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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Perugia 

 

Prot. N.             /05      

 
RISERVATO 

 

OGGETTO: Missiva del Procuratore della Repubblica di Firenze sulle Indagini sulla morte 
del Prof. Francesco Narducci (Procedimento n. 1277/2003 R.G.N.R. Mod. 21 Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, concernenti i mandanti dei delitti ai danni di giovani 
coppie commessi nella provincia di Firenze sino al 1985, già attribuiti al cosiddetto "Mostro di 
Firenze") 

 

 

Al Sig. Procuratore della Repubblica 
SEDE 

 
 

   In relazione alla missiva inviata a questa Procura in data 6.06.05 dal Procuratore della 

Repubblica di Firenze e dai sostituti procuratori Dr. Paolo Canessa e Alessandro Crini, si osserva 

quanto segue: 

1) Come Le è noto, le indagini sulla morte del Prof. Francesco Narducci sono esplicitamente 

collegate con quelle sui mandanti dei duplici omicidi di coppie, già attribuiti al cosiddetto 

“Mostro di Firenze”, sin dal 9.11.2001, data in cui il titolare dei relativi procedimenti 

fiorentini Dr. Paolo Canessa, informato dal sottoscritto degli sviluppi dell’indagine sul 

procedimento n. 9144/01 R.G.N.R. Mod. 21 (sulle minacce telefoniche, subite da certa Falso 

Dorotea) e, quindi, dei reiterati riferimenti alla morte di Pietro Pacciani e alle vicende 

fiorentine, nonché dell’ipotesi investigativa, formulata dalla Squadra Mobile della Questura 

di Perugia sui rapporti tra quest’ultima e la morte di Francesco Narducci, richiese di 

mantenere il collegamento d’indagini tra le indagini su quest’ultimo episodio e quelle 

fiorentine; 

2) Da quella data, le indagini sono proseguite congiuntamente, con continui scambi di atti e di 

informazioni; 

3) Il collegamento tra le due vicende è risultato, infatti, progressivamente rafforzato, 

come evidenziano, in particolare, le informative G.I.De.S. del 13.08.03, n. 133/05 del 

2.03.2005 e 170/2005 del 01°.04.2005; 

4) Nella primavera 2003 è stato costituito il G.I.De.S., che, nella sua stessa denominazione 

“Firenze – Perugia”, esprime il collegamento alle due rispettive Procure che hanno 

svolto le indagini collegate sui delitti fiorentini e sulla morte del Narducci ed hanno 

ripetutamente e congiuntamente richiesto la proroga della messa a disposizione del Dr. 

Giuttari perché completasse le indagini che gli sono state affidate da ciascuna delle due 

Procure e, in certi casi, congiuntamente; 

5) Che le due vicende siano collegate, sia come connessione probatoria che teleologica, è 

un fatto innegabile e divenuto, ormai, indiscutibile, tanto che la stessa Procura di 

Firenze, nella nota in data 1 marzo 2005, sull’istanza dei difensori degli eredi di Nadine 
Mauriot e Jean Michel Kraveichvili:  Avvocati Prof. Fabrizio Corbi, Vieri Adriani e Lisa 
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Gamberi, a fronte di richieste di trasmissione a Firenze degli atti relativi al procedimento n. 

8970/2002 R.G.N.R. Mod. 21, ha riconosciuto il vincolo esistente tra i procedimenti, pur 

invitando questa Procura a valutare la possibilità di una trasmissione a Firenze del 

fascicolo n. 17869/01 R.G. Mod. 44, apparendo la morte del Narducci strettamente 

legata alla vicenda fiorentina, come anche riconosciuto dal Tribunale di Perugia, nel 

procedimento n. 8970/2002 R.G.N.R., nell’ordinanza 7/21 dicembre 2004. 
6) Anche successivamente all’apertura del procedimento n. 5742/05 R.G.N.R. Mod. 21 Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, sia il collega Canessa che il collega Crini 

(che, dall’inizio dell’anno, affianca il Dr. Canessa) mi hanno ripetutamente fatto presente 

che, col nuovo fascicolo n. 5742/05 R.G.N.R. e, quindi, con i nuovi termini dello stesso, si 

poteva continuare a indagare congiuntamente, dando per scontato il collegamento e visti gli 

ottimi risultati conseguiti dalle indagini. D’altronde, se il procedimento n. 1277/03 

R.G.N.R. Mod. 21 è collegato con quello n. 2782/05 RGNR Mod. 21 (ex n. 17869/01 R.G. 

