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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 8.35. 

 
Sulla pubblicità dei lavori 
 
 
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i processi verbali delle sedute precedenti si intendono 
approvati. Apprezzate le circostanze, propongo di procedere all’audizione odierna in seduta segreta. 
 
La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 
seduta segreta). 
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Audizione del signor Stefano Vigneri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del signor Stefano Vigneri. Do atto della 
presenza del dottor Valentinetti Alberto, nostro collaboratore e consulente esterno che ci coadiuva a 
titolo gratuito. Ha fatto un ottimo lavoro nella ricerca dell’indirizzario e ci coadiuva in tutti i lavori 
della Commissione; potete rivolgervi a lui per qualunque necessità in ordine alle ricerche degli 
auditi. L’ordine del giorno, dicevo, reca l’audizione del signor Stefano Vigneri che ringrazio di 
essere qui presente davanti alla Commissione. Lo abbiamo citato e subito ha risposto al nostro 
invito. Apprezzate le circostanze, propongo di procedere all’audizione odierna in seduta segreta. 
Quindi, tutti gli atti non verranno pubblicati ma saranno esclusivamente a disposizione degli 
onorevoli commissari. Ringrazio di nuovo il signor Vigneri, possiamo procedere all’audizione 
prevedendo una prima parte in cui lei ci racconterà se ha conosciuto Scieri Emanuele, come lo ha 
conosciuto, dove lo ha conosciuto, che rapporti avete avuto. Ci racconti tutto quello che lei ritiene 
utile nell’accertamento della ricostruzione dei fatti e poi noi potremo porle diverse domande in 
merito. Sappiamo che lei è stato sentito diverse volte, sicuramente sono passati tanti anni ma, se ha 
conosciuto Emanuele Scieri, potrà darci indicazioni utili. Grazie.

STEFANO VIGNERI. Buongiorno a tutti. Mi sono arruolato nel corpo dei paracadutisti nel luglio 
del ’99 nella stessa compagnia di Emanuele, eravamo commilitoni. Preciso subito che io non ero un 
volontario dei paracadutisti, non ho mai fatto richiesta di firma, non ho mai firmato neanche durante 
i tre giorni la volontà di entrare nel corpo speciale dei paracadutisti, anzi avrei fatto volentieri un 
servizio civile per motivi di lavoro. Tuttavia, per sbrigarmi a lavorare, ho comunque accettato di 
fare il militare. Ci siamo arruolati nella caserma Scandicci di Firenze, una caserma molto grande 
che aveva il corpo degli allievi paracadutisti insieme ad altri corpi. Tutte le compagnie dovevano 
fare il CAR, l’addestramento per il giuramento. La nostra permanenza lì è stata di un mese circa 
fino al giuramento e poi ci sarebbe stata la destinazione alla scuola militare di paracadutismo di 
Pisa.  

In realtà, la compagnia degli allievi paracadutisti è molto grande, non ricordo bene il numero 
di persone, ma parliamo di cinquanta, sessanta persone sicuramente. Chiaramente, quando si andava 
in libera uscita si formavano dei piccoli gruppi, non si usciva tutti quanti insieme; io non 
frequentavo il gruppetto di Emanuele, non giravamo insieme, però alla fine poi ci conoscevamo tutti 
quanti e ci siamo conosciuti. Ho sempre avuto l’impressione che Emanuele fosse un ragazzo – l’ho 
sempre detto anche quando sono stato sentito in passato – con la testa sulle spalle: aveva ventisei 
anni e dimostrava una maturità da ventiseienne, forse anche qualcosina in più. Era già un uomo 
rispetto al resto delle persone che facevano parte della compagnia, la maggior parte dei militari 
erano appena diciottenni, ventenni. Emanuele dimostrava sicuramente una maturità diversa, era 
sicuramente un uomo. Non ho mai visto Emanuele litigare con nessuno, è capitato anche a me di 
discutere all’interno della caserma per delle sciocchezze, magari di essere ripreso dai caporali 
istruttori, non ricordo Emanuele litigare con nessuno, né essere mai ripreso. L’impressione era che 
fosse un ragazzo veramente posato, con la testa sulle spalle.

Riguardo al CAR, in realtà, non c’è molto da dire, nel senso che l’andamento del CAR è 
stato del tutto normale, conforme alle mie aspettative. E’ stato, chiaramente, un addestramento 
abbastanza duro, più che altro per le temperature perché era estate e faceva caldo. L’addestramento 
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consisteva prevalentemente in marce per prepararsi al giuramento, con il fucile in mano, presentare 
l’arma e così via. Nulla da segnalare, non ricordo sia accaduto niente di particolare.

