
 

 
 

 
 

 

  Procura della Repubblica 
  presso il Tribunale di 

  PERUGIA 

 

 

    *** 

 

 

 
 

N.   9066/07/21 R.G.N.R.  

 

 

CHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA CITAZIONE, come PERSONA OFFESA, di    :  

 
Prossimi congiunti di Meredith Kercher Susana Cara, come di seguito indicati 
John Leslie Kercher, nato a Balham (British Citizen) l’11.12.1942, res.te a Croydon West 

Croydon Queens Road n. 27, (United Kingdom), padre di Kercher Meredith Susanna Cara, 
nata a Londra (UK) il 28.12.1985, residente 24 Fairdene Road, Coulsdon, Surrey (United 
Kingdom), già domiciliata in Perugia, Via della Pergola n. 7 

Arline Carol Mary Lara Kercher, nata a Lahore (British Citizen) l’11.11.1945, res.te a 
Coulsdon Surrey, Fairdene Road n 24 (United Kingdom), madre della stessa Kercher 
Meredith Susanna Cara  

John Ashley Kercher, nato a Londra (UK, british citizen) il 21.10.1976, fratello della 
stessa Kercher Meredith 

Lyle Kercher, nato a Greenwich (UK, british citizen), il 3.07.1979, fratello della stessa 
Kercher Meredith 

Stephanie Arline Lara Kercher, nata a Londra (UK, british citizen), il 21.07.1983, res.te a 
Portsmouth Southsea, Telephone Road n. 33 (United Kingdom), sorella della stessa 
Kercher Meredith 

Tutti, meno Stephanie Arline Lara Kercher, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco 
Paolo Maresca, del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso, in 
Firenze, Via dei Vecchietti n. 1. Stephanie Arline Lara Kercher, rappresentata e difesa 
dall’Avv.ssa Serena Perna, del Foro di Firenze, elett.te dom.ta nello Studio sito in Firenze, 
Via dei Vecchietti n. 1  

*** 
Diya Lumumba, detto “Patrick”, nato il 5.05.1963 a Kindu (Zaire), res. in Perugia, Via 

Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77,  difeso dall’ Avv. Carlo Pacelli, del 
Foro di Perugia 

*** 



Ministero della Giustizia, in persona del Ministro “pro tempore” 
 

CHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA CITAZIONE, come TESTI  delle seguenti persone               : . 

 

1) Commissario Capo Dr. Filippo Bartolozzi, allora Dirigente del Compartimento Polizia 

Postale per l’Umbria, sugli accertamenti svolti e in particolare sull’accesso a Via della Pergola il 

2.11.08, sui telefoni cellulari in uso a Kercher Meredith, sull’orario in cui la Polizia Postale 

raggiunse l’abitazione della Meredith e sugli accertamenti relativi al o ai computer in uso a 

Raffaele Sollecito e al traffico telefonico dello stesso, della Knox e della Kercher; 

2) Isp. Capo Michele Battistelli, del Compartimento Polizia Postale dell’Umbria, sull’iniziale 

accesso in Via della Pergola n. 7 e sull’esatto orario dello stesso, sulle informazioni ricevute dal 

Dr. Bartolozzi in merito ai telefoni cellulari, sui presenti e sui loro comportamenti e 

affermazioni, sulle condizioni dell’appartamento, sull’arrivo di Romanelli Filomena e sull’ora 

dello stesso, sulla scoperta del cadavere, sulle condizioni in cui si trovava, su che cosa poterono 

vedere o non vedere i presenti e in particolare la Knox e il Sollecito e, infine, se fosse nota la 

causa di morte della ragazza, nonché su tutti gli accertamenti svolti; 

3) Ass. C. Marzi Fabio, del Compartimento Polizia Postale dell’Umbria, sull’iniziale accesso in 

Via della Pergola n. 7 e sull’esatto orario dello stesso, sulle informazioni ricevute dal Dr. 

