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OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da: 
POPOVIC Jovana nata a Sremska Mitrovica (Serbia) il 01.05.1983, 
domiciliata presso la Casa dello Studente di Via Benedetta nr.42 
Perugia. Pass. Nr 004544075 rilasciato dalle Autorità in corso di 

I1 12 Novembre alle ore 12,30 , negli uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Perugia. Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di P.G.Sov.Stefano GUBBIOTTI è presente 
la nominata in oggetto ila quale, dichiara quanto segue:---------- 
L'ufficio dà atto che la nominata in oggetto comprende e parla la lingua Italiana.----- 
A.D.R. Sono in Italia dal 28 agosto, sono studente e frequento 1'Universita di Perugia 
facoltà di Medicina.------- 
A.D.R. Ho conosciuto Raffaele verso la metà di settembre tramite un ragazzo di 
nome Giovanni, calabrese, abitante in una parallela di Corso Garibaldi dove sono 
stata ospite per alcuni giorni. Credo di aver incontrato Raffaele non più 5 volte. ------ 
I1 31 ottobre u.s. mia madre che abita a Milano, mi chiamava dicendomi che era 
intenzionata a mandarmi, il giorno dopo, una valigia contenente indumenti, tramite 
l'autobus che parte da Milano il giovedì alle 18,OO e arriva a Perugia alle 24,00, in 
quanto sapeva che andavo in Serbia per una settimana. Ho chiamato il mio amico 
Michele per sapere se era disponibile ad accompagnarmi alla stazione per prendere la 
valigia. Non essendo disponibile il giorno dopo, sono passata a casa di Raffaele per 
chiedere se lui poteva accompagnarmi, credo che siano state le 17,50 circa, del 1 
novembre in quanto alle 18,OO avevo un appuntamento presso una famiglia nella zona 
dei Tre Archi. Premetto che non sono mai stata a casa sua ma conoscevo l'indirizzo, 
in quanto mi è stato riferito da lui in un'altra occasione. Ho suonato alla porta, e mi 
ha aperto la sua ragazza, che so chiamarsi Amanda. Lei stessa mi ha invitato a salire 
dicendo di aspettare Raffaele che si trovava in bagno. Sono rimasta con lei, che stava 
scrivendo con il computer per circa tre minuti, dopodiché è arrivato Raffaele. Ho 
chiesto a lui se era disponibile ad accompagnarmi alla stazione. Raffaele mi 
rispondeva con tono freddo, ma comunque disponibile ad accompagnarmi. Preciso 
che Amanda era presente alla mia richiesta. Presi gli accordi sono andata 
all'appuntamento che avevo .----------------------------------------------------- 
Verso le ore 19,OO mia madre mi telefonava, informandomi che non poteva più 
mandarmi la valigia tramite conducente dell'autobus in quanto non era disponibile 
questo servizio. Ho finito la lezione di violino presso una famiglia che abita nella 



zona dei Tre Archi, e mi sono incamminata verso casa. Preciso che dai Tre Archi 
sono uscita alle 20,20 circa. Ho raggiunto l'abitazione di Raffaele, forse verso le 
20,40 circa per annullare l'impegno che aveva con me. Ho suonato al campanello, e 
mi rispondeva Amanda. Amanda è scesa in strada dicendomi che Raffaele era in 
casa, ricordo che Amanda rideva e diceva anche se volevo salire ma io comunicavo a 
lei la disdetta dell'impegno. Voglio precisare che Amanda mi ha riferito che Raffaele 
si trovava in abitazione ma io non l'ho visto. E comunque lo conosco molto 

- 

superficialmente. Preciso che sono rimasta sotto l'abitazione di Raffaele per 
brevissimo tempo, solo per comunicare quanto sopra descritto. Ho raggiunto la mia . . abitazione, dove sono rimasta fino all'indomani. -------------------------------------------m 

A.D.R. Non ho piu' visto Raffaele e Amanda, nè ricevuto telefonate dallo stesso da 
quel 
A.D.R. Ho saputo dell'omicidio di Meredith da mia madre nel tardo pomeriggio del 
venerdi', che mi avvisava al mio telefono cellulare che vi fornisco numero: 

A.D.R. Sono andata via da Perugia sabato 3 c.m. alle ore ore 08,OO di mattina, in 
compagnia di un mio amico italiano di nome Manuele e abbiamo raggiunto la mia 

natale, in Serbia. ...................................................................... 
Voglio precisare che ho visto un servizio televisivo solo venerdì 9 c.m., tramite un 

A.D.R. Sono tornata a Perugia ieri l l novembre alle ore 20,30. Dopo aver contattato 
mia madre ed alcuni amici ho deciso di rendere testimonianza .------------ 
Il nominato in oggetto su delega del]' A.G. procedente viene reso edotto che in 
qualità di testimone è vincolato al segreto per non pregiudicare le indagini in corso.--- 
F.L.C.S. ............................................................................................ 