Una volta fatto il giuramento, abbiamo avuto uno o due giorni di licenza, non ricordo bene, 
abbiamo avuto un paio di giorni, forse un giorno, di libertà all’interno della caserma perché 
l’addestramento era finito, ormai avevamo fatto il giuramento e quindi non avevamo attività. I 
caporali istruttori che ci avevano addestrato ci hanno raccontato quello che ci avrebbe aspettato 
nella caserma di Pisa, nella caserma vera dei paracadutisti perché quella era la scuola militare di 
paracadutismo. La maggior parte delle persone che facevano parte della compagnia erano volontarie 
nei paracadutisti, anche se del servizio di leva, ed erano interessati proprio al lancio, cioè 
all’addestramento, quindi la maggior parte dei racconti verteva sul fatto che occorresse superare 
delle prove fisiche per poter accedere all’addestramento vero e proprio. Se non si fossero superate 
quelle prove, non era possibile fare l’addestramento e quindi si veniva esclusi dall’addestramento da 
paracadutista e si sarebbe continuato a fare il militare, sempre nel corpo dei paracadutisti ma come 
militare normale, sempre con i fregi da paracadutista, nella compagnia dei paracadutisti, ma facendo 
i servizi di pulizia, di piantonaggio, di cucina e così via.  

Oltretutto, questi caporali istruttori ci hanno raccontato che ci sarebbe stato un impatto 
differente nel senso che nella caserma di Pisa, comunque sia, c’era un clima molto più duro: non si 
poteva scherzare, non si poteva prendere sottogamba certi comportamenti, bisognava essere ligi alle 
regole che andavano rispettate. In realtà, era sottointeso che rispettando le regole non sarebbe 
successo niente, nessun pericolo ci è stato presentato. Siccome ci trovavamo nel periodo di agosto, 
si sapeva fin da subito che un terzo della compagnia sarebbe andato in licenza perché la scuola 
militare di paracadutismo aveva l’addestramento chiuso, il personale era in ferie. Pertanto, tutti 
aspettavamo per essere selezionati per andare in licenza e tornare a casa. In base al mio ricordo, già 
lo sapevamo da Firenze, anche perché di solito l’addestramento durava un mese mentre in realtà la 
nostra permanenza a Pisa è stata più lunga. Infatti, ci sono state tre settimane di licenza alternate più 
l’addestramento da allievo paracadutista. Quindi, poiché questo periodo sarebbe stato più lungo, 
sapevamo che le prime tre settimane le persone sarebbero andate in licenza scaglionate una 
settimana per volta.

E’ stato tutto normale fino al giorno del trasferimento in cui c’è stato il vero impatto con il 
mondo della Folgore. Ci sono venuti a prendere con due pullman, c’era un tenente che era il 
responsabile del trasferimento, credo come ufficiale per la presa in carico delle persone e poi 
c’erano un numero di ufficiali, non ricordo quanti, saranno stati quattro, cinque caporali istruttori, 
che poi, se non sbaglio, sarebbero stati i caporali istruttori che avrebbero seguito tutta la compagnia 
durante il percorso di formazione da paracadutista.

Ci hanno fatto salire su questi due pullman, uno davanti all’altro e, se non ricordo male, 
sono salito sul primo pullman. Anche in altri interrogatori penso di aver detto la stessa cosa, non ho 
mai avuto il ricordo fermo di essermi trovato nello stesso pullman di Emanuele, però la sensazione 
sì. Io mi trovavo davanti sulla destra e ho sempre avuto la sensazione che Emanuele si trovasse 
nella parte posteriore del pullman, però non ne ho mai avuta la certezza. Mentre il tenente era sotto 
che gestiva le pratiche di registrazione, probabilmente del personale o parlava comunque con
qualcun altro nell’ufficio, questi caporali hanno iniziato ad avere dei toni chiaramente più severi: a 
farci mettere seduti, a strillare, a dire che non dovevamo assolutamente parlare tra di noi. Noi, visto 
l’enorme caldo, eravamo vestiti con la mimetica ma con la maglietta verde, quella da sottomimetica 
perché dentro la caserma tutto l’addestramento l’abbiamo fatto in maglietta e non in mimetica. Ci 
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hanno fatto indossare il sopra della mimetica e il basco in testa. Il basco è di lana quindi il 13 agosto 
dentro un pullman, finestrini chiusi e la sensazione era che ci fosse l’aria condizionata calda accesa 
perché dai bocchettoni usciva l’aria calda. Silenzio, non dovevamo parlare tra di noi, non dovevamo 
guardare fuori dal finestrino, dovevamo guardare lo schienale davanti a noi, avere una posizione 
eretta, quindi con la schiena dritta, staccata dallo schienale del sedile e le mani poggiate sulle 
gambe. 

