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SQUADRA MOBILE 
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OGGETTO: Verbale di sommarie informazione rese da: 

                   BARROW ABUKAR Mohamed detto MOMI nato  

                   il 04.08.86 in Somalia, res. Perugia via V. Alfieri nr.36  

                   tel.392/2643973.---------------------- 

 

 L’anno 2007 addì 11 del mese di dicembre alle  ore 11,00 negli uffici della 

Squadra Mobile della Questura di Perugia.--------------------------- 

Innanzi ai sottoscritti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria Sost.. 

Commissario M. NAPOLEONI  e Ass.C.Lorena ZUGARINI, è presente il   

nominato in oggetto il quale dichiara quanto segue:-------------- 

Si dà atto che  il nominato in oggetto comprende la lingua italiana.---------      

A.D.R. Sono in Italia da circa 16 anni ed abito a Perugia con la mia 

famiglia.---------------------------------------  

A.D.R. Conosco Rudy Guede Hermann da circa 6/7 anni, abbiamo giocato 

spesso insieme a basket al campetto di Piazza Grimana. Frequentavamo 

anche gli stessi locali.--------------------- 

A.D.R. Non ho mai condiviso i modi di fare di Rudy perché, soprattutto 

quando era ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti (faceva 

anche uso di cocaina), dava fastidio alle persone soprattutto alle ragazze. 

Le bloccava fisicamente e cercava di baciarle. Era inviso a molti e mi 

hanno raccontato che già ha avuto precedenti di molestie a delle giovani 

che però non mi sono stati riferiti nei particolari.-------------------------- 

A.D.R. Io conoscevo Meredith perchè la vedevo nei locali. L’ultima volta 

che l’ho vista è stata la notte di Hallowen presso il locale Domus. 

Meredith era da sola con le sue amiche inglesi e sono certo che Rudy non 

ci fosse. Lui era solito mentire e non  mi  risulta assolutamente che lui 

conoscesse Meredith o avesse una qualsiasi confidenza con lei. Io non li 

ho mai visti parlare insieme ed escludo, anche parlando con altri amici 



comuni, che possa essere vero il fatto che lui avesse un appuntamento con 

Meredith la sera del primo novembre o in altre occasioni.-------------      

 A.D.R. Meredith era una ragazza schiva e riservata che non dava 

confidenza a nessuno.-------------------------- 

A.D.R. Conoscevo Amanda KNOX e Raffaele Sollecito solo di vista. 

Conosco Patrick Diya e mi hanno raccontato ( il mio amico Mustapha, 

titolare del bar pizzeria  Ferrari)  che a lui piaceva Meredith e che ci 

voleva “provare” con lei.-----------------------------------------------------  

A.D.R. Dopo l’omicidio di Meredith, Patrick  è sembrato, sia a me che a dei 

miei amici,   un po’ strano e spaventato ma non so dirvi il perché.-----------   

A.D.R. Rudy non lo vedo da almeno una settimana prima della sera di 

Hallowen. Ero a conoscenza che aveva avuto problemi con i furti, c’era in 

giro la voce che rubasse nelle borse delle ragazze quando i locali erano 

affollati. ---------------------------------------------------------- 

Il nominato in oggetto, su delega dell’A.G. procedente,  viene reso edotto 

che in qualità di testimone è vincolato al segreto  per non pregiudicare le 

indagini in corso.----------------------------------------------------         


