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Procura della Repubblica  

presso il Tribunale di Perugia 

 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI  

- art. 362 c. p. p. -. 

 

L'anno 2002, il mese di febbraio, il giorno 22, alle ore 13.00, nel procedimento n. 

suindicato, in Milano c/o la sede de 'Il Giornale' dinanzi al Pubblico Ministero 

Dr.Giuliano Mignini sost., alla presenza del Ten. Antonio Morra, M.C. Croci 

Lanfranco del R.O.N.O. CC. Perugia e Car. Sc. Danilo Paciotti della Sezione di 

Polizia Giudiziaria di questa Procura della Repubblica, è comparso: 

il Dott. PUCCI Andrea nato a Roma il 12.07.1961 ivi residente in via A. Vessella 

nr. 26. 

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 la 

informa che le false informazioni al Pubblico Ministero sono penalmente sanzionate a 

norma dell'art. 371 bis c.p. 

Il Pubblico Ministero procede, quindi, ad esaminare la persona informata sui fatti in 

ordine alle circostanze per cui è procedimento. 

D. Lei è a conoscenza delle vicende relative alla scomparsa e alla morte del prof. 

Narducci avvenuta nell'ottobre 1985 nel lago Trasimeno? 

R. Si ne sono a conoscenza. Ricordo che incuriosito da questo particolare e da altre 

notizie che circolavano sul personaggio mi recai a Perugia nel 1988 dove svolsi 

un'indagine giornalistica nel corso della quale venni a conoscenza della morte del 

Narducci ed ebbi modo di parlare con il padre di Francesco, prof. Ugo. Ricordo in 

particolare di essere rimasto molto colpito dal fatto che dopo aver commentato che vi 

erano accertamenti giudiziari su Francesco nell'ambito dell'indagine sul mostro di 

Firenze e che quindi Francesco avrebbe potuto essere lui in così detto "Mostro di 

http://r.o.n.o.cc.perugia/


Firenze", questi non fu sorpreso da tale affermazione e mi sembrò come se attendesse 

qualcuno che gli parlasse di queste cose. Non ebbe la reazione che io mi sarei 

aspettato, cioè quella di un genitore che sente un'affermazione così grave sul figlio 

morto. Il prof. Ugo Narducci, appariva fiaccato da questa esperienza ma anche 

sollevato di poter parlare con qualcuno di questo problema. Venni anche a conoscenza 

da un giornalista del corriere dell'Umbria, che una sera del settembre 1985 i 

giornalisti furono allertati dal direttore, che ordinò di fermare le macchine perché 

aveva ricevuto la notizia che il cosi detto "Mostro di Firenze" era un medico 

Perugino e sarebbe stato catturato di li a poco. Le ore passarono ma a un certo punto 

il direttore ordinò di continuare il lavoro interrotto. Aggiungo che nel corso della mia 

indagine, venni a sapere che il giorno della scomparsa del Narducci, questi aveva 

avuto un violento diverbio con il prof. Morelli, dopo il quale il Narducci avrebbe 

lasciato l'ospedale. 

Vorrei a tal proposito mettere a disposizione del Magistrato un plico contenete miei 

appunti redatti in occasione della mia indagine, plico da me mai più aperto prima 

d'ora. 

Mi riservo di fornire ulteriori e più precise indicazioni. " 

Si da atto che viene aperto il plico consegnato dal Dr. Pucci, composto da una busta 

da lettera bianca (ingiallita) con intestazione " IL GIORNALE redazione Romana 

00186 Roma P.zza Di Pietra 26 tel. 6787841-2-3-4" con scritta a mano in pennarello 

" Mostro di Firenze (Perugia)" ripiegata e chiusa con nastro da pacchi marrone 

(cartella nr. 7), al cui interno una volta aperta si rinviene: 

Un blocco pigna tipo "Mont Blanc" a 5 a quadretti, di cui 37 fogli scritti a penna e 

20 fogli in bianco (cartella nr. 1);ALLEGATO N. 1\blocco pigna.doc 

     Nr. 3 blocchetti di appunti più un foglietto scritto con intestazione "IL GIORNALE 

SCRIVE PER NOI' dei cui tre uno composto da tredici foglietti tutti scritti a mano, 

uno di quattro foglietti scritti e 40 in bianco e l'ultimo di nove foglietti scritti e trenta 

in bianco (cartella nr. 2);ALLEGATO N. 2\il giornale scrive per voi.doc 

Un blocco notes marca "DERBI" a quadretti composto da nr. ventitre fogli scritti a 

mano e nr. quarantaquattro in bianco (cartella nr. 3);ALLEGATO N. 3\Block Notes 

Derbi.doc 

Un blocco notes senza prima pagina composto da nr. dieci foglietti scritti a mano e 

trentatrè fogli in bianco (cartella nr. 4);ALLEGATO N. 4\Block Notes.doc 

ALLEGATO%20N.%201/blocco%20pigna.doc
ALLEGATO%20N.%202/il%20giornale%20scrive%20per%20voi.doc
ALLEGATO%20N.%203/Block%20Notes%20Derbi.doc
ALLEGATO%20N.%203/Block%20Notes%20Derbi.doc
ALLEGATO%20N.%204/Block%20Notes.doc


Nr. otto fogli A4 scritti a macchina e un foglio A4 scritto a macchina con bordo 

numerato con numeri rossi da 1 a 22 8cartella nr. 5); 

Nr. dieci foglietti block notes a quadretti (ingialliti) scritti a mano e un foglietto di 

block notes a quadretti scritto a mano cui una pagina scritto con pennarello nero 

(cartella nr. 6);ALLEGATO N. 6\fogli block notes a quadretti.doc 

Mini cassetta Sony mc 60, con scritto a mano " Nazzareno Moretti pompe funebri 

Maggiona via Dante Alighieri nr. 12" (cartella 8). 

Si dà atto che il presente verbale è redatto in forma riassuntiva secondo l'art. 140 

c.p.p. 

II Pubblico Ministero, rilevata l'esigenza che quanto riferito dalla persona informata 

non trapeli all'esterno, stante la delicatezza dell'indagine e la necessità di evitare che 

la divulgazione delle circostanze riferite dalla persona informata sui fatti pregiudichi 

le indagini;  

PQM 

Visto l'art. 391 quinquies c.p.p. 

VIETA 

alla persona esaminata di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di 

cui hanno conoscenza, per la durata di mesi due. 

AVVERTE 

conseguentemente la persona stessa che la divulgazione delle notizie riferite è 

penalmente sanzionata dall'art. 379 bis c.p., inserito dall'art. 21 della l. 07.12.2000 n. 

397 

L.C.S.   

 IL PUBBLICO MINISTERO  

 (Dr. Giuliano Mignini sost.) 

 

UFF/agenti di P.G. 

 

ALLEGATO%20N.%206/fogli%20block%20notes%20a%20quadretti.doc