Questo è stato il nostro incontro con il mondo della Folgore, quindi un mondo 
completamente diverso da quello che ci aveva accolto nella caserma del CAR. Tutti abbiamo fatto 
la stessa cosa seguendo le indicazioni che ci sono state date. Ricordo però che il tenente, una volta 
finite le pratiche di registrazione, è entrato nel pullman ed è stata l’unica persona che effettivamente 
ha detto “che cos’è questo cavolo di caldo, aprite i finestrini”. Però poi l’unico finestrino ad essere 
aperto fu il suo perché se lo aprì da solo, mentre nessuno di noi si è mosso, almeno io non ricordo 
nessuno che si sia mosso per aprirsi il proprio finestrino. 

PRESIDENTE. Scusate, non voglio interrompere, ma ricorda come si chiamava? Anche per non 
tornare poi su queste stesse domande. 

STEFANO VIGNERI. Guardi, purtroppo no, ho difficoltà a ricordare i nomi. Ricordo che era 
l’unico ufficiale che aveva seguito il trasferimento. Dopodiché siamo partiti. Un enorme caldo, 
un’enorme fatica, poi piano piano durante il tragitto, anch’io personalmente, quando i caporali 
erano distratti, mi sono appoggiato, mi sono rilassato e appena vedevo che tornavano a fare un 
controllo mi rimettevo in posizione. Poi c’era chi era più attento a fare certe cose e chi era meno 
attento, chi veniva ripreso di più, però sinceramente non ricordo cose particolari oltre all’atto in sé. 
Il trasferimento è stato da Firenze a Pisa quindi non ricordo quanto sia durato ma il tempo del 
suddetto tragitto, e abbiamo fatto una sosta in un autogrill. Non ricordo la motivazione della sosta. 
Arrivati alla caserma di Pisa, ricordo che siamo scesi dai pullman e ci siamo seduti davanti a un 
caseggiato con un piccolo piazzale di fronte. Probabilmente era la fureria, gli uffici dove poi hanno 
fatto la registrazione delle persone che sono arrivate alla caserma. Ci hanno fatto sedere per terra e 
ricordo che gli stessi caporali, nell’attesa del tempo di registrazione, hanno iniziato a dirci i nomi 
della gerarchia del corpo dei paracadutisti, dal comandante della Folgore fino al comandante della 
caserma, il comandante della compagnia di addestramento di cui noi facevamo parte, grado, nome, 
cognome e poi ci hanno insegnato quella che doveva essere la nostra risposta. Quando venivamo 
interpellati dovevamo metterci sull’attenti e dire nome, cognome, allievo paracadutista, non ricordo 
la frase completa, ma c’era una frase esatta da pronunciare che era diversa rispetto alla frase di 
Firenze perché cambiando caserma, cambiando compagnia, si cambiava il “modo” di presentarsi.

Ricordo questi caporali che ci indicavano, ci chiamavano e ci chiedevano: “Dimmi il nome 
del comandante della Folgore”. Tu ti dovevi presentare mettendoti sull’attenti e dire nome, 
cognome e grado del comandante. Io, che non ricordo i nomi, fui spaventato da queste richieste. 

La preoccupazione, in base a quanto ci veniva detto – ritornando anche al tragitto in pullman 
– era che se fossimo stati trovati con la schiena appoggiata, a parlare o a fare confusione tra di noi, a 
fare baccano o comunque a rispondere male a queste domande, il gruppo di persone che sarebbe 
dovuto andare in licenza non sarebbe andato e avrebbero fatto un’altra lista. Quindi, la 
preoccupazione era quella di non andare a casa.
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Finito questo iter, non ricordo la sequenza temporale esatta, se siamo andati prima a pranzo, 
credo ci sia stato prima il pranzo e anche lì nulla da segnalare, ci siamo diretti verso la mensa, 
abbiamo mangiato e poi siamo tornati ad un appuntamento che ci avevano dati davanti allo stesso 
piazzale. Una volta ritrovati davanti a questo piazzale ci è stato detto chi sarebbe andato in licenza e 
hanno fatto l’appello, se non ricordo male, delle persone che sarebbero andate in licenza. Io fui 
nominato ed ero felicissimo di andare in licenza. Ricordo Emanuele, perché ce lo avevo vicino, che 
era dispiaciuto di non tornare a casa, abbiamo avuto uno scambio di opinioni, gli dissi, se non 
andrai a casa questa settimana sarà la prossima o quella dopo ancora. Però diceva che essendo lui 
molto lontano, per tornare a casa avrebbe impiegato molte più ore di me che abito a Roma. In realtà 
erano dispiaciute tutte le persone che non sarebbero andate in licenza.

