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VERBALE   

DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 

(art. 362 c.p.p.) 

 

 

Il giorno 21.09.2002 alle ore 09.45, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost., 

assistito dalla Dott.ssa Daniela Severi, Cancelliere B3,  è comparso il Sig,. FRIVOLA Edoardo, il 

quale, richiesto delle generalità, risponde: 

 " Sono FRIVOLA Edoardo, nata a Marsciano il 19.07.1948, res. a Perugia in via Jacopone 

da Todi n. 1 Tel. 075/ 5837689. ". 

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 di non tacere circostanze conosciute  e la informa che le false 

informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis c.p.p. 

Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle 

circostanze per cui è procedimento. 

♦ Domanda: " Cosa sa del prof. Narducci e della sua morte?" 

♦ Risposta: " Onestamente io non so niente, non l'ho mai conosciuto. 

Una volta , piu' di dieci anni fa , mentre ero nel mio negozio che si trovava in v. delle 

Sorgenti, entrarono due signori. Cio' avvenne subito dopo il ritrovamento del cadavere 

del prof. Narducci nel lago. Uno dei due diceva che il cadavere l'aveva trovato lui 

andando a pesca. Questo signore, ricordo molto bene, disse che lo avevano trovato legato 

come un salame".  

♦ A.D.R.  Mi sembra che quell'uomo aveva circa 40 anni, alto circa m.1,75 e parlava 

con un leggero accento toscano. Ricordo anche che disse che il prof. Narducci prima che 

scomparisse si  stava separando dalla moglie.  Voglio premettere che mi e' capitato spesso 

di sognare avvenimenti che successivamente si sono verificati . Quando mi sono sposato 

nel 1977 a Cefalu' , siamo stati a Parigi in viaggio di nozze . Sulla strada del ritorno, verso 

Firenze, precisamente in una piazzola di sosta tra Firenze ed Arezzo, ci volevamo fermare 

per fare un piccolo riposo, ma io ho avvertito nettamente una sensazione di pericolo , ho 

avvertito la presenza di una persona cattiva , "diabolica", e allora ci siamo subito 

allontanati. Ho percepito che si trattava di una persona alta circa  m.1,75 , di fisico 

asciutto, con mani grandi e affusolate. 

Mi pare che dopo l'ultimo delitto degli Scopeti , sognai di vedere l'assassino acquistare 

quel recipiente metallico che viene usato dai muratori per tenere il pranzo , in acciaio 

inox,  in un vecchio negozio di ferramenta con scaffali fatti a tavole sito in una specie di 

seminterrato  a cui si accedeva scendendo dalla strada tre o quattro gradini . Ricordo che 

c'era una commessa che parlava con accento toscano. La donna disse all'uomo che le era 



rimasto l'ultimo contenitore e l'acquisto'. Circa tre o quattro giorni prima dell'ultimo 

delitto sognai un delitto che aveva delle caratteristiche di luogo e di tempo identiche a 

quello degli Scopeti . Vidi infatti una tenda con due persone morte che intravedevo 

dall'apertura della tenda . Ebbi notizia di questo delitto dal telegiornale delle 13,30. " 

D. del P.M.:" Dalla informativa in data 13.9.85 risulta che lei la sera del 9 settembre 

telefono' al 113 per riferire in merito all'omicidio dei due cittadini francesi. Quando venni 

a conoscenza di questo delitto .  

 A questo punto entrano il Ten. dei CC. Antonio Morra e il M.llo  A. De Pascalis.  

Riprende il sig. frivola :" Quando dal telegiornale, che potrebbe essere quello della sera 

o anche del giorno, dette notizia di questo delitto,  io avvertii il 113 del sogno che avevo 

fatto e fui chiamato il giorno dopo dall' Isp. Napoleoni e dal dirigente della Mobile il dott. 

Speroni , che forse arrivo' dopo.  

Confermo quello che dichiarai a loro il 10.9.85 e per quanto concerne la descrizione che 

ho fatto  dell'uomo che  in sogno vedevo come assassino sono rimasto colpito oggi dalla 

profonda rassomiglianza di quest'uomo con l'uomo raffigurato nelle foto teste' esibite .Si 

tratta di una rassomiglianza tremenda." 

L'ufficio da' atto che sono state esibite al teste le foto nn. 1-3-4 datate 10.05.2002 

raffiguranti il prof. Francesco Narducci  a torso nudo nel motoscafo, mentre solleva un 

bimbo e mentre tiene una pipa in mano nonche' foto in cui si vede il volto in posizione 

piu' ravvicinata. 

Riprende il sig. Frivola:" Mi pare che chiamai il 113 verso le 18,00 per avvertirli che 

dovevo dire loro qualcosa circa l'ultimo delitto degli  Scopeti. "------------------------ 

Si da atto che alle ore 11,00 si allontana il Ten. Morra per poi rientrare alle ore 11,30. Si 

da altresì atto che alla stessa ora la esce la dottoressa Severi. 

Riprende il signor Frivola Edoardo:------------------------// 

" Circa un anno dopo sognai di trovarmi in una casa che sentivo essere quella del Mostro 

di Firenze e sognavo di affacciarmi da una delle finestre, una finestra molto stretta, ad 

arco rotondo con mattonccini, e mura spesse che si affacciava su un giardino dove vi era 

una fontana zampillante. Questa cosa non l'ho mai detta a nessuno. 

A.D.R.:- Non sono mai stato a S.Casciano Val di Pesa, non ho mai conosciuto né visto 

Francesco Narducci.----------------------------// 

A.D.R.:- Ricordo che il signore che disse nel mio negozio di aver  ritrovato il corpo 

ripescato nel Lago il 13.10.1985, l'ho rivisto una altra volta, diversi anni fa nel mio 

negozio, venne per chiedermi un cerca metalli. Ricordo anche che l'uomo diceva di fare 

pesca subacquea.------------------------------//     

A.D.R.:- Null'altro so.-----------------------------// 
♦ Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva, a norma dell'art. 

140 c.p.p. 

L.C.S. 

 

                                                                                                     IL PUBBLICO MINISTERO 

                                                                                                       (Dr. Giuliano Mignini sost.) 

 

      

   

 


