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i: 
Assunzione Informazioni 

del simtor Rodenhurst Samantha 

PM Mignini I1 giorno 31 gennaio 2008 alle ore 11.25 in Perugia presso la Procura della 

Repubblica di Perugia in Via Fiorenzo di Lorenzo, 22124 dinanzi al 

Pubblico Ministero Donor Giuliano Mignini, assistito per la redazione del 
7- 

presente verbale alla presenza del Sostituto Commissario di Pubblica 

Sicurezza Monica Napoleoni e Assistente Capo Lorena Zugarini della 

Squadra Mobile della Questura di Perugia, presenti per esigenze 

investigative 6 comparsa Rodenhurst Samantha Lee Ann la quale a richiesta 

delle generalith risponde. Mi dica 

Rodenhurst Mi chiamo Samantha Rodenhurst 

PM Mignini Si, si dica nata a? 

Rodenhurst Nata a (inc) il 26 di gennaio 1987 

PM Mignini Si residente 

Colantone Ha appena precisato il suo indirizzo in Inghilterra e l'indirizzo a Perugia 
P 

Via Podiani, 7 

PM Mignini Il telefono qui di suo cellulare e poi quello dei genitori 

Rodenhurst 3489768088 

Colantone il cellulare 

Rodenhurst 00447967336778 

PM Mignini E' presente altresi l'interprete signora Colantone Aida in forza presso la 

Questura di Perugia. Lei deve dire la verità e non deve tacere nulla di quello 

che lei 6 a conoscenza della vicenda per la quale sarh interrogata e si dà atto 
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Colantone 

PM Mignini 

Rodenhurst 

p PM Mignini 

Napoleoni 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 
P 

Rodenhurst 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 

che quanto dichiarato viene integralmente registrato. La registrazione inizia 

alle ore 1 1.26. 

ho precisato i suoi doveri di dire la veritti e di non nascondere nulla e le ho 

comunicato che quindi il presente verbale v e d  tutto registrato 

Perfetto. Lei da quanto tempo 6 a Penigia? 

da settembre 

Parla bene questa ragazza 

E' brava si 

Da? 

Da settembre 

Si e frequenta I'Erasmus 

Si 

Presso I'universith italiana 

Si 

Di Penigia 

Si 

Ha conosciuto Meredith Kercher? 

Si 

Quando l'ha conosciuta? 

Colantone Ho conosciuto Meredith in occasione di un incontro importante 

dell'Erasmus verso la metti di settembre 

PM Mignini Dove, con chi era? 
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Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

P 
Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

Napoleoni 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 
P 

Colantone 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 

Presso l'edificio destinato all'Erasmus, ai corsi Erasmus io ero con il 

gruppo delle studentesse di Manchester la cin8 dove io studio e anche le 

ragazze dell'univesità di Leeds 

E di questo gruppo faceva parte anche Meredith? 

Si Meredith faceva parte del gruppo di Leeds 

E chi c'era in questo gruppo di Leeds? 

Amy, Robin, Meredith, Lina 

Lina chi t? 

Lina è? 

Si ma il cognome? Perché non . . . è un nome che non . . . 

Magari dicci a chi potremmo chiedere 

Chiedi se c'era la sera di Halloween 

C'era la sera di Halloween 

No, non l'ha mai vista quella sera 

E Meredith era con voi, era in gruppo, stava con voi praticamente .... 

Stiamo parlando a questo incontro di metà settembre 

Amanda c'era? 

No 

Poi ha rivisto Meredith altre volte da quella data? 

Colantone Si eravamo solite uscire insieme come recarci al Merlin's Pub un giorno 

siamo andate anche in una grande discoteca il Gradisca 

PM Mignini Ah, il Gradisca 
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Colantone insieme ... la incontravamo cosi anche in giro al centro di Perugia 

specialmente di sera usciva con le altre ragazze di Leeds 

PM Mignini L'ha mai vista con qualche ragazzo? 