Bartolozzi in merito ai telefoni cellulari, sui presenti e sui loro comportamenti e affermazioni, 

sulle condizioni dell’appartamento, sull’arrivo di Romanelli Filomena e sull’ora dello stesso, 

sulla scoperta del cadavere, sulle condizioni in cui si trovava, su che cosa poterono vedere o non 

vedere i presenti e in particolare la Knox e il Sollecito e, infine, se fosse nota la causa di morte 

della ragazza, nonché su tutti gli accertamenti svolti; 

4) Biscarini Alessandro, nato a Roma il 27.12.1980, res. a Perugia, Via Sperandio n. 5/bis, sulla 

minaccia ricevuta dalla madre e sul rinvenimento dei telefoni cellulari Motorola ed Ericsson nel 

giardino di casa;  

5) Biscarini Fiammetta, nata a Roma il 06.11.77, res. a Perugia in via Sperandio 5/bis, sulla 

minaccia ricevuta dalla madre e sul rinvenimento nel giardino di casa dei cellulari di Meredith;  

6) Lana Elisabetta, res. a Perugia, Via Sperandio n. 5/bis; sulla minaccia ricevuta e sul 

rinvenimento dei telefoni cellulari Motorola ed Ericsson nel giardino di casa; 

7) Zaroli Marco, nato ad Assisi (PG) il 28.01.1982, res. a Perugia, Via Fonti Coperte n. 19/A, su 

quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed, in particolare, sulla serata del 31.10.2007, sulla notte tra 

il primo e il 2.11.07, su ciò che avvenne nella tarda mattinata del 2.11.07, sull’orario d’arrivo in 

Via della Pergola n. 7, sulla scoperta del cadavere della Kercher, se la Knox e il Sollecito 

abbiano visto, in quell’occasione, il cadavere della stessa, se, quando e come tutti i ragazzi 

presenti alla scoperta del cadavere abbiano conosciuto le cause di morte della Kercher, sulla 

condotta della Knox e del Sollecito dopo la scoperta del cadavere e successivamente;   

8) Altieri Luca, nato a Caserta il 01°.11.1983, res. a Perugia, Via Orazio Antinori n. 47, su 

quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed in particolare, sulla serata del 31 ottobre e su 

quanto accaduto nella mattinata del 2 novembre, precisando se Amanda Knox e Raffaele 

Sollecito videro o meno il corpo di Meredith, nel momento in cui fu aperta la porta della 

sua camera e sul loro contegno successivo; 
9) Grande Paola, nata a Lamezia Terme (CZ) il 19.03.1980, res. a Roma, Via Tuscolana n. 243, su 

quanto dichiarato al PM o alla P.G. sulla tarda mattinata del 2.11.07, su ciò che vide appena 

venne aperta la porta della stanza di Meredith e se la Knox e il Sollecito abbiano anch’essi visto 

l’interno della stanza in questione, nonché sul contegno della Knox e del Sollecito in 

quell’occasione e successivamente; 

10) Romanelli Filomena, nata a Corigliano Calabro (CS) il 25.06.1979, ivi res. in Via Nazionale n. 

40, dom.ta in Perugia, Via Fonti Coperte n. 19, su quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed in 

particolare sulla convivenza nell’appartamento di Via della Pergola n. 7, sui rapporti della Knox 

con le altre coinquiline, se la Kercher si sia recata a casa Sollecito e se la teste abbia mai visto il 

coltello sequestrato, sull’ultima volta in cui vide Meredith Kercher e Amanda Knox, sulle 

telefonate intercorse con la Knox la mattina del 2.11.07, sulle abitudini delle coinquiline, 

sull’arrivo in Via della Pergola n. 7, sul comportamento e sulla posizione della Knox e del 



Sollecito nel momento in cui venne sfondata la porta della camera di Meredith e 

successivamente, se la Knox e il Sollecito videro, in quel momento il cadavere della Kercher, 

sul comportamento della Knox  in Questura e, comunque, dopo la scoperta del cadavere della 

