Verbale di assunzione informazioni
del signor Capruzzi Filippo

Proc. Pen. n. 9066/2007

Del giorno 10 dicembre 2007

Assunzione Informazioni
del signor Capruzzi Filippo

PM Mignini

Il giorno 10 dicembre 2007 alle ore 15.50 in Perugia presso la Procura della
Repubblica di Perugia 22/24 dinanzi al Pubblico Ministero Dottor Mignini,
assistito per la redazione del verbale dall’assistente capo della Squadra
Mobile Zugarini Lorena, è presente per esigenze investigative il vice
Commissario Napoleoni Monica sempre della Squadra Mobile di Perugia è
comparso il signor Capruzzi Filippo il quale a richiesta delle generalità
risponde... sono e mi chiamo... ecco mi dica Capruzzi Filippo

Capruzzi

Capruzzi Filippo nato a Perugia il 4 marzo ‘79

PM Mignini

ivi residente?

Capruzzi

residente a San Nicolò di Celle

PM Mignini

A San Nicolò di Celle via?

Capruzzi

Piazza XX Settembre, 3

PM Mignini

Un numero di telefono?

Capruzzi

Un numero di cellulare

PM Mignini

Si

Capruzzi

3488844023

PM Mignini

Allora guardi, quindi lei deve dire la verità e non deve nascondere nulla di
quello che le viene chiesto, ecco qui c’è la registrazione poi faremo la
verbalizzazione riassuntiva. Intanto lei appunto risponda alle domande che
le farò. Ecco che cosa mi deve dire di questa ... che cosa sa di questa
vicenda?
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Capruzzi

Al principio?

PM Mignini

Dunque lei fa ... lei dove ... che attività svolge?

Capruzzi

io sono un Co.co.co un Collaboratore dell’Università di Perugia

PM Mignini

Della?

Capruzzi

della Università per Stranieri di Perugia

PM Mignini

Si

Capruzzi

Lavoro lì da agosto 2004 per la gestione del programma Erasmus

PM Mignini

Erasmus

Capruzzi

E niente, sono coinvolto nella vicenda indirettamente dal fatto che
organizzo i corsi a cui a preso parte la studentessa inglese ...

PM Mignini

Ah mi pare che abbiamo ...

Capruzzi

Si, ci siamo visti quel giorno

PM Mignini

Si

Capruzzi

Sono stato chiamato in causa dal responsabile della mia divisione didattica
della stranieri per chiedermi conferma, dopo la notizia, se la studentessa
fosse, avesse partecipato ai corsi per i quali lavoro io

PM Mignini

Eh

Capruzzi

Niente, sono stato interrogato da dei signori tra cui la signora Lorena e altri
signori di cui non mi ricordo il nome per chiedermi prima di tutto i recapiti,
una conferma se la studente aveva studiato da noi, ho fatto conferma sia
nominativa, mi è stata mostrata una foto l’ho riconosciuta subito ..... per
capire, avere una conferma dei suoi recapiti di casa che non so se ne eravate
in possesso al momento e i recapiti soprattutto dei compagni di classe della
studentessa ai quali mi sono permesso di aggiungere i recapiti degli altri
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studenti inglesi che sono stati già interrogati per quanto ne so perché so che
il gruppo di studenti inglesi fa un po’ gruppo a parte e si conoscevano tutti
fra di loro
PM Mignini

Si

Capruzzi

E quindi mi sono permesso di segnalare dei nominativi che potevano avere
informazioni a riguardo

PM Mignini

Si

Capruzzi

ho consegnato i numeri di telefono, indirizzi di Perugia e quanto altro

PM Mignini

Va beh

Capruzzi

dopodichè non sono stato più coinvolto fino a quando una decina di giorni
fa, quando mi sono stati chiesti nuovamente tutti i nominativi di tutti i
partecipanti del corso di settembre perché erano 147 persone divise in sette
classi corredati da tutti i recapiti a Perugia degli studenti, ho dato ancora
quelli in possesso specificando che gli studenti non erano più della Stranieri
ma dell’Università degli Studi di Perugia

PM Mignini

Si

Capruzzi

Da noi hanno fatto solo un corso di lingua a settembre propedeutico e al
periodo Erasmus ..... a Perugia e poi niente sono stati presi in carico
dall’Università degli Studi di Perugia

PM Mignini

Va beh

Capruzzi

E quindi non ci ha più riguardato. Dieci giorni fa, ripeto, mi sono stati
chiesti i recapiti e tutto lì ... questa volta tutti i nominativi però di tutti i
partecipanti al corso mentre l’altra volta era solo la classe della ragazza. Era
più circoscritta .....