Fatto questo, se non sbaglio, siamo andati a ritirare il famoso cubo al magazzino di 
casermaggio. Il cubo è composto da cuscino, coperta, lenzuola, il materiale per fare il letto. 
Considerate che noi siamo arrivati e non avevamo neanche la brandina, quindi ci hanno assegnato la 
brandina però non ricordo quando, quindi la posizione dentro, non ricordo se ce l’avevano assegnata 
o se ci avevano fatto entrare, credo ce l’avessero assegnata. Siamo andati a ritirare questo cubo, io 
non ricordo tutta la compagnia, settanta persone lì davanti a ritirare il cubo, credo che anche in quel 
caso ci abbiano diviso in piccoli gruppi perché altrimenti saremmo stati veramente tanti. Il processo 
di consegna era abbastanza lungo perché ogni persona doveva andare lì, firmare la presa in carico di 
questo materiale, poi era possibile tornare in camerata e posizionare il materiale sul proprio letto.  

Io ricordo che appena preso il cubo sono andato in camerata, ho proprio questo flash, ho 
preso questo materiale, l’ho messo dentro l’armadietto, poiché sapevo di andare in licenza, mi sono 
cambiato e sono andato immediatamente in licenza. Questo è il mio ricordo e ricordo anche che feci 
da solo a piedi il tragitto dalla caserma di Pisa fino alla stazione. Quindi, sono uscito da solo dalla 
caserma per cercare di prendere il primo treno che tornasse verso Roma, non conoscendo Pisa 
perché non c’ero mai stato, ci ho messo anche un pochino per arrivare alla stazione, presi il primo 
treno che passava, che in realtà passò abbastanza presto e ricordo di essere arrivato a casa. Il mio
ricordo, oggi, dopo tutto questo tempo, è di essere arrivato a casa per l’ora di cena. Mi sono 
confrontato anche con mia moglie, che allora era la mia fidanzata, e il ricordo era proprio questo, di 
essere arrivato e di aver cenato a casa. Se considero che da Pisa a Roma ci vogliono quattro ore di 
treno.. però ricordo un fatto, non come ricordo mio personale ma come racconti che poi sono stati 
fatti che, siccome il processo della distribuzione di questo materiale lì al casermaggio era lungo, 
sono state chiamate due persone per contribuire alla distribuzione di questo materiale, per aiutare al 
magazzino: se non ricordo male, le due persone furono proprio Emanuele e Stefano Viberti. Però, 
ripeto, questo non è un mio ricordo, una mia immagine perché il mio ricordo è quello di essere 
andato via non appena ritirato il cubo. E’ un ricordo probabilmente di racconti che sono arrivati 
successivamente dalle persone che poi hanno vissuto lì. 

PRESIDENTE. Cos’è che dovevano distribuire? 