Kercher, se la teste fosse a conoscenza nella serata del 2 novembre dei particolari relativi alla 

morte della Kercher e sui discorsi fatti dalla Knox e dal Sollecito dopo la scoperta del cadavere 

di Meredith e quant’altro ritenuto utile; 

11) Bonassi  Stefano  Dalio nato a Fermo (AP) il 17.04.86 res. a Porto San Giorgio (AP) in via 

Marsala nr.12 su quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed in particolare sugli incontri con gli 

imputati e i frequentatori di via della Pergola nr.7; 

12) Silenzi Giacomo, nato a Fermo il 28/09/85 res.te a Porto San Giorgio in via IV Novembre nr.24, 

su quanto dichiarato al PM e alla P.G. , sulla conoscenza con Meredith e Amanda, ed in 

particolare sugli incontri con gli imputati e i frequentatori di via della Pergola nr.7;  

13) Appuntato  Ceppitelli Daniele in forza presso la centrale operativa del Comando Provinciale  

Carabinieri di Perugia, operatore del 112 che ha risposto alle chiamate di Raffaele Sollecito il 

giorno 2 novembre 2007, sulle telefonate in questione; 

14) Robyn Carmel Butterworth nata a Northampton (UK) il 28.01.86, ivi res. in DODDINGTON 

ROAD, EARLS BARTON nr.81, su quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed in particolare  sulle 

frequentazioni e sulla conoscenza di Meredith; sul comportamento di Knox e Sollecito, sui 

commenti di quest’ultimi e sui loro comportamenti in Questura dopo il delitto;  

15) Hayward Natalie, nata a Peterborough (UK) il 12.11.1985, res. a Londra (UK), in 22 Bracewell 

Road Wio Gae, su quanto dichiarato al P.M. e alla P.G. ed in particolare sulla conoscenza e 

frequentazione di Meredith Kercher, sulla serata e sulla notte tra il 31 ottobre e il primo 

novembre, sul comportamento e sulle espressioni di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito dopo 

la scoperta del cadavere di Meredith e successivamente, specie in Questura e in particolare sulle 

confidenze fatte da Amanda circa la posizione di Meredith e le modalità della sua morte; 

16) Purton Sophie, nata a Rush Green (Essex)  il 23.05.1987 residente 80 Windermere 

Avenue Elm Park Essek Rmz 5ER, su quanto dichiarato al PM  e alla P.G. ed in 

particolare sulla conoscenza e frequentazione di Meredith Kercher e Amanda Knox, sulla 

notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, su quanto accaduto nella serata del primo 

novembre, sul comportamento e sulle parole della Knox e del Sollecito dopo il delitto; 
17) Rodenhurst Samantha Lee Anne, nata a Bridgend (Galles – UK), il 26.01.1987, res. 2 Aspull 

Walke, Grove Village, Ardwich, Manchester m139 ER (UK), dom.ta in Perugia, Via Podiani n. 

7, su quanto dichiarato al PM e alla P.G. ed in particolare sulla conoscenza di Meredith Kercher 

e sul comportamento di Amanda Knox e Raffaele Sollecito dopo la scoperta del cadavere della 

stessa Meredith; 

18) Bidwell Jade, nata a Birkenhead (UK), residente 71 Town Road, Tranmere, Nerseyside, 

Wirral, Ch 426 PH (U.K.), su quanto dichiarato al PM e alla P.G., in particolare sulla 

conoscenza e frequentazione con Meredith Kercher e sul comportamento della Knox e 

del Sollecito dopo la scoperta del delitto; 

19) Amy Frost, nata a Derby (UK) il 13/11/1986, ivi residente in 14 Lends Road Allestree-

Derby DE 22 NB (UK), su quanto dichiarato al PM e alla P.G., in particolare sulla 

conoscenza di Meredith le sue frequentazioni e sul comportamento di Knox e Sollecito 

dopo il delitto;  