Napoleoni

Gli devi fare una domanda no, Lorena....
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PM Mignini

Si, il motivo per cui è stato .... interrogato

Zugarini

In pratica lei mi ha detto che

PM Mignini

Volge la domanda l’assistente Capo Lorena Zugarini

Zugarini

Si in pratica in merito alla vicenda della morte di Meredith lei ha avuto
contatti con altre studentesse dopo la morte di Meredith?

Capruzzi

Dopo la morte di Meredith l’unica studentessa con la quale ho avuto contatti
è stata Natalie Haiword non so bene la pronuncia con la quale ho avuto un
rapporto più personale di amicizia che avevo conosciuto meglio anche
perché era l’unica che parlasse meglio l’italiano ....

Zugarini

E quando avete avuto questi contatti di che cosa avete parlato?

Capruzzi

Contatto con lei dopo la morte è stata unicamente

PM Mignini

Natalie se me la vuol.... Natalie ... è inglese questa

Napoleoni

Con lo spelling ....

Capruzzi

H di Hotel ... Natalie

PM Mignini

Si, si quello si

Capruzzi

Natalie HYWARD

PM Mignini

Hyward si ....

Capruzzi

che niente eravamo in contatto così via e mail, mi chiedeva informazioni
perché non sapeva se tornare a Perugia per continuare il suo Erasmus o
rimanere a Londra... era molto scossa

Napoleoni

Dove è questa ragazza adesso?

Capruzzi

Adesso è a Londra è tornata e ha abbandonato la sua esperienza in Italia. Lei
è partita dall’Italia a quanto ne so il giorno dopo l’interrogatorio e quindi
credo che sia partita il tre o il quattro di novembre era molto scossa e dopo
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l’interrogatorio è stata anche assediata dai giornalisti e non se la sentiva più
di rimanere a Perugia. Ci siamo scritti un’e-mail per raccontarmi che era
partita e mi chiedeva cosa si dicesse a Perugia della vicenda. Tra le altre
cose mi sembrava molto stupita di sapere che fosse coinvolto tale Patrick
che non conoscevamo... cioè era talmente incredula, dopodichè l’ho vista
persona... mi ha scritto il lunedì 19 novembre per dirmi che sarebbe venuta
a Perugia a riprendere i suoi effetti personali, dopodichè avrebbe lasciato
sempre Perugia e voleva salutarmi prima di partire. In quell’occasione
abbiamo avuto modo di parlare un attimo della vicenda mi permetto di dire
che era molto, molto scossa e molto cambiata a livello sia fisicamente che
tutto molto provata dalla cosa
Napoleoni

Si? era molto amica di Meredith?

Capruzzi

Si non credo si conoscessero da prima, si sono conosciute a Perugia poi
ripeto fanno un gruppo molto stretto e molto chiuso quindi credo abbiano
avuto un bel rapporto

PM Mignini

E le ha raccontato... che cosa le ha raccontato?

Capruzzi

Mi ha raccontato come è andato il giorno dell’interrogatorio io le ho
chiesto... “ma tu sei stata contattata subito o sei venuta a saperlo dalle voci
che circolavano a Perugia” e mi ha detto che è stata contattata verso le
cinque quando io vi ho dato i suoi recapiti

PM Mignini

del?

Capruzzi

Del due novembre credo che fosse

PM Mignini

Si

Capruzzi

E’ venuta di corsa insieme ad altre sue amiche giù alla casa dove era
avvenuto il fatto e è rimasta fuori e mi ha raccontato che era molto agitata
perché gli era stato detto che c’era stato un incidente a Meredith ma non
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sapevano cosa fosse successo e mi ha confermato che è stata portata in
questura insieme alle altre amiche e fino, per tutta la giornata non hanno
saputo che cosa fosse successo alla ragazza, probabilmente sapevano che
fosse morta ma non sapevano assolutamente come... la cosa che è emersa
strana parlandone è che ... cioè lì per lì non gli ho dato molto caso perché
pensavo che fosse emersa in fase di interrogatorio da voi ma che poi
riflettendone con Marco Bellanca mi ha fatto notare che fosse importante,
era il fatto che lei mi ha descritto una scena in cui erano in un corridoio
PM Mignini

Della Questura

Capruzzi

Della Questura credo, mi ha fatto ripensare a questo e credo che siano simili
fisicamente in cui c’erano lei e le sue amiche inglesi credo Amy, Sophie e
poi non so se anche Robin Kermel che erano tutte studentesse da noi che
erano i nominativi che avevo anche consegnato io e lei mi ha raccontato che
oltre a loro c’erano la famosa studentessa americana