Mod. 44) con quello n. 8970/2002 R.G.N.R. Mod. 21 e se lo stesso è, a sua volta, collegato 

con quello n. 5742/05 RGNR Procura Firenze da cui è stralciato anche a seguito di 

informativa G.I.De.S., indirizzata a entrambi gli uffici,  è evidente che tale rapporto deve 

verosimilmente sussistere anche tra i procedimenti perugini e il n. 5742/05 RGNR 

Procura Firenze.  
7) Nel frattempo, mentre il G.I.De.S. ha continuato e continua ad operare per entrambe le  

Procure ed a curare, per questo ufficio, un’ampia attività tecnica in forza di richieste inoltrate 

solo a questa Procura (essendo l’attività tecnica della Procura di Firenze terminata con il 

2003, in seguito ad un provvedimento di diniego della proroga del magistrato diverso dal 

Dr. Antonio Crivelli, che aveva autorizzato l’attività e concesso le proroghe), anche il N.O. 

del Comando Prov. CC. di Perugia e i Carabinieri di questa Sezione di PG, oltre a svolgere 

le numerose deleghe d’indagini loro conferite, hanno collaborato con la Procura fiorentina, 

mantenendola informata, insieme al sottoscritto, sugli sviluppi delle indagini;    
8) Il Dr. Giuttari, Responsabile del G.I.De.S., col quale sono in quotidiano contatto, mi ha 

correttamente informato della nota trasmessa dal Dr. Nannucci e dai due sostituti alla 

competente Direzione del Dipartimento di P. S. del Ministero dell’Interno in cui i firmatari 

hanno anch’essi richiesto la proroga, a quanto è dato capire, in relazione alle indagini sul 

nuovo procedimento, pur richiamandoli entrambi. Faccio, altresì, notare che, mentre la 

nostra richiesta di proroga è stata inoltrata, per conoscenza, alla Procura di Firenze, la 

richiesta di quest’ultima non è stata a noi trasmessa per conoscenza. 
9) Nella nota, la Procura di Firenze afferma, in sostanza, tre cose: 1) si sono acquisiti gli 

elementi di prova al riguardo (cioè all’ipotizzabile partecipazione del Narducci ai delitti 

commessi nella giurisdizione fiorentina); 2) non sono prevedibili ulteriori utili risultanze  

(oltre a quelle già acquisite); 3) la morte del Narducci esclude una possibilità attuale di 

concreta persecuzione di tale persona in ordine agli omicidi di Firenze.  
10)  Orbene, prima di tutto, va sottolineato che i risultati a cui sono pervenute le indagini 

collegate sono la risultante del quotidiano impegno dei due uffici giudiziari che hanno 

svolto e svolgono  le indagini collegate (dovendosi altresì sottolineare che tutta l’attività 

tecnica richiesta proprio dal G.I.De.S., viene svolta dall’inizio del 2004 solo dalla Procura 

di Perugia e i risultati della quale sono sistematicamente richiamati dalle informative del 

G.I.De.S e trasmessi anche alla Procura di Firenze.), nonché di tutti gli organi di PG 

impegnati nelle indagini e, quindi, certamente del G.I.De.S., ma anche, con non minore 

efficacia e professionalità, dai Carabinieri del R.O.N.O. di Perugia, della Sez. PG 

(Aliquota CC.) e, sino a una certa data, della Squadra Mobile di Perugia, organismi 

questi che hanno svolto non solo indagini sul versante perugino ma che più volte hanno 

risposto a deleghe d’indagine della Procura di Firenze.  Proprio l’attività d’indagine 

svolta dal G.I.De.S. ha soprattutto confermato i vistosi rapporti tra il Narducci e i personaggi 

coinvolti dalle indagini ed è stato proprio sulla base di una delle ultime informative del 



3 

 

G.I.De.S. che ho fatto iscrivere  Francesco Calamandrei (lo stesso indagato nel connesso 

procedimento fiorentino n. 1277/03 R.G.N.R.), nel procedimento per concorso in omicidio 

aggravato in danno del Narducci.  