Colantone no. Dice al Merlins pub l'ho vista parlare con un certo Pisco ... un certo 

Pisco 

Napoleoni Il titolare del Merlin 

p PM Mignini Si e... la sera, la sera del 31 ottobre, halloween al sera di halloween voi 

dove siete andati? 

Colantone Noi 

PM Mignini I1 gruppo vostro, il gruppo delle ragazze inglesi era tutto di Manchester .. 
no di Leeds 

Rodenhurst E Manchester, e Bristol 

PM Mignini No di Manchester, c'era un gruppo di ragazze inglesi? 

Colantone C'era un gruppo di Bristol ha menzionato. Sophie B di Bristol. Di Bristol 

c'era solo Sophie poi c'era il gruppetto suo di quattro ragazze di Manchester, 

il gruppo di Leeds cinque e sei ragazzi e di Bristol solo la ... uscivano 

insieme questi tre gruppi inglesi e lei owiamente usciva con il gruppo di 

Manchester 

PM Mignini Oh, ... quindi siete andate la sera di Halloween dove siete andati? Dove 

avete festeggiato? 

Colantone Sono andate prima a casa di un'amica e poi si sono andate dapprima al 

Merlin's Pub e poi al Domus 

PM Mignini L'amica chi era? 

Colantone Helen . . . Helen la ragazza che B venuta l'altro giorno 
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.. 
Napoleoni A che ora ha visto Meredith? 

Colantone L'ho vista al Merlin pub quella sera e devono essere state le 11.30 quando 

I'ha vista perchi noi siamo arrivati praticamente verso quell'ora 

PM Mignini era gih lì ... 

Colantone Non penso, penso che noi siamo arrivate per prime . . . 

Napoleoni A che ora l'ha vista? 
P 

Colantone Ha precisato questo che lei con questo suo gruppo di Manchester sono 

arrivate alle 11.30 Meredith con il suo gruppo ancora non era arrivata, sono 

arrivate dopo, dice ritengo che sono arrivate dalle 11.30 alle 12.30 

PM Mignini E con chi era? 

Colantone Amy, Robin, Sophie e io l'ho vista con queste tre. 

PM Mignini C'era qualche ragazzo di colore che si è awicinato quella sera a Meredith? 

Colantone No. L'unica persona straniera con cui lei potrebbe aver parlato è un ragazzo 

iraniano che noi conoscevamo Farsad. Ha detto questo 

PM Mignini Se lo ricorda se parlb con lui? 

p Rodenhurst Forse 

PM Mignini Mi riferisco a un ragazzo di colore 

Rodenhurst No 

Colantone Le ho chiesto se le si è awicinato un ragazzo di colore e ha detto di no 

PM Mignini fino a che ora l'ha vista Meredith al pub? 

Colantone Verso, poco prima del primo novembre ci siamo recati al Domus, Pisco ci 

ha dato anche dei Pass per poter accedere all'altro locale 

PM Mignini E c'era con loro anche Meredith? 
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Colantone quando noi abbiamo lasciato il Merlin, Meredith e le altre ragazze sono 

rimaste lì, ci hanno raggiunto dopo. Al Domus per conto loro sono venute ... 
però .. .alle due quando loro sono uscite, quando hanno lasciato il Merlin 

Meredith era ancora lì 

PM Mignini ed era sempre con le ragazze? 

Colantone Si 

p PM Mignini Si sono awicinati ragazzi al Domus? 

Colantone Non l'ho vista parlare con nessun ragazzo al Domus però devo dire questo, 

non ci siamo trattenute molto, siamo andate via abbastanza presto. 

PM Mignini E Meredith è rimasta lì 

Colantone Si, è rimasta lì con le altre 

PM Mignini Ha notato, rispetto a quando l'ha conosciuta se era tesa o preoccupata 

Meredith, se c'era qualcosa che ... 

Colantone Era preoccupata perche pare che la mamma avesse dei problemi di salute, la 

dialisi 

P PM Mignini era solo questo il problema? 