PM Mignini

Amanda

Capruzzi

E Raffaele

PM Mignini

Sollecito

Capruzzi

Che, mi diceva che Amanda teneva addirittura la testa sulle ginocchia di
Raffaele Sollecito molto amorosi, molto... per niente scossi dalla cosa ... lo
scenario inquietante è che c’erano queste ragazze amiche tutte disperate che
piangevano e non si davano pace mentre questi due erano totalmente
tranquilli e a baciarsi, comunque sia con quell’atteggiamento che conoscono
tutti purtroppo. La cosa che emerge strana è il fatto che... adesso io però non
so .... presuppongo, premetto, scusate che la studentessa non parla bene
italiano, il racconto ancora è un po’ confuso l’italiano, i pronomi, e tutto
vengono un po’ strani quindi non ho capito bene da chi fosse venuta la cosa,
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ma qualcuna di loro, non so se Natalie od altre ha detto “speriamo solo che
non abbia sofferto” ..... e la cosa strana che a questa affermazione la
studentessa americana Amanda ha risposto che “con una ferita del genere
deve aver sofferto” e che la morte deve essere avvenuta dopo una sofferenza
prolungata...
Napoleoni

ed ha specificato ..... ha sofferto Meredith, Amanda .... cioè questa agonia....
ha parlato

Capruzzi

No, non ha detto niente di particolare però ha detto “per questo tipo di
ferite ci vuole tempo prima di morire quindi ha sofferto” ..... quindi la cosa
strana che è emersa

PM Mignini

Ed era il due pomeriggio... il due novembre quindi ...

Capruzzi

Quando erano in attesa ... lei ha specificato che Natalie credo fosse già stata
interrogata perché un’altra cosa di cui è apparsa piuttosto scossa Natalie è
che al momento del primo interrogatorio, poi voi mi confermerete se è vero
o no, non c’era una persona che parlasse inglese... che facesse da interprete
e quindi aveva paura che non fosse riuscita né lei che poi era quella che
parlava meglio l’italiano né le le sue amiche, ad esprimere bene quelli che
erano i fatti e quindi era un po’ preoccupata per quello. Marco mi ha
confermato che lui è arrivato verso le.... sette....

PM Mignini

Marco chi?

Capruzzi

Bellanca

PM Mignini

Bellanca

Capruzzi

Alle sette e mezzo, otto di sera e a quel punto c’erano persone che parlavano
inglese ma credo che le studentesse fossero state interrogate prima da
quanto ho capito. Niente questo è successo il due novembre ma il mio
colloquio con Natalie risale ripeto, al giovedì 22 novembre
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Napoleoni

Che è stata qui a Perugia

PM Mignini

Questo Natalie glielo ha detto il 22 novembre

Capruzzi

Natalie è tornata mercoledì 21 mi ha cercato all’università il pomeriggio ma
io non lavoravo, quindi è venuta il giorno dopo verso le 11 per salutarmi ...
si è trattenuta un paio d’ore con me e con la mia collega che poi sentirete ....

Napoleoni

E poi è partita ....

PM Mignini

Oh ...

Capruzzi

Ha parlato un paio d’ore con noi e poi è partita per Roma che aveva l’aereo
verso le due quindi ha avuto modo di parlare abbastanza....

PM Mignini

Lei ha fatto questo commento, e ha detto cosa faceva il Sollecito quando

Capruzzi

Che erano molto tranquilli, solo che erano molto tranquilli, che erano seduti
con lei, che appoggiava la testa tra le gambe di lui ma non altro ... non ha
aggiunto altro

PM Mignini

E poi è andata via subito

Capruzzi

Chi Natalie?

PM Mignini

E’ partita subito

Capruzzi

Natalie credo che sia rimasta in Questura fino alle tre, dopodichè non
avevano modo di tornare in centro perché erano a piedi e alle quattro è stata
messa a disposizione una macchina che le ha riaccompagnate a casa,
dopodichè mi ha detto erano talmente scossa dal tutto che giorno stesso
sono partite

PM Mignini

E loro non sapevano, cioè questo volevo .....

Capruzzi

Allora a me mi ha detto esplicitamente che loro non hanno saputo quello
che fosse successo fino alla sera tardi sapevano che era ...
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PM Mignini

Morta Meredith

Capruzzi

Che c’era stato un incidente ma non sapevano altro

Napoleoni

nel momento in cui Amanda parlava di quelle ferite, dicendo che con quella
ferita aveva sofferto molto, sapevano di quali ferite parlava?