20) Power Helen Mary, nata a Redhill il 17.11.1986, residente a 42 Harkness Dirve 

Canterbury Kent CT 2 7RW (UK), domiciliata in Perugia via Fabbretti nr. 25, su quanto 

dichiarato al PM e in Questura e in particolare sul comportamento della Knox dopo il 

delitto;  
21) Formica Alessandra, nata a Perugia il 16.06.1981, ivi res. in Via Strozzacapponi n. 92, su 

quanto dichiarato alla P.G.  su ciò che vide nella tarda serata del primo novembre 2007; 

22) Mezzetti Laura, nata a Viterbo il 9.05.1980, res. a Montefiascone (VT), Via Stefanoni n. 74, 

dom.ta in Perugia, Via Fra’ Bevignate, c/o Maurizio Pace, su quanto dichiarato al PM e alla 

P.G., in particolare  sulla convivenza nell’appartamento di Via della Pergola n. 7, sui rapporti 

della Knox con le altre coinquiline, se la Kercher si sia recata a casa Sollecito e se la teste abbia 



mai visto il coltello sequestrato, sull’ultima volta in cui vide Meredith Kercher e Amanda Knox, 

sul comportamento di quest’ultima in Questura e, comunque, dopo la scoperta del cadavere della 

Kercher, se la stessa Knox presentasse ferite e su tutto quello di anomalo notato prima e dopo il 

delitto; 

23) V.Q.A. Domenico Giacinto Profazio, allora Dirigente della Squadra Mobile di Perugia, 

attualmente in forza alla Questura di Roma, su tutti gli accertamenti svolti;  

24) Sost. Commissario D.ssa Monica Napoleoni, Responsabile Sezione Omicidi della Squadra 

Mobile della Questura di Perugia, su tutti gli accertamenti svolti; 

25) Isp. Capo D.ssa Ficarra Rita, in forza alla  Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Perugia, 

su tutti gli accertamenti eseguiti e in particolare sull’uso di stupefacenti da parte della Knox e 

del Sollecito; 

26) Isp. Capo Oreste Volturno, appartenente alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di 

Perugia, su tutti gli accertamenti compiuti; 

27) Sov. Capo Stefano Gubbiotti, appartenente alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di 

Perugia, su tutti gli accertamenti svolti; 

28) Ass. Capo Lorena Zugarini,appartenente alla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di 

Perugia, su tutti gli accertamenti svolti; 

29) Ass. Capo Stefano Sisani, in forza alla Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Perugia, su 

tutti gli accertamenti svolti ed in particolare sui tabulati e sulle celle telefoniche; 

30) Ass. Capo Stefano Buratti, appartenente alla Sezione Omicidi  della Squadra Mobile di 

Perugia, sugli accertamenti compiuti e in particolare sui tabulati telefonici e relative celle; 

31) VQA Dr. Edgardo Giobbi, Dirigente della Sezione Crimini Violenti in servizio presso lo SCO 

di Roma su tutte le indagini svolte; 

32) Isp. Capo Antonio Facchini, dello SCO di Roma, su tutti gli accertamenti svolti; 

33) Vice Sov. Daniele Moscatelli, dello SCO di Roma, su tutti gli accertamenti svolti; 

34) Ass. Capo Letterio Latella, dello SCO di Roma, sugli accertamenti compiuti, in particolare sul 

traffico telefonico delle utenze mobile e fissa in uso a Sollecito Raffaele, su quelle in uso a 

Meredith Kercher e ad Amanda Knox, su tutti i tabulati e sull’interruzione dell’attività delle 

utenze Knox e Sollecito; 

35) VQA  Dr. Marco Chiacchiera, Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare sulla perquisizione 

nell’abitazione del Sollecito e sul sequestro del coltello; 