Colantone Si 

PM Mignini Con lei avete parlato, ha parlato lei o altre di Amanda? ... Chi è la tua 

coinquilina.. . 

Colantone Meredith avrebbe semplicemente detto alle ragazze inglesi di vivere in 

questa casa con due ragazze italiana e una ragazza americana e poi avrebbe 

anche specificato che al piano di sono vivevano dei ragazzi maschi 

Napoleoni Tu la conoscevi Amanda Knox prima di quel fatto? 

Rodenhurst No 
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Napoleoni 

Rodenhurst 

PM Mignini 

Rodenhurst 

PM Mignini 

P Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

Rodenhurst 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

non l'avevi mai vista 

Amanda non l'aveva mai conosciuta? 

come e quando avete saputo della morte di Meredith? 

il primo novembre verso le cinque del pomeriggio Jade mi ha chiamata, 

Il primo novembre? 

perche pare che Jade fosse sola a casa e attraverso i notiziari inglesi aveva 

appreso che una ragazza inglese . . . 
Il primo o il due? 

Si il due 

Il venerdi quindi il due novembre di pomeriggio verso le cinque ha ricevuto 

una telefonata da Jade perche era da sola a casa e tramite i notiziari inglesi 

aveva appreso la notizia di un assassinio di una ragazza inglese a Pemgia. 

Quindi Samantha si è recata a casa di Jade, ha preso e se l'è portata a casa 

sua e poi Samantha ha cercato di contattare telefonicamente tutte le ragazze 

di Manchester, anche le ragazze di Leeds quindi ha provato anche a 

chiamare la Meredith stessa ... 

Non ha risposto e come . . . 
Eh quello che chiamando le ragazze di Leeds nessuna mi rispondeva per6 

non mi sembrato strano perchi5 io so che quando sono insieme se non 

risponde una non risponde nemmeno le altre . . . 

Certo e ha chiamato Meredith lei? 
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PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 
r 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

PM Mignini 

Colantone 

E il telefono che cosa.. .. 
Mi pare che quando ho chiamato Meredith il telefono abbia squillato, sono 

abbastanza sicura di questo 

Ha squillato diverse volte ma non ha ... 

L'ho lasciato squillare parecchie volte ... 
L'ora precisa 

Verso le sette della sera del due . . . 
Voi sapevate grossomodo come era stata.. . come era morta Meredith? 

Per quanto mi riguarda io quella sera stessa non ho appreso niente 

personalmente perché anche ascoltando i notiziari italiani non conosco bene 

l'italiano 

Certo 

Poi però sta dicendo di Jade che aveva sentito la mamma in Inghilterra, 

mentre era con Jade la mamma di Jade ha chiamato la figlia per dirle guarda 

abbiamo saputo questo che una ragazza inglese è stata uccisa a Pemgia, 

senza dire il nome perché questo ancora non si sapeva, stai attenta, Stai 

attenta. E poi ha ricevuto una telefonata della polizia, pare che la polizia 

abbia chiamato soltanto lei Samanta e non Jade ... e mi hanno chiesto di 

presentarmi in Questura. Quindi ha ricevuto questa telefonata della polizia e 

poi pare che una macchina della polizia sia andata a casa loro a prenderle e 

loro all'inizio hanno pensato, evidentemente la polizia ci vuole convocare 

per invitarci a stare attente, a non preoccuparci eccetera, eccetera .... E 

mentre erano in macchina con l'operatore, con il poliziotto per andare a 

prelevarle, lui ha chiesto alle ragazze dice "sapete che è stata uccisa una 

ragazza inglese?" e il poliziotto avrebbe chiesto loro, la conosci, la 
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conoscevi, la conoscevate e loro hanno detto "no" e allora Samantha ha 

detto è una di queste persone? Amy, Robin, Meredith e il poliziotto ha detto 

non lo so ... non mi ricordo come si chiama la ragazza ... allora Samantha 

ha cominciato a descrivere al poliziotto le varie ragazze inglesi e arrivata 

a ... il poliziotto ha detto questa ragazza morta aveva i capelli lunghi ed era 

scura di carnagione e allora Samantha ha detto "potrebbe essere Meredith 

allora"e questo poliziotto ha deno "penso che era americana" a quel punto 

Samantha ha detto se era americana non la posso conoscere perché io 

conosco solo le ragazze inglesi del mio gruppo. E poi arrivate in questura 

abbiamo visto Robin Amy erano giil l1 in questura e abbiamo saputo che si 

trattava di Meredith 

PM Mignini In questura avete incontrato Amanda 

Rodenhurst Si 

PM Mignini era da sola o con qualcuno? 

