
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI FIRENZE 

 

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 

 

— art. 362 c.p.p. — ‘ 

 

I1 giorno 14 novembre 1995, alle ore 18.20 negli Uffici della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Firenze, in relazione al procedimento n.2374/94 RNR Mod.44. 

Innanzi al Pubblico Ministero Dr PL. Vigna - Proc. Rep.ca - e P. Canessa — Sost. Proc., 

assistiti per la redazione del presente verbale dal sottoscritto Ufficiale di PG V.Isp. PS F. Berti in 

servizio presso la Sezione di PG dell'Ufficio in intestazione indicato, è comparsa DE FAVERI 

Marcella che, richiesta delle generalità, risponde: 

 

- DE FAVERI Marcella, nata a Montechiaro d’Asti il 12.1.1944, residente a Bagno a Ripoli, via 

Fattucchia nr.24. 

 

Sono presenti, per ragioni connesse alle investigazioni, l’Isp. C. R. Lamperi, il Sov. A. Venturini e 

l’Ag.te L. Scirocchi, tutti in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Firenze. 

 

Avvertita dell'obbligo di riferire ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentita, dichiara: 

 

Confermo quanto ho dichiarato in data 11.10.1995 e del quale ho ricevuto integrale lettura. 

 

ADR - La vettura della quale ho parlato non era sicuramente un Maggiolino Volkswagen, tipo di 

auto che è uno dei pochi che conosco bene. Rammento che appena saputo dalla televisione del 

duplice omicidio, conoscendo il dott. Cecere, parlammo con lui di quanto si era visto. Può darsi che 

con il dott. Cecere abbiamo parlato più nei dettagli della macchina perché le sue domande erano 

puntate molto sulla vettura da noi vista.  

Debbo anche aggiungere che nell’epoca noi avevamo avuto un’auto rossa ed ora, essendo passati 

tanti anni, non sono certissima che l’auto che ho descritto fosse rossa perché in certi momenti mi 

viene il dubbio che fosse bianca. Sulla forma, però, sono sicura che fosse senza coda cos^ come ho 

già detto. 

LCS 