36) Isp. Capo Dr. Mauro Bigini, appartenente alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare sulle perquisizioni e i 

sequestri; 

37) Isp. Capo Armando Finzi, appartenente alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare sulla perquisizione 

nell’abitazione del Sollecito e sul sequestro del coltello; 

38) Ass. Capo Barbadori Mauro, appartenente alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra 

Mobile di Perugia, su tutti gli accertamenti compiuti e in particolare sul tempo impiegato nel 

tragitto Via Bontempi, Via del Roscetto, sosta in Via del Lupo, Via Pinturicchio, scalette di Via 

degli Scortici, Via della Pergola n. 7, nonché sulle telecamere e in particolare su quella n. 7, su 

eventuali immagini registrate e sull’orario da essa riportato; 

39) Isp. Capo Cantagalli Claudio, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Perugia su 

tutti gli accertamenti svolti;  

40) Ass. Capo Rolli Rico, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Perugia, su tutti gli 

accertamenti svolti; 

41) Ass. Capo Gioia Brocci, del Gabinetto Provinciale della Scientifica di Perugia, su tutti gli 

accertamenti svolti; 

42) Dr. Luca Lalli, dell’Istituto di Medicina legale di Perugia, su tutti gli accertamenti svolti quale 

CT, ex art. 360 c.p.p., del PM e in particolare sulle condizioni del cadavere di Meredith Kercher 

e su quanto accertato a seguito dell’autopsia;  



43) Dr. Alberto Intini, Direttore del Servizio di Polizia Scientifica, della Direzione Centrale 

Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, su tutti gli accertamenti svolti e in 

particolare sulle modalità operative del Servizio e sulla possibilità di contaminazioni; 

44) D.T.P. D.ssa Stefanoni Patrizia (biologa), Funzionario addetto Sezione Indagini di Genetica 

Forense, Servizio Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza, sugli accertamenti svolti, sulle modalità operative eseguite, sulle 

repertazioni, sugli accertamenti tecnici,sui risultati ottenuti, sulla partecipazione dei CC.TT. 

delle parti private, sulla eventuale possibilità di contaminazione;  

45) D.T.C. Dr. Giunta Agatino (chimico) Direttore Sezione Evidenziazione Impronte Latenti, 

Servizio Polizia Scientifica  Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, su tutti gli accertamenti svolti, in particolare primo sopralluogo ed evidenziazione-

accertamenti impronte; 

46) V.P.T. Francaviglia Antonino (chimico), Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale 

Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Roma, sugli accertamenti svolti in 

particolare primo sopralluogo ed evidenziazione-accertamenti impronte ; 

47) Sost. Commissario Maurizio Arnone, Laboratorio di Videodocumentazione, Servizio di 

Polizia Scientifica – I Divisione, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, sugli 

accertamenti eseguiti, specie sulle immagini riprese dalle telecamere del parcheggio 

“Sant’Antonio”; 

48) Isp.Capo Ippolito Claudio, Laboratorio Fotografico, Servizio  di Polizia Scientifica della 

Direzione Centrale Anticrimine Roma, sugli accertamenti compiuti, in particolare di 

comparazione tra le immagini fotografiche di tracce evidenti lasciate sul pavimento della scena 

del crimine per deposizione di sostanza di colorazione rossastra acquisite nel corso del 

sopralluogo e le immagini fotografiche di due scarpe ginniche marca “Nike” e “Skechers”, 

acquisite dalla Squadra Mobile della Questura di Perugia;  

49) Dr. Lorenzo Rinaldi, anche in qualità di CT del PM, Direttore della Sezione Identità 

giudiziaria, Divisione II, Servizio Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza: su tutti gli accertamenti svolti e su impronte plantari, in 

particolare sulla CT espletata con l’Isp. Boemia, su incarico della Procura; 

50) Isp. Capo Pietro Boemia, anche in qualità di CT del PM, Sezione Identità giudiziaria – 