Colantone La prima volta che l'ho vista era con le sue coinquiline 

PM Mignini Quelle italiane 

P Rodenhurst Si 

PM Mignini Ecco voi eravate turbate di questa 

Napoleoni Come avete reagito? 

PM Mignini Come avete reagito? 

Colantone Eravamo tutte abbastanza sconvolte però io per quanto mi riguarda io non 

ho pianto, non piangevo però ero molto preoccupata per Jade perché era 

dawero sconvolta, piangeva tremava e anche Robin e anche Amy e anche 

Sophie 

PM Mignini Una certa Natalie la conosceva? 
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. . 
Colantone Si quando sono arrivata c'erano solo Robin e Amy e successivamente ho 

visto anche Natalie quindi ritengo che stesse parlando con qualcuno della 

polizia. 

PM Mignini E c'era Sollecito Raffaele? 

Colantone Si non ricordo quando sia arrivato di preciso, quando sono arrivata ho visto 

Amanda da sola e poi successivamente 6 arrivato 

p PMMignini Le due ragazze italiane, le coinquiline c'erano no? La Laura ... 

Colantone Quando sono arrivata nella sala di attesa della questura c'erano soltanto 

Amy e Robin 

PM Mignini Ho capito, dopo sono arrivate 

Colantone Poi io sono stata chiamata anche per parlare con qualcuno quando sono 

ritornata nella sala d'attesa ho trovato Amanda con le due coinquiline 

Napoleoni Anche con Raffaele? Erano sempre insieme? 

Colantone c'erano più persone a parte Amanda e le due ragazze inglesi e non l'ho 

notato non saprei dire perche non sapevo neanche che fossero insieme 

comunque 
P 

PM Mignini Le due ragazze italiane erano anche loro turbate o erano tranquille? 

Colantone erano molto tristi cercavano di confortarsi con delle carezze, degli abbracci, 

dei gesti affettuosi insomma ... e poi una di queste due è venuta anche a 

parlare con lui perche conosceva Sophie.. . 

PM Mignini Amanda com'era? Che atteggiamento aveva? 

Colantone All'inizio non ho prestato attenzione al suo comportamento perche tutti 

eravamo sottosopra 

PM Mignini Certo 
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. . 
Colantone La prima cosa che però ricordo di lei che mi ha colpito è di averla sentita, 

ecco la cosa che mi ha colpita di lei è stata questa di averla sentita dire 

"potrei essere io ad essere stata uccisa in questo momento, poteva succedere 

a me" 

PM Mignini Ha detto se ha visto il cadavere? 

Colantone Si, stava parlando al telefono con qualcuno e l'ho sentita dire "io l'ho 

P trovata, e poi la persona con qui interloquiva le ha detto qualcosa e 

dopodiché Amanda ha detto io l'ho vista 

PM Mignini Ha visto il cadavere quindi? 

Colantone Ricordo ha detto questo "io l'ho vista" e abbiamo sottinteso che aveva visto 

il corpo 

PM Mignini Ha detto dove stava? 

Colantone No, io ho sentito gente perché ognuno diceva la sua, delle persone che 

dicevano che Meredith era stata trovata in un armadio awolta in una 

coperta ma non ricordo chi di preciso abbia detto questo che Meredith fosse 

stata trovata in un armadio awolta in una coperta 

p PM Mignini Qualcuna di voi ha detto "speriamo che non abbia sofferto molto, che sia 

morta subito?" 

