
Q U E S T U R A  D I  P E R U G I A  
SQUADRA MOBILE 

Oggetto: Verbale di sommane informazioni di persona informata sui fatti rese da: 
DE LUNA Daniel, n. a Fermo ( AP) il 09.1 1.87, res. A Porto &Giorgio in viale 
Felice Cavallotti n. 35; identificato a mezzo C.I. nr.AH5874940 ril. Dal Comune di 
Porto San Giorgio il 15.03.2003. Tel. 3497216548 .- 

Il giorno 16 novembre 2007, alle ore 16.20, in Pemgia presso gli Uffici della Squadra Mobile della 
Questura. Innanzi al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Isp.re C. FICARRA Rita, in 
servizio presso l'ufficio in epigrafe, è presente la persona nominata in oggetto la quale, sentita in 
merito ai fatti in indagine, in qualità di persona informata sui fatti dichiara quanto segue:-------------- 
" Sono uno studente universitario e frequento l'università degli Studi di Roma. Sono amico di 
Giacomo Silenzi, Marco Marzan e Stefano Bonassi, in quanto vivono nella mia città di origine e 
residenza. Gli stessi frequentano l'università degli Studi di Pemgia e sono domiciliati in questa via 
della Pergola n. 7. --- ------ ------ ----------- - ........................................................... 
Sono stato a Pemgia un paio di volte e nelle suddette circostanze sono stato ospitato da questi miei 
amici presso la loro abitazione. Precisamente sono stato ospitato durante il week-end dell'ultima 
settimana di settembre ed il sabato 20 e domenica 21 del mese di ottobre scorso.------------ --- 
Già dalla prima volta che sono stato a casa loro, ho conosciuto le ragazze che occupavano 
l'appartamento sopra e precisamente: Amanda, Laura e Filomena. Non ho conosciuto Meredith 
perché in quel periodo so che si trovava a Londra .----------------------------------------------------------- 
A.D.R. Non sono stato a casa delle ragazze in questa circostanza in quanto sono state loro a venire a 
casa dei miei amici., in occasione del compleanno di Giacomo 
La volta successiva, invece, ho conosciuto anche Meredith, ed ho avuto occasione di andare anche a 
casa delle ragazze,-- ------------ - ................................................................................... 
Preciso che sono stato a casa delle ragazze in tre occasioni diverse : la prima volta intorno alle ore 
20.00 del 20 ottobre, per un saluto. Mi ricordo che a casa c'erano solamente Amanda e Laura; sono . . rimasto pochi minuti e sono andato via .------------------------------------------------------- 
Quella stessa sera sono stato in discoteca, insieme a tutti i miei amici, Amanda, Meredith ed altri 
conoscenti dei miei amici. Siamo rimasti alla discoteca "Red Zone " fino alle ore 5.30 circa, 
dopodicch* siamo tornati a casa; giunti a casa, come da precedenti accordi presi con Amanda, sono 
salito a casa sua e per tutta la mattinata sono stato in camera sua, ove abbiamo consumato un 
rapporto sessuale. Mi ricordo di essere entrato anche nel bagno vicino la camera di Amanda e sul 
salone .---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sono rientrato a casa dei miei amici intorno alle ore 13.00, per il pranzo, dopodicchè mi sono 
preparato per fare rientro a Roma. Prima della partenza sono tornato a casa delle ragazze per 
salutare Amanda, Meredith e Laura. Anche in questa circostanza mi sono intrattenuto pochi minuti. 
A.D.R. Da quel giorno non ho più rivisto n6 sentito Amanda, della quale peraltro non posseggo 
neanche il numero del cellulare, né le altre ragazze. Né ho avuto occasione di ritornare a Pemgia a . . .  . .  trovare 1 miei amici.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.D.R. Non ho altro da aggiungere .------------------------------------------------------------------------- 
Il DE LUNA, su delega del1'A.G. procedente viene reso edotto che in qualità di testimone è 
vincolato al segreto al fine di non pregiudicare le indagini.in corso.------------------------------------- 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ora e luogo di cui sopra.--------------------------------- 


