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PPrrooccuurraa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
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VERBALE   

DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 

(art. 362 c.p.p.) 

 

 
Il giorno 11, il mese di MARZO, dell’anno 2010  alle ore 12.00,  in Perugia, c/o Procura, in Via 

Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost. e dott.ssa 

Manuela Comodi Sost. (ufficio sito al terzo piano del palazzo), è comparso il sig. BENEDETTI 

Giacomo il  quale, richiesto delle generalità, risponde: " Sono e mi chiamo Giacomo 

BENEDETTI, nato il 9.3.1987 ad Assisi (PG), residente in Perugia alla via Primavera n. 9//  

Il Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., richiamati 

dall'art. 362 c.p.p. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200, 

201, 202 e 203 c.p.p., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l'obbligo di rispondere secondo 

verità alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute  e la informa che le 

false informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis c.p.- - - - - // 

Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle 

circostanze per cui è procedimento.. - - - - -/ 

♦ A D.R.: " Finchè Rudy è rimasto a Capanne io e Gabriele Mancini andavamo a 

trovarlo ogni due settimane; ora che sta a Viterbo, ci andiamo all’incirca una volta al mese.// 

 

♦ A D.R.: L’ultima volta che l’ho visto è stato due o tre sabati fa. Io da molti mesi lo 

invitavo a socializzare con gli altri detenuti. Quando mi ha detto di aver iniziato ad avere 

rapporti con gli altri detenuti, mi ha detto di aver conosciuto anche Alessi, ma non ha riferito 

null’altro a proposito di tali soggetti. Non parliamo mai del delitto perché lui ne vuol parlare 

con i suoi avvocati. Ha però più volte detto che si sente pentito per essere scappato e per non 

aver salvato Meredith. Mi ha anche più volte ripetuto di non averla né violentata né 

tantomeno uccisa. Il fatto che gli venga attribuita la violenza è la cosa che gli dispiace di più, 

in quanto lui continua a sostenere che Meredith “ci stava”.// 

 

♦ A D.R.: Non mi risulta che sia mai andato a trovare Rudy in carcerer un amico di 

nome Daniel, di cui io non ho mai sentito parlare. Gli amici che si avvicendano nelle visite, 

oltre me, sono: Gabriele Mancini; la famiglia Caporali, Barbini – l’allenatore di basket - e 

Federica Burchielli (che di solito viene con me e con Gabriele). Comunque le uniche due 

persone che hanno un permesso permanente per le visite a Rudy siamo io e Gabriele 

Mancini.   

 

♦ A D.R.: " Rudy si sente molto infastidito dal fatto che Amanda e Raffaele, con le 

loro rispettive difese,  si sono da sempre coalizzati contro di lui e spesso ha commentato che 



 2 

farebbero bebe a difendersi, anziché accusare lui..// 

 

♦ A D.R.: Non mi risulta che in carcere Rudy abbia avuto particolari problemi di 

salute; ricordo solo che qualche tempo fa Rudy inviò per lettera a Gabriele Mancini il referto 

di analisi del sangue che gli avevano fatto in carcere, affinchè le facesse controllare da un 

medico esterno. Ricordo che risultava qualche valore sballato, ma che non era nulla di 

preoccupante. L’unico altro problema che ha avuto è stato un pestaggio che ha subito nel 

carcere di Viterbo.// 

♦ A D.R.: " Da molto tempo Rudy è in  cella da solo. Mi pare da quando è stato 

oggetto di aggressione da parte di qualche detenuto di cui però non  conosco l’identità, 

perché Rudy non me l’ha mai detta"----// 

 

♦ A D.R.: "Nei colloqui in carcere, Rudy non mi ha mai detto che Amanda e Raffaele 

sono estranei al delitto. Ripeto che non ne abbiamo mai parlato dopo la sua condanna, se non 

incidentalmente. 

 

♦ A D.R.: "Con me Rudy mi è sempre parso schietto e sincero, soprattutto quando si 

parlava di cose serie. Certo, come molti altri ragazzi costretti a vivere “in strada” a volte 

qualche bugia la diceva, ma in circostanze non di rilievo.// 

 

♦ A D.R.: " Rudy ci dice che quasi tutti i detenuti che lui incontra nei momenti di 

socialità assumono psicofarmaci per contrastare la depressione ed altri disturbi simili; lui non 

li ha mai presi, anche perché è un salutista.// 

 

Si dà atto che il presente verbale è stato redatto solo in forma riassuntiva, a norma e nel pieno 

rispetto degli artt. 140, secondo comma e 373 c.p.p., sia perché il contenuto dell’atto non presenta un 

alto grado di complessità e comunque può essere soltanto riassunto, nel rispetto delle condizioni di cui 

all’art. 140, secondo comma c.p.p., sia perché non risulta attualmente disponibile né lo strumento di 

riproduzione né l’ausiliario tecnico e la mancata riproduzionme fonografica non implica alcuna 

conseguenza processuale (vds. Cass. Sez. II sent. n. 9663 dell’8.10.1992, cc. del 01°.07.1992, che 

riguarda addirittura il dibattimento;  Cass. Sez. III, sent. n. 3348 del 29.01.2004, ud. Del 13.11.2003, rv 

227492). A norma dell’art. 140, secondo comma c.p.p., lo stesso p. verbale dinanzi al giudice può essere 

redatto anche solo in forma riassuntiva e, a maggior ragione, può esserlo quello dinanzi al PM (vds. art. 

373 c.p.p.).  

Il verbale viene chiuso alle ore 12.45.  

 

L.C.S. _________________________ 

 

                                                                                               IL PUBBLICO MINISTERO 
                                                                                                

                                                                                                Dott. Giuliano MIGNINI Sost. 

 

 

                                                                                              Dott.ssa Manuela COMODI Sost. 

 

 

  
 

 

 


