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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Perugia 

(Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, tel. n. 075154491) 

DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
(art. 362 c.n.o.1 

I1 giorno 07, il mese di novembre, dell'anno 2007 alle ore 09.45, in Pemgia, c/o Procura, in Via 
Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost. (ufficio sito 
al terzo piano del palazzo), assistito, per la redazione del presente verbale, dall' App. CC. Danilo 
Paciotti, della Sezione di P.G. Carabinieri sede art. 55, secondo comma C.P.P., è comparso il sig. 
Tohn Leslie KERCHER il quale, richiesto delle generalità, risponde: " Sono e mi chiamo John 
Leslie KERCHER nato a Balham (Regno Unito) 1' 11.12.1942 residente 27 Qucens Road 
West Croydon - Crdjdon Surrey CRO 2 PS Regno Unito tel. 00447813728652 ------------------l/ 

I1 Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 C.P.P., richiamati 
dall'art. 362 C.P.P. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200, 
201, 202 e 203 C.P.P., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l'obbligo di rispondere secondo 
v e d à  alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute e la informa che le 
false infonnazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis C.P.- - - - - /l 

Si da atto che è presente alla stesura del presente verbale il vice Console inglese IRELAND Jane 
Harriet De Courcy, che ha accompagnato il sig. John Leslie KERCHER e che provvede anche alla 
traduzione delle domande e delle risposte. 

I1 Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle 
circostanze per cui è procedimento.. - - - - -// 

+ Domanda: " Lei è il padre di Meredith KERCHER? "----------------l/ 
+ Risposta: "Si. Sono suo padre." ....................................................... / /  

+ Domanda: "Quando ha visto l'ultima volta sua figlia Meredith KERCHER "---------l/ 
+ Risposta: "Mi sembra fine settembre o i primi di ottobre, quando Meredith è 

venuta da noi per prendere gli abiti invernali." .................................................. /l 

+ Domanda: " Parlava spesso con sua figlia ? "----------------------/l 
+ Risposta: "Ci parlavo ogni sera o al massimo ogni due giorni."-------------------- /l 
+ Domanda: " Sua figlia le ha mai parlato di essere preoccupata di qualcosa, di aver 

fatto b,."tti incontri ? // 
+ Risposta: " No. Mia figlia è sempre stata serena e allegra e non mi ha mai 

rappresentato problemi con persone. " -----------------------------------------v- // 
+ Domanda: " Le ha mai parlato delle sue amiche che abitavano con lei?"---------------// 
+ Risposta: " Ricordo che Meredith, mi parlò in modo scerzoso di Amanada come 

una ragazza molto sicura dio se e un po eccentrica. L'impressione che Meredith aveva 
di questa ragazza era che Amanda era una ragazza molto sicura di se, che vantava di 
essere un ottima cantante e che se avesse avuto una chitarra gli avrebbe fatto notare la 
sua bravura. " ............................................................................ l/ 

+ Domanda: " Le ha mai parlato del fidanzato di Amanda, Sollecito Raffaele ?"--/l 



t Risposta: "L'unico commento che Maredith fece è che Amanda era arrivata 
solo da una settimana e aveva già un fidanzato. "----l/ 

t Domanda: " Merdith le ha mai parlato di Kiya Lumumba, un ragazzo di colore 
soprannominato "Patrie"? // 

t Risposta: " No. Non me ne ha mai parlato, anzi non mi ha fatto, almeno a me, 
alcun riferimento ad alcun ragazzo"----------------------// 

t Domanda: "Mi racconti l'ultima sera che ha sentito Meredith KERCHER "----------/l 
t Risposta: " Ricordo che l'ultima volta che ho sentito Meredith è stato il giorno 

01.11.2007 alle ore 14.00 ( ore 15.00 italiane causa fuso orario) e siamo stati circa due 
minuti al telefono. Quel giorno chiamandomi alle 14.00 ci siamo trattenuti poco per non 
fargli spendere troppi soldi. Quandoi parlava con me Meredith mi raccontava le sue 
giornate, ciò che faceva e la vita trascorsa con le sue amiche. Meredith chiamava 
sempre la sera anche perché si spendeva un po' di meno. l'------------------------------- /l 
t Domanda: "Quel giorno, lei ha provato a chiamarla nuovamente?"--------------------// 
t Risposta: " A quanto ricordo no. L'ho chiamata soltanto il venerdì 17.00 ora 

inglese, quando sono venuto a sapere della morte di una ragazza ingelese awento a 
Perugia, ma inizialmente il telefono era irrangiungibile, poi suonava senza però avere 
risposta. Ripeto, Meredith era una ragazza solare, allegra e non aveva mai avuto 
problemi con alcuno ed amava moltissimo la sua famiglia in particolare la madre anche 
per via della malattia della stessa. Quando era a casa aiutava moltissimo nei lavori 
quotidiani. " ................................................. l/ 
t Domanda: " Da chi ha avuto la notizia della morte di sua figlia?"---------------------// 
t Risposta: 'l Ho saputo della morte di una ragazza inglese dalla mia ex moglie. 

Quindi interpellato un giornale ho saputo della morte di mia figlia. ..................... 11 

A questo punto il P.M. invita il sig. John Leslie KERCHER ad eleggere domicilio in 
Italia e che se nel termine di venti giorni da oggi, non verrà effettuata la dichiarazione o 
elezione di domicilio, o la stessa sia insufficcnte o inidonea, le notificazioni verranno 
eseguite mediante deposito presso questa segreteria, a norma dell'art. 154 C.P.. 

Il sig. John Leslie KERCHER dichiara che prowederà ad eleggere donticilio presso un 
difensore con sede in Italia e che si riserva di trasmeiiere la nomina a questa Procura. 

Si dà, altresì, atto che il presente verbale è stato redatto solo in forma riassuntiva, a norma e 
nel pieno rispetto degli artt. 140, secondo comma e 373 C.P.P., sia perché il contenuto dell'atto non 
presenta un alto grado di complessità e comunque può essere soltanto riassunto, nel rispetto delle 
condizioni di cui all'ari. 140, secondo c o m a  C.P.P., sia perché non risulta attualmente disponibile né lo 
strumento di riproduzione né l'ausiliario tecnico e la mancata riproduzionme fonografica non implica 
alcuna conseguenza processuale (vds. Cass. Sez. I1 sent. n. 9663 de11'8.10.1992, cc. del 01°.07.1992, che 
riguarda addirittura il dibattimento; Cass. Sez. 111, sent. n. 3348 del 29.01.2004, ud. Del 13.1 1.2003, N 

227492). A norma dell'ari. 140, secondo c o m a  C.P.P., lo stesso p. verbale dinanzi al giudice può essere 
redatto anche solo in forma riassuntiva e, a maggior ragione, può esserlo quello dinanzi al PM (vds. art. 
373 C.P.P.). 

I1 verbale viene chiuso alle ore 10.30. 

L.C.S. IRELAND Jane Hamet De Courcy 