Capruzzi

Eh no non credo

Napoleoni

Ancora no

Capruzzi

Perché poi quello che mi ha fatto riflettere è che è circolata subito a Perugia
la voce che una stagista fosse stata sgozzata... però così parlando con i
colleghi si diceva c’è modo e modo di morire sgozzati io su quel punto non
ci avevo ragionato... lì per lì lo ammetto che una coltellata può ammazzare
subito come pensavamo tutti credo ... è morta lì sul colpo e poi è emerso dai
giornali che dall’autopsia ha dimostrato che abbia sofferto per diversi
minuti perché non è morta subito ...

Napoleoni

Va beh però i giornali quel giorno ancora non erano usciti

PM Mignini

I giornali che cosa ... il due sera non c’era niente

Napoleoni

E no ....

PM Mignini

Non c’era nessuna notizia

Capruzzi

Io quando sono stato chiamato dal mio superiore erano le quattro e mezzo
che mi trovavo

PM Mignini

I giornali no ....

Capruzzi

E’ arrivato un sms mi ricordo al cugino mio che era lì con me in quel
momento dove c’era scritto “studentessa inglese sgozzata a Perugia”

PM Mignini

Ma sarà stata l’Ansa credo, un dispaccio Ansa
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Credo che sia del Giornale dell’Umbria che l’ha ripreso dall’Ansa
probabilmente ....

Napoleoni

Minimo il giorno dopo

Capruzzi

Io mi ricordo che è arrivato il messaggio però non vorrei

Napoleoni

E’ l’Ansa ....

Capruzzi

Sbagliarmi e c’era scritto è stata uccisa a Perugia... però ho incontrato il mio
responsabile che mi aggiornava a casa via internet di quello che era
successo .... io mi ricordo, cioè ho saputo subito da chi era lì che c’era stato
questo sgozzamento quindi mi è rimasto impresso da subito che fosse una
cosa cruenta, però la riflessione del fatto che sgozzare non significa morire
subito ma ... ecco è arrivata dopo ... quindi è impossibile, credo per quanto
mi riguarda che lei sapesse che ci fosse stata questa agonia....

PM Mignini

Ho capito

Capruzzi

Cioè io credo che tutti chi venne interpellato e si dice sgozzamento pensa a
una morte ... immediata

PM Mignini

Certo e poi che cosa ha aggiunto? Nient’altro di rilevante? Sempre sul
comportamento dei due

Capruzzi

niente che era molto stupita che non riusciva a capire la situazione che era
molto strana, infatti la riteneva assolutamente una pazza perché questa non
mostrava alcun segno di ... anzi mi ha detto di ... in quel momento ha
ricevuto una telefonata dall’America dove non dico si vantava ma ad alta
voce affermava di essere presente in Questura per un caso di omicidio ....

PM Mignini

Eh ....

Capruzzi

E parlava ad alta voce in questa telefonata

IL CONSULENTE TECNICO
Rosanna Siesto

Pagina 10

Verbale di assunzione informazioni
del signor Capruzzi Filippo

Proc. Pen. n. 9066/2007

PM Mignini

Del giorno 10 dicembre 2007

Lei ha avuto più la possibilità, questa ragazza, di scambiare qualche parola
con Amanda?

Capruzzi

Credo di no, io non sono entrato nello specifico della conversazione perché
lei mi ha solo confermato, come sapevano tutti, che emerge come una pazza
scatenata e questo comportamento ... perché io gli ho chiesto “ma tu l’avevi
notata qualche stranezza di questa ragazza?” “la stranezza più grande l’ho
notata sul fatto che era impassibile come se la cosa non la riguardasse”

PM Mignini

Sia lei che Sollecito

Capruzzi

Sia lei che Sollecito, come se le cose non li riguardassero

Zugarini

Chiedo scusa, quando lei parlava con questa ragazza, con Natalie, c’era
qualcun altro presente con lei?

Capruzzi

Si, si eravamo io e la mia collega Chiara Maiorfi

PM Mignini

Chiara?

Capruzzi

Maiorfi

Napoleoni

Questa che ha invitato

PM Mignini

Perfetto, parlavate.... era venuta a Perugia quindi parlavate a Perugia in
presenza vostra

Capruzzi

Si, si eravamo ecco su una scrivania io e la mia collega due scrivanie vicino
e lei di fronte a noi

PM Mignini

Dove si è svolto questo colloquio?

Capruzzi

all’ufficio Erasmus della Stranieri di Perugia. Nel mio ufficio praticamente

PM Mignini

La registrazione viene chiusa alle ore 16.05.

FINE REGISTRAZIONE

IL CONSULENTE TECNICO
Rosanna Siesto

Pagina 11

