l’ammissione di prova contraria con l’escussione dei seguenti
testimoni:
Antonio Curatolo, nato a Senerchia (AV) il 2.06.1956, senza fissa
dimora, dom.to in Perugia, Corso Cavour n. 149,
sulla seguente circostanza: sulla collocazione temporale della sera in
cui vide gli odierni imputati nei pressi del Campo di basket di Piazza
Grimana e su cui è stato esaminato nel corso del dibattimento di primo
grado, sulle condizioni metereologiche di quella sera e su ciò che vide
l’indomani;
sulla presenza o meno di pullmann nei pressi dell’Arco Etrusco o di
Augusto la sera in cui vide i due coimputati e a cui si riferisce la
circostanza precedente;
Sost. Commissario D.ssa Monica Napoleoni, nata a Roma il
01°.11.1963, in forza alla Squadra Mobile di Perugia come Responsabile
della Squadra omicidi, violenza sessuale e sui minori, sulla seguente
circostanza:
sulle discoteche aperte la sera del primo novembre 2007,
sulla presenza o meno di autobus navetta per le citate discoteche,
se la sera del primo novembre 2007 la circolazione e la fermata dei
pullman anche turistici in Piazza Fortebraccio (Piazza Grimana) fosse
ancora libera anche in ore notturne o meno,
se la disciplina prevista in materia sia rimasta inalterata o abbia subito
mutamenti,
se e fino a che ora circolassero e sostassero nella zona di Piazza
Fortebraccio autobus della locale APM,
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quali fossero le condizioni metereologiche le notti tra il 31 ottobre e il
primo novembre e tra il primo e il 2 novembre 07, in particolare in
ordine alle precipitazioni piovose
Magg. Isabella Lucarelli, c/o Comando Polizia Municipale di Perugia,
sulla seguente circostanza:
se la sera del primo novembre 2007 la circolazione e la fermata dei
pullman anche turistici in Piazza Fortebraccio (Piazza Grimana) fosse
ancora libera anche in ore notturne o meno,
se la disciplina prevista in materia sia rimasta inalterata o abbia subito
mutamenti.
ANTONIO CURATOLO

Lei nel 2007 viveva all’aperto ?
Dove ? (a Piazza Grimana, per lo più)
Da quanto tempo viveva in quel luogo ? (da circa il 2000)
Lei è stato già esaminato a lungo in dibattimento ma io ora debbo farle delle
ulteriori domande. Quando ha raccontato di avere visto i due imputati che
parlavano tra di loro e uno dei quali si sporgeva verso la via sottostante il campetto di
basket, si ricorda con precisione che sera era e in particolare se il giorno dopo,
cioè dopo la mezzanotte della sera in cui vide i ragazzi, lei vide la Polizia nella
casa di Via della Pergola n. 7 ?
E’ certo di questo ? Ce lo spieghi con le sue parole: lei vede i due ragazzi, li vede
più volte, ad un certo punto non li vede più, poi lei ha dormito sulla panchina o è
andato altrove ? Quando si è risvegliato dopo essersi addormentato dopo aver visto i
due ragazzi, cosa è successo ? (vedere pp. 6, 7 e 8 e 19 del verbale 28.03.2009).

2

Da dove era arrivato prima di sedersi in Piazza Grimana ? (da Coirso Garibaldi:
p. 20).
Lei cosa faceva la sera prima che vedesse la Polizia ? (Vedere p. 5: Era in
panchina e leggeva L’Espresso. Ogni tanto staccava la lettura, poi fumava una
sigaretta e guardava. Allora guardava intorno (quattro o cinque volte: p. 14).
Quante sigarette ha fumato ? (Avrà fumato tre o quattro sigarette (p. 6). A fumare
una sigaretta quanto impiega ? (circa cinque minuti: p. 13).
A leggere gli articoli de L’Espresso quanto impiegava ? (circa 20 minuti: p. 21).
Gli imputati li vede alle 21.30/22 (p. 17). Cioè cominia a vederli alle 21.30/22).
A che ora vede i due imputati ? (21.30/22). I due ragazzi sono i due imputati
qui presenti ? (vds. p. 6).
Dove stavano ? (in fondo al campo da basket. Discutevano un po’ animatamente tra
di loro; ogni tanto uno di loro si alzava e si spostava verso la ringhiera a guardare di
sotto, verso la casa: p. 5. Stavano sul muricciolo del campo: p. 10). Lei, quindi, la
sera prima del delitto ha visto Raffaele e Amanda ininterrottamente in quel
punto ? (sì: p. 10).
Ha capito cosa dicevano ? (no, perché c’era “un po’ troppo casino anche delle
macchine”: p. 23).
Com’erano vestiti ? (di scuro: p. 5).
I due ragazzi, quando lei li ha visti quella sera, erano mascherati ? (no, “non
erano mascherati “, vds. verbale 7.11.08).

Quando vede i due ragazzi l’ultima volta ? (prima delle 23/23.30: p. 18. C’erano
dei ragazzi che “facevano casino. Si Stavano a divertire”: p. 24, p. 31).
L’ultima volta che li vede, uno dei due si è alzato ? (sì, Raffaele è andato a vedere
di sotto: p. 24).
Dopo averli visti l’ultima volta, lei si è rimesso a leggere ? (sì: pp. 24 e 25).
E, quando ha rialzato gli occhi, cos’ha fatto ? (Ha fumato, ha guardato davanti
verso la piazza, poi si è girato verso sinistra e i due ragazzi non c’erano più: p. 25).
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Quando ha guardato per l’ultima volta, non li ha visti più ? Che ora era ?
(23.30/24: p. 25).
Quando se ne va ? (subito dopo aver fumato e avere notato che i due non
c’erano più: p. 6).
Lei finisce di leggere il giornale verso le 23.30 ? (Sì: pp. 24 – 25).
Ricapitoliamo, quindi: lei vede i due ragazzi per l’ultima volta. Si rimette a
leggere. Finisce la lettura. Fuma una sigaretta, guarda verso la piazza, poi verso
sinistra e vede che i due non ci sono più. Poi si alza e se ne va. E’ così

?

