PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGLA
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZZARIA
ALIQUOTA CARABINIERI
OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da:.....................................................
TRINCA Ciprian, nato in Romania il 09.02.1986 attualmente detenuto c/o la casa
Circondariale di Viterbo -------------------M
L'anno 2010, addì 22 del mese di marzo, in Viterbo c/o Casa Circondariale, alle ore 10.35----./l
Avanti ai sottoscritti ufficialifAgenti di Polizia Giudiziaria Colonnello Rocco Arnoruso, Lgt. Mario
Fringuello e App. Danilo PACIOTTI, appartenenti al Reparto in intestazione, è presente TRINCA Cirpian, in
oggetto generalizzato, il quale viene escusso in ordine al procedimento penale nr. 4722/2010 R.G. mod. 44,
come da delega in data 12.03.2010 a firma dr. Giuliano Mignini e Dott.ssa Manuela Comodi e lo stesso
dichiara quanto segue:.........................................
/Il
Si dà atto che ai sensi degli artt. 194 e 198 C.P.P.e con riferimento all'art. 49712 C.P.P.la parte viene resa
edotta dell'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che verranno rivolte, con l'avvertenza che
eventuali reticenze o falsità potrebbero, nella circostanza, configurarsi nei reati di favoreggiamento (art. 378
C.P.) Calunnia (art. 368 C.P.)o false dichiarazioni in atti destinati al17AutoritàGiudiziaria (art. 374 bic C.P.).
Pertanto ai sensi dell'art. 13612 C.P.P.viene esaminata quale persona che può riferire circostanze utili ai fini
delle indagini di cui all'instaurando procedimento penale di cui sopra.----------------------------------------///
A.D.R: " Sono detenuto presso questo carcere dal giorno 11 febbraio 2009. Sono in Italia da quattro
anni e conosco bene la lingua sia scritta che parlata. Conosco Rudy Guede e Mario Alessi in quanto
siamo ristretti nella stessa sezione. In cella sono quasi sempre stato da solo.--///
Durante i momenti di socializzazione, ho parlato e parlo tutt'01-a con Rudy di tanti argomenti, ma non
mi ha mai riferito nulla riguardo i fatti per cui è detenuto. ----- /l//
D. Ha mai sentito Rudy Guede riferire ad altri detenuti fatti e circostanze relative all'omicidio della giovane
Meredith Kercher?-----------///l
R: Quando Rudy era in mia compagnia, non mi ha mai parlato dei fatti per cui è detenuto e non l'hosl
i---- --- mai sentito riferire gli stessi fatti ad altri detenuti n6 dalla cella, n( quando si stava i n s i e m z e l
,momento di socialhazione.------ '
l///
D.:-Quanto era distante la sua cella con quella di Rudy Guede e di Mario Alessi?-----/////
R: Io sono detenuto alla cella nr. 11, Rudy alla nr. 10, quindi siamo adiacenti, mentre Mario Alessi è
detenuto alla cella nr.2 che si trova grosso modo di fronte alla nostra.---////
D.: Ha mai sentito Rudy Guede riferire a Mario Alessi nuove versioni relative all'omicidio di Meredith
Kercher?-------l////
1 R.: Posso dire che la sera dopo aver cenato, i due comunicavano spesso di fatti relative alla vita
! esterna, ma npp ho mai sentito Rudy riferire versionipp@icolari suli'p-micidi.0 deya giova+qe.+.redith
,7++$ ;
. G-5 *
ciò c h i a w u a n d o io ero presente in quanto'io sono solito ritirarmi intorno alle ore 19.00/20.@ b
a
guardare la Tv, mentre loro rimanevano a parlare per circa un ora. Tutto quello che ho appreso sui
fatti relativi al190micidioMeredith, 19hosentiti in TV.---//
vbadisco che Rudy con me
.-. non
ha mai parlato dell'omicidio ma si è ~empre~dichiarato
innocente. ---l
" ,' .
Non ho altro -daaggiungere né da modificare a quanto sopra dichiarato.------------///
Fatto, Letto, Confermato e Sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------------------///
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