versioni fornite si ha comunque questo quadro di violenze, avvenute in
sequenza:
la sua testa è stata sbattuta trenta volte contro una bacheca, poi ancora trenta volte
contro il muro
e la violenza è stata tale che addirittura nei giorni seguenti ha notato la perdita di capelli;
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colpita con calci nel ventre e nelle costole, con una decina di schiaffi e con un pugno al
centro dell’occhio
è stata soffocata, tanto da non riuscire ad invocare aiuto
è stato vittima di una presa da lottatore, con il presunto aggressore sulla schiena che le
tirava indietro il capo
ha avuto un intero pugno nella vagina, con un tentativo di apertura della mano dopo il
suo inserimento
una mano nell’ano che avrebbe provocato un sanguinamento tanto copioso da
impregnare il materasso
è stata morsa ai capezzoli con tanta violenza da sembrare che fossero stati strappati con
tanta violenza che la presunta vittima ha urlato più che poteva
è svenuta per ben quattro volte.
Queste sono parti delle accuse mosse al signor Parlanti, in fase di indagine istruttoria lo
sceriffo di Ventura presenta un resoconto Exibit_F allo scopo di non concedere la cauzione in
cui dichiara che il dipartimento di polizia ha scoperto che il signor Parlanti ha avuto un simile
comportamento di abuso sessuale con tre separate donne, nello stesso documento si dichiara
che il signor Parlanti e’ stato arrestato per: aggressione, rapina a mano armata, sequestro di
persona. Si dichiara altresi’ che tramite la polizia Italiana e’ stato reso noto che il signor
Parlanti ha aggredito con le stesse modalita’ una ex convivente Italiana. Non risulta alcuna
condanna ne denuncia accettata di quanto dichiarato, ne’ negli Stati Uniti, tantomento in
Italia, per quanto riguarda il suolo italiano si allega l’exibit_F1, la fedina penale del signor
Parlanti datata Ottobre 2004 quando era gia’ agli arresti in Germania che testimonia che il
signor Parlanti non ha alcun precedente penale.
Nella dichiarazione exibit_E di Dana Orent, detective dell’avvocato Marilee Marshal che
aveva preso in carico il caso Parlanti nel 2004, il detective segnala che il suo collega David
Whiliam, detective dell’ufficio distrettuale della contea di Ventura ha segnalato il signor
Parlanti con precedenti criminali di violenze in Germania.
Non esistono a carico del Signor Parlanti precedenti criminali in nessuna parte dell’Europa.
Nell’udienza tenuta il 6 Giugno 2005 exibit_F2 il Pubblico Ministero Gilbert Romero per
suffragare la richiesta di non concedere la cauzione che e’ un diritto costituzionale avvalla
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senza accertarla l’indicazione di precedenti penali e disposizione economica data dallo
sceriffo di Ventura.
La presente denuncia muove dall’intento di perseguire penalmente i reati che l’Autorità
Americana e Tedesca vorrà ritenere integrati dalla esposizione dei fatti in narrativa, che
necessitano di precise ed immediate indagini. Va detto che alla presente denuncia ne faranno
seguito altre per sollecitare la verifica della eventuale perpetrazioni di altri crimini, commessi
prima, durante e dopo il processo a carico di Carlo Parlanti al sol fine di addivenire ad una
sentenza di penale responsabilità fondata sulla distorsione dei fatti e probabile truffa contro lo
Stato per ottenere privilegi dedicati alle vittime di crimine, sequestro di persona per aver
manipolato i fatti con l’intento di costringere il governo Tedesco ad estradare Carlo Parlanti

__________lì,_________-
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