Colantone Praticamente owiamente ci siamo messe a fare delle congetture delle 

supposizioni su quanto accaduto e quindi ci siamo detto questo che se era 

stata uccisa evidentemente non era così per nessun motivo ma doveva 

esserci stata una violenza sessuale praticamente, perchk altrimenti quale 

poteva essere una ragione e ci siamo lasciate andare alle congetture sui vari 

dettagli che emergevano, ecco avevamo saputo della finestra che era stata 

infranta . . . 
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PM Mignini Sapevate come era stata uccisa? 

Colantone Si avevamo sentito che le era stata tagliata la gola, avevamo saputo questo, 

Robin e Amy che erano già li, quando io e Jade siamo arrivate ci hanno 

detto questo che Meredith era stata uccisa con un taglio alla gola. 

PM Mignini E Amanda che cosa diceva? Quando vi sentiva parlare in questo modo è 

intervenuta nella conversazione? 

Colantone Dice questo eravamo talmente concentrate io e le ragazze del mio gruppo a 

parlare di queste cose a cercare di capire che non mi ricordo se Amanda 

abbia detto qualcosa, però quello che mi ricordo quando I'ho sentita a 

parlare al telefono che ha detto quelle cose che ho detto prim a.. 

PM Mignini Al telefono lei è stata chiamata o ha chiamato lei? 

Colantone Penso che l'abbiano chiamata penso questo che Amanda abbia ricevuto 

quella telefonata 

PM Mignini Ha detto quelle cose al telefono? Quello che ha detto prima ... 

Colantone Si dapprima l'ha sentita dire l'ho trovata io, l'ho vista, potevo essere io al 

suo posto e comunque l'impressione che noi abbiamo ricevuto da queste sue 

P parole dette al telefono come se si stesse non vantando di essere stata 

partecipe di un qualcosa ma si stava mettendo in evidenza in qualche modo 

però siccome conosciamo l'atteggiamento delle americane un po' diverso 

dal nostro non ci siamo meravigliate più di tanto 

PM Mignini E Raffaele cosa faceva? 

Colantone La prima volta che mi ricordo di averlo visto 6 stato, ecco erano tutte e due 

insieme ... tutte e due insieme prima di vederli insieme mi ricordo di averlo 

visto seduto ma non sapevo che ci fosse un rapporto tra i due 

PM Mignini Certo 
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.. 
Colantone quando ho capito che c'era un rapporto è perche li ho visti in piedi uno di 

fronte l'altro tenendosi per mano, parlavano tranquillamente fra di loro e 

sembravano molto uniti fra di loro, sentimentalmente 

PM Mignini Parlottavano fra di loro 

Colantone Parlavano a bassa voce 

PM Mignini Lui ha ricevuto telefonate? 

p Colantone io dice praticamente lei parlava così ad alta voce colpiva, ci ha colpito per 

questa sua insensibilità e diciamo che la nostra attenzione & stata catturata 

da lei e non da Raffaele 

PM Mignini Quando è che lei ha . . . che cosa ha detto poi Amanda quando . . . Amanda & 

stata poi chiamata dalla polizia? 

Colantone Si, tutti quanti siamo stati chiamati a turno di volta in volta ... 

PM Mignini Cosa ha detto Amanda quando & ritornata dall'interrogatorio della polizia, o 

non so .... 
Colantone Mi ricordo di averla sentita parlare al telefono, si è awicinata a noi dicendo 

"ciao" ma noi l'abbiamo salutata ma non le abbiamo dato confidenza più di 
P tanto. A quel punto Amanda se ne è andata ed &tornata 

PM Mignini Poi è stata chiamata dalla Polizia Scientifica? 

Colantone Si & venuto un poliziotto e ha detto venite tu, tu, tu e tu indicando Amanda 

me e Sophie per portarci a prendere le impronte digitali si 

PM Mignini Quando Amanda è uscita che cosa ha detto? 

