
QUESTURA di PERUGIA 
SQUADRA MOBILE 

OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni ex art 351 C.P.P., rese da, quale persona 
informata sui fatti: ............................................................................ 
RODENHURST Samantha Lee Anne, nata in Galles 26.01.1987, ivi residente, 
ma di fatto domiciliata a Perugia in via Podiani nr. 7, studentessa, nubile, rec te1 
34819768088 - 00447791689377 

Il giorno 15 novembre 2007, alle ore 17.40, presso gli Uffici la Squadra Mobile della Questura 
di Perugia;----l/ 
Innanzi ai sottoscritti Ufficiali ed Agenti di PG - Vice Sovrintendente della Polizia di Stato 
Luigi POCHiNI ed Assistente Capo della Polizia di Stato Ivano RAFF0,effettivi presso la 
Squadra Mobile di Perugia, è presente la Signora RODENHURST Samantha Lee Anne 
che, richiesto delle generalità previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi 
si rifiuta di darle o le dà false, risponde: sono e mi chiamo RODENHURST Samantha Lee 
Anne, nata in Galles 26.01.1987, ivi residente, ma di fatto domiciliata a Perugia in via Podiani 
nr. 7, studentessa, nubile, rec te1 34819768088 - 00447791689377.---------------------------------- 
I1 Signor RODENHURST Samantha Lee Anne, sentito in merito al p.p. 9066107 RGNR 
iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia - Sost dr. G. MIGNiNl viene avvertito 
che è obbligato a rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le 
informazioni e della facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 C.P.P., qualora ne 
ricorrano le condizioni, e che è obbligato, ai sensi degli articoli 351 e 362 C.P.P., ad astenersi 
dal rendere informazioni sulle domande eventualmente formulate dal difensore o dal sostituto e 
sulle risposte date, dichiara di uarlare e comurendere sufficientemente la linpua italiana. ed 
a tale dichiara : .................................................................................... 
Domanda: Conosceva la studentessa Meredith KERCHER?----/l 
Risposta: Ho conosciuto Meredith nel mese di settembre 2007, durante un incontro organizzato 
dall'associazione denominata P.E.P. - Perugia Erasmus Project. Non facevamo lo stesso corso, 
ma comunque ci frequentavamo, sia incontrandoci in centro a Perugia, che presso alcuni locali. 
Avevamo alcune amiche in comune: Sophie, Amy, Robyn, Rachel, Natalie ed altre.----// 
Domanda: Quando hai visto Meredith per l'ultima volta?------// 
Risposta: L'ho vista l'ultima volta la sera di Halloween. Ricordo di aver cenato a casa mia, poi 
sono andata a casa di una mia amica, Helen, dove c'erano anche Jade, Charlotte, Alison e 
Farad, per poi uscire ed insieme raggiungere il locale denominato "MERLiN Pub". Siamo 
arrivati nel locale intorno alle ore 23.00. Dopo circa un'ora ho incontrato all'internoi dello 
stesso pub, Meredith, in compagnia di Amy, Sophie e Robyn. Verso le ore 02.00 io ed il mio 
gruppo di persone ci siamo recati presso un altro localecittadino, il "DOMUS". Dopo poco mi 



sono resa conto che all'intemo di quest'ultimo locale vi era anche Meredith in compagnia Amy 
e Robyn; non ho visto Sophie. Io e gli altri amici siamo restatati dentro il locale sino alle ore 
03 30 circa Meredith era ancora all'intemo .-------------------------------------------------------------- 
Domanda: Per quanto di sua conoscenza, Meredith aveva avuto problemi con qualcuno che la 
importunava o altro?------// 
Risposta: Per quanto io ne sappia no.----- 
Domanda: Conosce tale Amanda KNOCX?------// 
Risposta: L'ho vista per la prima volta la notte che sono venuta in Questura, ovvero quando 
Meredith è morta. Non sapevo che erano amiche e neanche che abitassero insieme.-------// 
Domanda: Conosce tale Raffaele SOLLECITO?------// 
Risposta: Anche lui l'ho visto per la prima volta qui in Questura.------// 
Domanda: Conosce tale Patrick LUMUMBA? 
Risposta: Non lo conosco e non ne ho mai sentito parlare da nessuno, Meredith compresa.----// 
Domanda: Lei è mai stata in possesso delle chiavi dell'appartamento di Meredith di Perugia 
via della Pergola nr. 7?--------/l 
Risposta:No, assolutamente no.--------// 
Domanda: Lei è in possesso del numero di telefono di Meredith o delle persone fin qui 
nominate? ------------ // 
Risposta:Si, ho il numero di telefono cellulare italiano di Meredith ed anche quello inglese. Ho 
anche il numero di telefono cellulare italiano di Alison 34813783231 ed anche quello di Farzad 
(ragazzo iraniano) ovvero 32811666085.------/l 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene trasmessa 
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e l'altra conservata agli atti 
d'ufficio.----------// 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.------------------------------------ 

Firma 
dell'esaminato 