Un’altra domanda: Lei è stato seduto sulla panchina per circa due ore o più
quando ha visto i due imputati. Aveva necessità di ripararsi ? Pioveva ? (no,
“Sono altrettanto certo che la sera in cui ho visto i due ragazzi non pioveva. Ne sono sicuro
perché stavo seduto sulla panchina e non avevo necessità di ripararmi.“ Vds. verbale
7.11.08).
Quando piove o è piovuto da poco e la panchina è umida, dove va ?
Allora, lei, dopo avere letto il giornale e avere visto i due ragazzi, si alza e se ne
va. Dove ? (al parco, p. 6).
Quindi, si mette a dormire. A che ora si sveglia ? (otto e trenta/nove, vds. p. 7)
E’ il mattino successivo a quando ha visto i due ragazzi ? Mettiamo: se li
avesse visti, poniamo, nella tarda serata dell’11 luglio, lei si sveglia il mattino del
12 luglio, alle 8.30 – 9 del 12 luglio. E’ così ? (vds. anche p. 19).
Poi dove è andato e cosa ha fatto ? (è andato a prendere il cappuccino al bar, si è
poi seduto sulla panchina di Piazza Grimana, ha parlato con qualche amico, è rimasto
nella piazza sino a verso le 13.30/14, finché i Carabinieri che gli chiedono se avevano
visto o sentito qualcosa la sera prima, c’è un via vai di Polizia, Curatolo e un amico o
amici si affacciano di sotto e vedono persone vestite di bianco, Polizia e Carabinieri,
“un casino di gente c’era giù sotto”, nella casa che poi ha visto sui giornali come
quella dov’è stata uccisa Meredith Kercher, vds. pp. 7 e 8. Gli uomini avevano la tuta
bianca che copriva tutto il corpo, poi c’era anche l’ambulanza, p. 8. E’ assolutamente
certo di tutto questo: p. 19),
Vediamo ora un altro punto. Lei è da diversi anni, rispetto al 2007, che viveva
praticamente in Piazza Grimana. Lei, in questi anni, ha visto pullmann o
autobus in sosta davanti all’Arco Etrusco o nei dintorni, nella tarda serata ? E se
sì, in quali giorni ?
Ci sono autobus che portano i ragazzi in discoteca e li riportano in centro ? Se
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sì, in quali giorni ? (“A parte l’orario, quasi tutti i giorni, giovedì, venerdì e sabato
portano i ragazzi in discoteca, questi autobus, per evitare di farli andare con le
macchine, poi ubriachi e succede un casino”, p. 32, rispondendo alle domande del
Presidente della Corte).
Quindi, quante volte alla settimana ci sono i pullman delle discoteche ? (tre, p.
32).
Ci sono anche i giovedì sera ? (lo ha detto a p. 32).
Come sono i pullmann che, da quando vive in Piazza Grimana (o
Fortebraccio), lei vede nei giorni che ha indicato davanti all’Arco Etrusco ? Di
che colore e dimensioni ?
La sera in cui vide i due imputati e il giorno dopo fu scoperto il delitto nella
tarda mattinata, lei vide quei pullman ? Ne è certo ? (“Mentre non sono certo di aver
visto i pulman e le maschere la stessa sera in cui ho visto i due ragazzi, sono certissimo di
averli visti la sera precedente alla mattina in cui via della Pergola si è riempita di Polizia e
Carabinieri e tre carabinieri sono venuti anche da me a farmi delle domande. “, p. v. di

assunzione a informazioni del 7.11.08)
Quindi lei, sempre la sera in cui vide i due ragazzi, potrebbe aver visto i
pullmann ma potrebbe anche non averli visti quella sera ? E l’indomani rispetto
alla sera in cui vide i due ragazzi, vide o no Polizia, Carabinieri, uomini in tuta
bianca, ambulanza, verso le 13.30/14 ? Di quale particolare è assolutamente
certo ? (vedere dich. del 7.11.08).

SOST. COMMISSARIO MONICA NAPOLEONI
Lei ha svolto indagini, in questo giudizio d’appello:
sull’esistenza dei “giovedì universitari”con apertura delle discoteche il giovedì
e quindi anche la notte tra il primo e il 2 novembre 2007;
sugli organizzatori di tali manifestazioni e sull’esistenza di un servizio navette e
sulle discoteche interessate;
sulla chiusura o meno delle discoteche del Comune di Perugia e limitrofi tra il
primo e il 2 novembre 2007;
su eventuali conoscenti di Antonio Curatolo che possano riferire sulle
circostanze su cui è stato sentito;
se pullmann turistici sostassero o sostino comunque nell’area antistante la
porta etrusca settentrionale anche in ore notturne;
se la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre avesse piovuto a Perugia città e
se avesse piovuto anche la notte successiva tra il primo e il 2 novembre 07 ?
Ci riferisca quanto ha accertato nell’informativa del 5.01.2011 (può consultare i
documenti).
I pullmann che sostano in Piazza Fortebraccio (o Grimana) nella tarda serata
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di certi giorni della settimana sono sempre e soltanto quelli che svolgono il
servizio navetta per le discoteche ?
Lei conosce i “giovedì universitari” ?
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