Colantone Che cosa è successo? Amanda era molto calma io e Sophie eravamo molto 

preoccupate anche perch6 la sera prima ci eravamo abbracciate con 

Meredith l'ultima volta, magari ci trovano qualche impronta ... era 
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pensavamo questo ... comunque ... Amanda è entrata per prima per il 

rilevamento delle impronte e quando è uscita insomma era assolutamente 

calma si 6 lamentata un attimino di avere le mani sporche e quindi calma 

sfregandosi le mani ... e poi Samantha e l'altra ragazza sono entrate a loro 

volta e anche noi insomma abbiamo, siamo state, ci sono state prese le 

impronte ed eravamo in attesa, nei locali della polizia scientifica e Sophie 

era quella che veramente non riusciva a riprendersi, abbastanza provata e 

Samantha cercava di parlarle, di calmarla e a un certo momento ho notato 

che Amanda alzando gli occhi al cielo ha gridato "quei maledetti 

bastardi!" ... "questi bastardi di merda" 

Napoleoni Loro cosa hanno pensato? 

PM Mignini Voi cosa avete pensato dopo quell'esclamazione? Amanda come era? Dopo 

fatta questa esclamazione 

Colantone Dopo che ha pronunciato questa frase l'ho guardata e praticamente l'aveva 

detta a se stessa, quasi parlando da sola e mi ha colpito comunque la 

insensibilith nel dire una cosa del genere perché tutti pensavamo la stessa 

cosa e soprattutto e quando I'ha detto, ha gridato questa cosa era abbastanza 

P animata, l'ha detta con veemenza.. . 

PM Mignini Ma voi avete pensato si riferisce ai poliziotti? 

Colantone No ci è sembrato immediatamente owio che stesse riferendosi agli assassini 

perché subito dopo si 6 messa a parlare di Meredith cosa poteva essere 

successo. Quindi per noi era owio che stesse pensando agli assassini di 

Meredith perché poi continuava a dire perché? . . . Perché?. . . Perché.. . . Le 

altre frasi pronunciate dopo "quei maledetti bastardi" come è potuto 

succedere . . . 

I PM Mignini Lei non ha avuto espressioni pesanti nei confronti della polizia? 
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Colantone Diciamo che praticamente ci siamo trovate un attimino così sconcertate 

perch6 ci trovavamo li tutti insieme, chi diceva una cosa, chi un'altra 

venivamo chiamate domande, cose eccetera e quindi ci sembrava che ci 

fosse un pochino di disordine nella gestione di queste cose ma si capiva che 

era successo qualcosa di ... e ritengo, mi pare che l'atteggiamento di 

Amanda nei confronti dell'andamento li in questura non fosse di suo 

gradimento come piti o meno a un po' tutti insomma ma non I'ho sentita 

dire cose contro la polizia 

PM Mignini Altre cose che ha detto Amanda quella sera? Si ricorda? 

Colantone Ecco quando eravamo di sotto presso gli uffici della polizia scientifica dopo 

l'esclamazione improwisa sui maledetti bastardi noi le abbiamo chiesto se 

stava bene ... quindi le abbiamo chiesto se si sentisse bene, come stava e lei 

ha risposto dice "sono arrabbiata perch6 sono qui da parecchio tempo, dalle 

una di questa mattina ho fame non posso andare a prendermi i vestiti, sono 

stanca e tutte queste cose, diciamo si è lamentata un attimino di alcune 

cose.. . quando e poi ci ha dato anche a me e Sophia ci ha dato il suo 

numero di telefono se volevamo in caso parlare con lei 

p PMMignini Era presente Raffaele quando lei ha detto, ha avuto quella esclamazione? 

No? 

Colantone No, io Raffaele non era con loro alla scientifica, comunque non l'ho sentita 

mai dire niente di particolare a Raffaele e ne ho sentito lui dire niente di 

particolare 

PM Mignini Ha rivisto Amanda in quei giorni? 

Colantone No non mi ricordo di averla vista ancora dopo quella n n e  

Va bene chiudiamo alle ore 12.15 
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