
Questura di Perugia 
Squadra Mobile 

3 Sezione 

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da: 
MEZZETTI Laura nata a Viterbo il 09.05.80, 
res. a Montefiascone via Stefanoni nr.74, dom. 
in via Fra Bevignate c/o Maurizio Pace, cell. 34711 6043 11. 

I1 15 Novembre alle ore 10.30, negli uffici della Squadra Mobile della Questura di 
Perugia. Innanzi ai sottoscritti Ufficiali di P.G. Sost. Commissario M Napoleoni e 
Sov. S. GUBBIOTTI è presente la nominata in oggetto la quale, dichiara quanto 
- 

A.D.R. Sono a Perugia da ottobre 2006, mi ero assentata per un anno dopo la laurea.- 
A.D.R. Ho regalato una scheda ornnitel con nr.34814673590 ad Amanda così come 
Filomena l'ha regalata a Meredith. Ce le avevano regalate ad una festa.------------- 
A.D.R. Amanda aveva prima una utenza TIM o WIND che però non so indicarvi.----- 
A.D.R. Amanda è arrivata ad abitare con noi intorno al 20 settembre u.s. mentre . . . . Meredith una decina di giorni prima .---------------------------------------------------------- 
A.D.R. Di solito la casa la pulivamo più io e Filomena che le altre, utilizzavamo un 
prodotto in un flacone celeste di cui non ricordo il nome. Escludo possa trattarsi di 
candeggina o lysoform. Ultimamente Filomena aveva comprato della candeggina di 
cui non ricordo la confezione ma ne avevamo versato solo un po' nel water del bagno 

A.D.R. Sia i detersivi che un mocho li tenevamo in un armadietto vicino alla libreria 
ubicata nel corridoio più o meno di fronte alla camera di Amanda. Un altro mocho lo 
tenevamo fuori perché lo avevamo trovato lì e lì l'abbiamo lasciato. Mi sembri che . . .  
non sia stato mai da noi .------------------------------------------------ 
A.D.R. Ognuna di noi prowedeva a cenare da sola e a fare spesa secondo le proprie 
esigenze. Nel frigorifero avevamo un ripiano ciascuna.-------------------------------- 
A.D.R. I1 primo ripiano era il mio, il secondo di Filomena, il terzo di Meredith ed il 
quarto di Amanda .------------------------------------------------------------------------------ 
A.D.R. Nel mio si poteva trovare pancetta, affettati, formaggi, sottilette e formaggini. 
Raramente i pachini, non mangio altre verdure 
A.D.R. Filomena metteva nel suo ripiano pastafrolla, molti yogurt e salsiccette o . . salmlnl ................................................................................... 
A.D.R. Meredith utilizzava molte verdure, in particolare ricofdò sarote e funghi tipo 
champignon, li comprava interi e li affettava. Solitamefite li cucinala in padella. 



A.D.R. Amanda aveva spesso mozzarelle, pomodori, insalate, molti pesti (alla 
genovese e alla siciliana). Anche lei utilizzava i funghi come quelli utilizzati da 
Meredith cioè del tipo champignon e li mangiava sia cotti che crudi. Anche altre 
verdure le mangiava cmde .------------------------------------------------------------- 
I1 cassettino in fondo al frigorifero era utilizzato da tutte appunto per verdure o 

A.D.R. Amanda che io ricordi ha portato a casa tale Daniel, che era un amico dei 
giovani che abitavano di sotto, tale Juva che proprio io le ho presentato. Owiamente 
Raffele ed anche una sua amica orientale alta e bionda di cui non so indicare il 
nome 
A.D.R. Preciso che sia io che Filomena stavamo a casa molto poco pertanto non 
possiamo dire chi realmente frequentasse la nostra abitazione in nostra assenza.------ 
A.D.R. Meredith non ha portato mai uomini tranne Giacomo, il vicino di casa.-------- 
A.D.R. Gli amici che sono passati nella nostra abitazione quando vi erano anche 
Amanda e Meredith sono i seguenti: Maurizio Pace 32910380254; Antonio Russo 
33813598015; tale Giuliano (della scuola forense) 33315242143; Davide Pignatelli 
34918785103; tale Luca (perugino) 33911 196882; HA0 (perugino) 33818633653; 
Valerio (salernitano) 34711947758. Ci sono infine tre ragazzi che sono amici degli 
studenti del piano di sotto. Sono tale Daniel che ho trovato una mattina fare colazione 
con Amanda, Giorgio di cui ho il numero di telefono 33816014296 e Leonardo 
33112424553. Aggiungo che anche altri amici dei ragazzi di sotto sono entrati a casa . . . . nostra ma non so indicarvi 1 nomi 
A.D.R. L'ultima volta che ho visto Meredith è stato il 3 l ottobre u.s. alle ore 15 circa. 
Sono certa che quel giorno, quando sono uscita dalla nostra abitazione non ci fossero 
feci all'interno del water del bagno grande che solitamente utilizzavamo io e 
Filomena .----------------------------------------------------------------------------------------- 
A.D.R. Anche il ragazzo di Filomena a nome Marco Zaroli è stato in abitazione 
spesso, il suo nr. di cellulare è 34711596281 .------------------------------------------m- 

A.D.R. Escludo che Meredith fosse mai andata a casa di Raffele Sollecito e 
comunque ritengo che se fosse successo lo avremmo saputo in casa.---------------- 
A.D.R. Ricordo che il 4 novembre u.s., giorno in cui mi avete fatto entrare 
nell'abitazione di via della Pergola nr.7 per farmi guardare se c'era l'intera coltelleria 
nella nostra cucina avevo dichiarato che non notavo la mancanza di alcun coltello. 
Cosa che confermo tutt'ora.- ............................................................. 
L'ufficio dà atto che alla MEZZETTI viene mostrato l'allegato fotogramma di un 
coltello da cucina con manico nero e la stessa non lo riconosce come appartenente 
agli utensili da lei e dalle altre coinquiline utilizzati e detenuti nella casa di via della 
Pergola nr 7 ............................................................................... . . 
I1 nominato in oggetto su delega dell' A.G. procedente viene reso edotto che in 
qualità di testimone e vincolato al segreto per non pregiudicare le indagini in corso.--- 