Dattiloscopia - Divisione II, Servizio Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sugli accertamenti svolti e su impronte plantari, in 

particolare sulla CT espletata con il Dr. Rinaldi su  incarico della Procura; 

51) Sovrintendente Capo  Giuseppe Privitera, Sezione Identità Giudiziaria – Dattiloscopia, 

Divisione II, Servizio Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza di Roma -  sulle identificazioni  dattiloscopiche  e sulla 1^ relazione; 

52) Sovrintendente Cesarino Iacuitto, Sezione Identità Giudiziaria – Dattiloscopia, Divisione II, 

Servizio di Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza di  Roma,  sulle identificazioni dattiloscopiche e sulla 1^ relazione; 

53) Ass. Marco Perla, Sezione Identità giudiziaria - Dattiloscopia, Divisione II, Servizio Polizia 

Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sugli 

accertamenti svolti, in particolare sul primo sopralluogo e sull’assunzione delle impronte 

palmari in carcere; 

54) Dr. Francesco Camana, Direttore Tecnico Principale Fisico del Servizio di Polizia Scientifica 

– Sezione Indagini Balistiche, della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, sugli 

accertamenti compiuti, specie sul BPA: Analisi delle tracce di sangue; 

55) V.Q.A. Dr. Giuseppe Codispoti, Direttore dell’UACV (Unità per l’Analisi del Crimine 

Violento) Servizio di Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato 

Roma, su tutti gli accertamenti eseguiti, in particolare secondo sopralluogo, su Analisi della 

Scena del Crimine e su relazione UACV; 

56) Isp. Capo Politi Roberto, UACV (Unità per l’Analisi del Crimine Violento) Servizio di Polizia 

Scientifica, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Roma, su tutti gli accertamenti 

eseguiti, in particolare su secondo sopralluogo, su Analisi Scena del Crimine e su traccia del 

coltello sul letto;  



57) Ass. Capo Sbardella Piero, UACV (Unità per l’Analisi del Crimine Violento) Servizio di 

Polizia Scientifica, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Roma, su tutti gli 

accertamenti eseguiti, specie su secondo sopralluogo, su Analisi della Scena del Crimine e sulle 

impronte sul cuscino; 

58) Prof. Mauro Bacci, in qualità di CT del PM, Direttore dell’Istituto di Medicina Legale di 

Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare in relazione all’incidente 

probatorio e sulla CT ex art. 359 c.p.p.;  

59) D. ssa Vincenza Liviero, in qualità di CT del PM, responsabile Sezione Medicina Legale 

Questura di Roma,  su tutti gli accertamenti svolti e in particolare in relazione 

all’incidente probatorio e sulla CT ex art. 359 c.p.p.; 

60) Prof. Mauro Marchionni, in qualità di CT del PM, nato a Firenze il 26.01.1940, res. a 

Lastra a Signa (FI), Via Carcheri n. 309, dom.to c/o Ginecologia Ospedale Careggi di 

Firenze, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare in relazione all’incidente 

probatorio e sulla CT ex art. 359 c.p.p; 
61) Ass. C. Trotta Marco del Compartimento Polizia delle Comunicazioni per l’Umbria, su tutti gli 

accertamenti svolti e in particolare sulle analisi in merito ai computer, 

62) Ass. Mirko Gregori, del Compartimento Polizia delle Comunicazioni per l’Umbria, su tutti gli 

accertamenti svolti e in particolare sulle analisi in merito ai computer;  

63) Ass. Claudio Trifici del Compartimento Polizia delle Comunicazioni per l’Umbria, su tutti gli 

accertamenti svolti e in particolare sulle analisi in merito ai computer; 

64) Direttore Tecnico Principale Dr. Simone Tacconi del Servizio Polizia delle Comunicazioni – 

Roma – in merito a tutti gli accertamenti compiuti e alle analisi svolte sui  telefoni; 

65) D.ssa Colantone Aida, in servizio come revisore, traduttore, interprete presso la Questura di 

Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare sulle trascrizioni delle intercettazioni 

specie ambientali;  

66) D.ssa Anna Donnino, in servizio come revisore, traduttore, interprete presso la Questura di 

Perugia, su tutti gli accertamenti svolti e in particolare sulle trascrizioni delle intercettazioni 

specie ambientali e  su Amanda Knox relativamente alla sera/notte tra il 5 novembre e il 6 

novembre 2007; 

67) Ass. D’Astolto Fabio, nato a Sidney (Australia) il 22.07.1972, res. a Bastia Umbra (PG), Via 

del Volontariato n. 5, Ass. della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Volante della Questura 

di Perugia, sull’attività d’interprete dall’italiano all’inglese e viceversa, svolta nella Questura di 

Perugia dopo la scoperta del cadavere di Meredith Kercher, su che cosa sapesse di quella morte, 

sul contegno della Knox e delle amiche inglesi dinanzi agli elementi della Squadra Mobile che 

la interrogavano; 

68) Ingegnere Luca Fioravanti, Responsabile delle Attività di Sicurezza per il Centro e per il Sud 

Italia della Vodafone Omnitel,  sugli accertamenti svolti relativamente alle celle serventi le zone 

d’interesse investigativo; 

69) Ceri Sonia, Direttore del Dipartimento radio-frequenza Vodafone Omnitel, sul sistema di 

distribuzione delle radio-celle  e sul sistema di captazione dei segnali; 

70) Popovic Jovana, nata in Serbia il 01°.05.1983, dom.ta presso la Casa dello Studente di Via 

Benedetta 42, Perugia, su quanto dichiarato alla PG. ed in particolare sui rapporti con Raffaele 

Sollecito e sul pomeriggio – serata del primo novembre 2007;  

71) Scotto Di Rinaldi Carlo Maria, nato a Roma il 10.04.1977, res. a Perugia in Via del Labirinto 

n. 16, su quanto dichiarato alla P.G. e in particolare sull’episodio accaduto sabato 3.11.07 

nell’esercizio “Discovery S.a.s.”, sito in Perugia, Via Calderini n. 10 (ex art. 363 c.p.p.); 

72) Gioffredi Fabio, nato a Perugia il 19.08.1974, ivi res. in Fraz. Colombella, Via dei 

Ceraioli n. 26, su quanto dichiarato dichiarato al PM e su quanto ha visto il giorno 

30.10.07; 

73) Avv. Antonio Aiello, nato a Saronno (VA) il 6.06.1968, res. a Catanzaro, Via 

Metaponto n. 10, legale con Studio in Perugia, in Via Mazzini n. 16, tel. 075/9661049, 

sulle confidenze fattegli da Kokomani Hekuran nel gennaio 2008 e sulla conoscenza 

dello stesso; 



74) Kokomani Hekuran, nato a Durazzo (Albania) il 9.6.1974 ivi Durazzo domiciliato in 

Perugia in loc. Montelaguardia via San Matteo nr. 8, su quanto dichiarato al PM e alla 

P.G., in particolare  sull’incontro avvenuto in Via della Pergola la sera del 31 ottobre o 

del primo novembre 2007; 

75) Curatolo Antonio, nato a Senerchia (AV) il 2.06.1956, senza fissa dimora, dimorante in 

Piazza Grimana in Perugia, nei pressi dell’edicola, su quanto dichiarato al Pm e alla 

P.G.ed in particolare  su quanto visto nelle scalette attigue al campetto da basket la sera 

prima dell’intervento di Polizia e Carabinieri in Via della Pergola n. 7, nella giornata del 

2.11.2007, precisando esattamente il giorno e l’ora di quanto visto;    

