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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia
(Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, tel. n. 075/54491)

VERBALE
DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
(art. 362 c.p.p.)

Il giorno 16, il mese di giugno, dell’anno 2008, alle ore 10,50, in Perugia, c/o Procura, in Via
Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost. (ufficio sito
al terzo piano del palazzo), è comparso il Dr. Domenico Tazza, il quale, richiesto delle generalità,
risponde: " Sono e mi chiamo : TAZZA Domenico, nato a Montefranco (TR) il 26.03.1954, res.
a Bastia (PG), Via Petrarca n. 41 “ ------------------------------------------------------------------//
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.- - - - - //
Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle
circostanze per cui è procedimento.. - - - - -//
♦
Domanda: " Cosa sa del tossicodipendente che sarebbe stato visto la mattina del 2
novembre 07 in Piazza Grimana che sarebbe stato soccorso dal personale del “118” ? Ha
avuto contatti con la giornalista Francesca Bene de “Il Giornale dell’Umbria” ? ”------------//
♦
Risposta: " Una quindicina di giorni dopo il 2.11.07, parlando con qualcuno del
“118”, mi è stato riferito che la mattina del 2 novembre scorso, l’equipaggio del “118”
aveva sorpreso l’alcolista Claudio Pellegrini in Piazza Grimana con le scarpe sporche di
sangue. Sempre secondo l’operatore del “118”, il Pellegrini avrebbe detto ad altri, non
meglio precisati, che era successo “un casino” nei pressi di Piazza Grimana. Non
ricordo con chi ho parlato. Mi è stato detto comunque che di tali particolari la Polizia
era stata avvertita. Posso solo dire che il coordinatore del “118” è il paramedico
Giampaolo Doricchi, del “Silvestrini” che sicuramente conosce i turni di servizio.
Recentemente, circa un mese fa, di questa storia ne ho parlato con la giornalista
Francesca Bene a cui ho riferito esammente quello che mi era stato detto dall’operatore
del “118”. Poiché me lo chiede, preciso che io ho detto solo che il Pellegrini aveva le
scarpe sporche di sangue, non che fosse sporco di sangue anche in altre parti del corpo.
Aggiungo che, per circa una mesata dopo il 2 novembre, il Pellegrini spesso trascorreva
la notte al Pronto Soccorso, con una maggiore frequenza che in altre occasioni” ”------//
Si dà, altresì, atto che il presente verbale è stato redatto solo in forma riassuntiva, a norma e
nel pieno rispetto degli artt. 140, secondo comma e 373 c.p.p., sia perché il contenuto dell’atto non
presenta un alto grado di complessità e comunque può essere soltanto riassunto, nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 140, secondo comma c.p.p., sia perché non risulta attualmente disponibile né lo
strumento di riproduzione né l’ausiliario tecnico e la mancata riproduzionme fonografica non implica
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alcuna conseguenza processuale (vds. Cass. Sez. II sent. n. 9663 dell’8.10.1992, cc. del 01°.07.1992, che
riguarda addirittura il dibattimento; Cass. Sez. III, sent. n. 3348 del 29.01.2004, ud. Del 13.11.2003, rv
227492). A norma dell’art. 140, secondo comma c.p.p., lo stesso p. verbale dinanzi al giudice può essere
redatto anche solo in forma riassuntiva e, a maggior ragione, può esserlo quello dinanzi al PM (vds. art.
373 c.p.p.).

Il verbale viene chiuso alle ore 11,05.
L.C.S.
IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)
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