11) In ogni caso, posto che il collegamento d’indagini deriva da profili oggettivi, 

dettagliatamente elencati nelle informative, cioè da una vistosa connessione probatoria e 

dal fatto che il delitto in danno del Narducci si ipotizza commesso da persone che hanno  

agito allo scopo di conseguire per sé e per altri l’impunità dai delitti oggetto del 

procedimento n. 1277/03 RGNR Procura Firenze e che non abbisogna di alcuna formale 

dichiarazione (neppure di cessazione) ma discende direttamente dall’art. 371 c.p.p., è 

evidente che tali elementi sono tuttora persistenti ed anzi si sono rafforzati, in seguito 

alle ultime informative G.I.De.S. e agli atti d’indagine compiuti direttamente da questa 

Procura o delegati agli organismi impegnati nelle indagini (G.I.De.S. “Firenze – 

Perugia”, N.O. Comando Prov. CC. Perugia e Sez. PG (CC.) sede) e all’iscrizione nel 

registro degli indagati di Francesco Calamandrei, indagato anche nel proc. n. 1277/03 

RGNR Procura Firenze. Tali risultanze si sono poi ancora più irrobustite in relazione 

a quanto emerso proprio in conseguenza di tale incombente e dell’interrogatorio dello 

stesso, fissato per il 13 luglio 2005.  E non è possibile non ritenere sussistente, per questa 

Procura, un obbligo di  informare la Procura fiorentina di atti rilevanti che potranno 

acquisirsi nelle indagini (a cominciare dall’interrogatorio del Calamandrei)  o ritenere 

insussistente un analogo obbligo da parte di quest’ultima (di trasmissione di atti, in 

ipotesi, rilevanti nei procedimenti perugini), solo perché le indagini nel proc. n. 1277 sono 

terminate, mentre quelle perugine sono in corso. Posto, infatti, che è ormai assodato che 

la morte del Narducci debba ricercarsi nelle vicende delittuose fiorentine, per 

individuarne gli autori e il mandante, debbo indagare, tra l’altro, sullo stesso ambiente, 

oggetto delle iniziative giudiziarie fiorentine, ricostruirne la fisionomia nel corso degli 

anni, capire chi e quando introdusse il Narducci in quell’ambiente, quale fu il ruolo del 

gastroenterologo perugino, quali i suoi punti d’appoggio e frequentazioni e quali 

circostanze determinarono la rottura dello stesso con i personaggi coinvolti nelle vicende 

fiorentine, quando si verificò tale rottura e, quindi, identificare i soggetti interessati a far 

sparire il medico ed è assolutamente impensabile che il materiale d’indagine acquisito 

non debba essere trasmesso, poi a Firenze e viceversa.   
12) Quanto al procedimento n. 5742/05 R.G.N.R. Mod. 21 Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Firenze, di cui non si fa cenno nella missiva diretta a questa Procura, ma che, 

invece, è indicato in quella inviata al G.I.De.S., io ho sempre ritenuto che tale procedimento, 

derivante dalle informative G.I.De.S. richiamate, fosse connesso con quello n. 1277/03 

RGNR e, conseguentemente, con quelli pendenti presso questa Procura, anche sulla base dei 

colloqui avuti con i colleghi fiorentini, specie in occasione dell’assunzione a informazioni 

di persona informata sui fatti, avvenuta a Firenze, nell’ufficio del Dr. Canessa, presente 

anche il Dr. Crini, il 26.05.05, alle ore 15,30. Ho, quindi, sempre ritenuto che vi fosse il 

collegamento d’indagini anche col proc. 5742/05 RGNR. In ogni caso, per valutarne la 

sussistenza, ho bisogno di visionare il fascicolo o, comunque, di acquisirne copia, 

unitamente a tutti gli esposti anonimi riguardanti il Narducci, pervenuti a Firenze sin da 

prima della sua morte, più volte da me richiesti ma che, a tutt’oggi non sono stati 

trasmessi, credo per difficoltà relative alla loro ricerca nel copioso materiale degli atti 

dell’inchiesta fiorentina.    
    Le indagini sono collegate ex lege. Non mi sembra di dover aggiungere altro, se non 

sottolinearLe la necessità e l’opportunità di un incontro con i colleghi fiorentini per chiarire quelli 

che mi sembrano problemi di sincronia dei procedimenti che sono nati in momenti diversi non 
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certo per volontà degli organi inquirenti. 

   

    Cordiali saluti. 

    Perugia, 17.06.05 

                                                                                       Dr. Giuliano Mignini sost.    
 


