DOMANDE A CURATOLO
ANTONIO CURATOLO

1) Lei nel 2007 viveva all’aperto ?
2) Dove ? (a Piazza Grimana, per lo più)
3) Da quanto tempo viveva in quel luogo ? (da circa il 2000)
4) Dove dormiva solitamente ?
5) Quando la mattina si svegliava, era solito guardare l’orologio ?
6) Lei è stato già esaminato in dibattimento. Quando ha raccontato di avere visto
in Piaza Grimana i due imputati che parlavano tra di loro, dove si trovavano ?
7) Lei ha affermato in dibattimento che ha visto i due imputati la sera del primo
novembre 2007. Sulla base di quali elementi colloca questo episodio in quella sera
?
8) Dopo aver visto i due ragazzi, lei cos’ha fatto ?
9) Si ricorda in particolare cosa fece e cosa vide il giorno dopo la sera in cui
vide i due imputati ?
10) Un’altra domanda: Quella sera in cui vide i due imputati, Pioveva o no ?
(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).
11) Lei ha dichiarato che da diversi anni viveva praticamente in Piazza
Grimana. In questi anni, ha visto pullmann o autobus in sosta davanti all’Arco
Etrusco o nei dintorni, nella tarda serata ?
12) Quante volte alla settimana li vedeva e 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).

13) Li ha visti anche i giovedì sera ? (lo ha detto a p. 32).
14) 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)
La registrazione del febbraio 2008 è stata fedelmente sintetizzata nel verbale.

00.43: c’erano gli autobus
Alle 23.30 ha visto i due (02.21)
4.15: quando s’è alzato, non c’erano più.
07.26: c’erano due autobus
07.41: i pullmann ci sono il sabato e i giorni di festa
08.37: i due li aveva visti nei giorni precedenti al bar.
10.20: Lumumba l’ha visto al bare con loro.
11.02: la mattina dopo aver visto i due ragazzi, è tornato sulla panchina e verso le
13 è stato chiamato dai CC.
11.43: i due ragazzi li ha visti la sera del primo.
12.12: c’era gente che faceva casino.
12.50: nei giorni successivi i due non li ha visti più.

