
QUESTURA D I  PERUGIA 
SQUADRA MOBILE 

3^SEZIONE 

OGGETTO: Verbale di  sommarie informazione rese da: 
FORMICA Alessandra nata a Perugia il 16.06.81, ivi 
res. in via Strozzacapponi nr.92, ce11.393/5466646. 

L'anno 2007 addì 12 del mese di Novembre alle ore 14.15 negli uffici 
della Squadra Mobile della Questura di Perugia.--------------------------- 
Innanzi ai sottoscri t t i  Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria Sost. 
Commissario M. NAPOLEONI è presente la nominata in oggetto la quale 
dichiara quanto segue:-------------- 
Mi presento spontaneamente per dichiarare quanto segue:--------- 
La sera del giorno primo novembre U.S. ho cenato con il mio fidanzato 
Lucio Minciotti nel ristorante I L  SETTIMO SIGILLO ubicato in questa 
via Ulisse Rocchi. Siamo arrivati lì alle 20 ma il locale era pieno e ci hanno 
detto di tornare per le ore 21. Abbiamo girellato per Corso Vannucci e 
poi siamo andati a cena nel locale che vi ho indicato. Abbiamo mangiato un 
antipasto di verdure grigliate e due primi a base di gnocchi. Abbiamo 
consumato anche un tort ino con cioccolato all'interno. ------ 
Appena f ini to di  mangiare siamo andati via perché era molto freddo. 
Siamo scesi a piedi per le scalette adiacenti a P.zza Grimana che portano 
al parcheggio di S. Antonio dove avevamo lasciato l'auto. Mentre scendevo 
quelle scalette il mio ragazzo è stato urtato violentemente da un uomo di 
colore che correva in maniera velocissima verso via Pinturicchi0.----------- 
Questa cosa ci ha insospettito .-------------------------------------------- 
Una volta scesi a riprendere l'auto abbiamo notato un'auto in panne nei 
pressi del locale I L  CONTRAPPUNTO, ricordo che un uomo italiano 
chiedeva l'intervento del carro attrezzi. Non ricordo il modello dell'auto 
ma seduta sul sedile posteriore c'era una donna ed un neonato.----------- 
I l  mio ragazzo non sa essere più preciso di me.'------------------------ ., 



- 2 5 i 9  
A.D.R. L'orario in cui abbiamo visto l'uomo correre lo colloco intorno alle 
ore 22 30/22 40 ..................................................... . . 
I l  nominato in oggetto, su delega de1l'A.G. procedente, viene reso edotto 
che in qualità di testimone è vincolato al segreto per non pregiudicare le 

. . .  indagini in corso.---------------------------------------------------- 