76) Monacchia Antonella, nata a Perugia il 7.03.1976, res. in Via Pinturicchio n. 58, su 

quanto dichiarato al PM  ed in particolare su quanto udì e vide la notte tra il primo e il 2 

novembre 2007 e sulle circostanze di luogo e di tempo in cui ciò avvenne;  
77) Prof.ssa Negri Antonella, nata a Perugia il 30.01.1951, ivi res. in Via Bartolo n. 40, sui 

manoscritti di Knox Amanda del 5.11.07; 

78) Guaman Fernandez De Calle Rosa Natalia, nata in Ecuador il 30.08.1971, res. a Perugia, Via 

Cicioni n. 14, di fatto dom.ta in Via Birago, su quanto dichiarato alla P.G. ed in particolare sulle 

pulizie nella casa di Raffaele Sollecito, in Perugia, Corso Garibaldi n. 110 e sull’uso di 

candeggina; 

79) Diya Lumumba detto “Patrick”, nato a Kindu (Zaire) il 5.05.1963, res. a Perugia, Via 

Raffaello n. 16, dom.to in Perugia, Via Eugubina n. 77, sui rapporti tra la Knox e Meredith e tra 

il teste e la Knox, sullo scambio di messaggi con Amanda; 

80) Guede Rudi Hermann, nato ad Agou (Costa d’Avorio) il 25.12,1986, res. a Lecco, Via Galileo 

Galilei, dom.to a Perugia, Via del Canerino n. 26 (ex art. 210 c.p.p.), sui fatti di cui alle 

imputazioni;  

81) Lombardi Giampaolo, nato a Bastia Umbra (PG) il 28.0o9.1966, ivi res. in Via Aldo Moro n. 

65, operatore Soccorso Europe Assistence, su quanto dichiarato alla P.G. in particolare  su ciò 

che vide nella tarda serata del primo novembre 2007;  

82) Capezzali Nara, nata a Foligno (PG) il 09.05.1940, res. a Perugia, Via del Melo n. 26, su 

quanto dichiarato al PM e alla P.G. in particolare sulla serata del 01°.11.2007 e su ciò che udì 

nella notte tra il primo e il 2.11.07;  

83) Angelucci Fabrizio, nato a Pesaro il 17.10.1952,  res. a Perugia, Via dei Martelli n. 9, titolare 

della lavanderia “Yuki”, sita in Perugia, C.so Garibaldi n. 85, su quanto dichiarato al PM e alla 

P.G. sulla conoscenza di Raffaele Sollecito e sulla richiesta di lavaggio di una camicia, fattagli 

dal Sollecito dopo la scoperta del cadavere di Meredith; 

84) Quintavalle Marco, nato a Perugia il 22.08.1958, ivi res. in Via B. Valentini n. 65, su 

quanto dichiarato al PM e alla P.G. sulla conoscenza di Raffaele Sollecito e sulla mattina 

del 2.11.07;                                                          

85) Dramis  Maria Ilaria, nata a Corigliano Calabro (CS) il 13.09.1979, residente a Perugia  

via del Melo 12, su quanto dichiarato al PM ed in particolare sulla notte tra il primo e il 2 

novembre 07;  

86) Tavernese Francesco, nato a Crotone il 24.12.1961, res. a Perugia, Via della Madonna 

Alta n. 87/f, su quanto dichiarato alla PG e in particolare sul carattere ed i 

comportamenti di Raffaele Sollecito;  

87) Fazio Leonardo, nato a Cosenza il 5.04.1984, res. a Scalacoele (CS), Via Baita n. 9, 

dom.to in Perugia, c/o il Collegio ONAOSI, Via Antinori n. 28, su quanto dichiarato alla 

PG ed in particolare sul carattere ed i comportamenti di Raffaele Sollecito e sul giorno 

4.11.07, circa l’atteggiamento della Knox e del Sollecito. 

88) Lgt. CC. Galizia Antonio, Comandante della Stazione CC. di Giovinazzo (BA), 

sull’uso di stupefacenti da parte del Sollecito. 

 
 

 



Perugia, 

                                                                           I PUBBLICI MINISTERI 

                                                  (Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi sost.) 