STEFANO VIGNERI. Dovevano aiutare a distribuire questo materiale, questo cubo. Però, ripeto, 
non è un mio ricordo, però ve lo dico, non vorrei nemmeno sbagliare le persone, è una sensazione 
che ho da racconti che magari mi sono arrivati dopo ma, devo essere sincero, neanche so da chi, ma 
comunque dalle persone che hanno continuato a rimanere in caserma lì.  
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Io sono tornato a casa la sera del venerdì 13, nulla da segnalare, la mattina di sabato mi ha 
svegliato mia mamma e mia ha detto che al telefono c’era la caserma di Pisa. Sono stato contattato 
dal comandante, credo che fosse il comandante della compagnia di addestramento reclute, quella 
che si trova all’interno della caserma, il quale mi chiese se ero stato contattato o avevo avuto modo 
di parlare con Emanuele. Gli dissi di no. Mi disse: “perché tu hai ventitré anni, lui ne ha ventisei, 
avete la stessa età, Emanuele ieri sera ha fatto mancato rientro.” Gli dissi che io non avevo sentito 
nessuno e che l’ultima volta che lo avevo visto era stato all’interno della caserma quando sono 
andato a mettere a posto questo cubo, poi sono uscito e non ho più avuto modo di sentirlo. “Ah, va 
bene, va bene, se lo senti” – ricordo mi disse – “fagli capire che il mancato rientro è una cosa grave, 
nel senso che, se non si ripresenta subito in caserma, potrebbero esserci delle conseguenze.” 
Ricordo di aver provare a chiamare Emanuele – io avevo un cellulare che mi era stato regalato da 
mio moglie proprio in occasione del servizio militare – e chiaramente non rispondeva oppure non 
era raggiungibile, e gli mandai, se non sbaglio, un sms chiedendogli dove fosse e cosa stesse 
facendo, che mi avevano chiamato e così via. E’ chiaro che il mio pensiero – perché qualcuno mi 
aveva detto che lui aveva fatto mancato rientro – è stato che avesse fato mancato rientro. Quindi per 
me lui aveva fatto mancato rientro. Poi, la sera del lunedì 16, quindi dopo la domenica di 
Ferragosto, io ero sotto casa dopo cena con mia moglie e con degli amici, ricevetti una telefonata 
sul cellulare da parte di un commilitone, una persona della compagnia, se non sbaglio era Domenico 
Scurti, che mi chiamò per dirmi che uno dei nostri compagni, durante una ronda di quattro persone 
che erano state assegnate di servizio al casermaggio, aveva trovato il corpo di Emanuele senza vita 
ai piedi di questa torre. Ovviamente la prima cosa che ho pensato è che si trattasse di uno scherzo, 
pensai addirittura che fosse uno scherzo anche la telefonata del sabato, che si fossero messi 
d’accordo e mi stessero facendo uno scherzo. Quindi non chiesi più informazioni perché pensavo 
che fosse una cosa completamente impossibile così come mi veniva raccontata. In realtà mi resi 
conto che la voce della persona dall’altra parte era più che seria e quindi rimasi scioccato. Ricordo 
che mia moglie mi disse: “Non torni più in caserma, rimani a casa.” La prima cosa che feci fu 
salutare gli amici, salire su casa e con mio padre, il computer era collegato, siamo andati sul sito 
dell’ANSA per vedere se c’erano notizie. Non uscirono subito ma dopo una mezz’oretta uscì fuori 
la notizia dell’ANSA che era stato ritrovato il corpo di un militare all’interno di una caserma a Pisa: 
fu l’ulteriore prova che il fatto era reale.  

Io ricordavo di essere tornato in caserma il venerdì, ma ho letto su un’agendina dove mia 
moglie si appuntava le cose che in realtà io sono ripartito da Roma giovedì sera per tornare entro il 
contrappello di giovedì sera per poi essere il venerdì disponibile lì in caserma. Al mio ritorno il 
secondo terzo della compagnia è partito per la licenza come da piani.

Ovviamente, il clima era completamente cambiato in caserma. Quello che io avevo visto nel 
pullman non è più esistito e non è più esistito né in quella caserma né durante tutto il periodo del 
mio servizio militare. Io poi ho fatto altri sette mesi di servizio nella caserma di Livorno e non ho 
mai assistito a nessun altro atto di nonnismo, o di violenza, o di questo tipo di comportamento nei 
confronti degli altri. Questo perché quell’evento aveva azzerato tutto quanto. Ricordo alcuni 
comportamenti che noi dovevamo tenere, che poi io non ho mai tenuto perché sono andato subito in 
licenza. Per esempio, per andare a fare la doccia quando si era in caserma, nelle camerate, si andava 
in mimetica al bagno con i vestiti e con il cambio in mano. Si faceva la doccia, bisognava rimettersi 
la mimetica sporca, di corsa tornare davanti all’armadietto e cambiarsi in abiti civili per poter 
andare in libera uscita. Questo era il modus operandi perché all’interno della camerata non 
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bisognava sostare, non bisognava stare in abiti civili, non bisognava fermarsi a chiacchierare, non si 
poteva stare con l’accappatoio, anche se si era all’interno della camerata. Tutto questo, in realtà, poi 
è finito. Noi alla fine stavamo in accappatoio, chiacchieravamo perché comunque ormai il tempo 
della libera uscita era libera uscita e, anche se all’interno della camerata, potevamo stare “più 
comodi”. Quindi tutti questi comportamenti si sono livellati su una normalità dovuta a quello che 
era accaduto.

PRESIDENTE. Se permettete, ho delle domande da fare specifiche. A quanto abbiamo appreso 
anche questa mattina, lei non ricorda bene se ha viaggiato nello stesso pullman con Emanuele. 

STEFANO VIGNERI. Non l’ho mai ricordato come fatto specifico, però ho avuto la sensazione.

PRESIDENTE. Lei ricorda che è stato sentito tantissime volte, che ha anche scritto, su richiesta 
ovviamente della caserma  o della procura, delle autocertificazioni. Lo ricorda questo? 

STEFANO VIGNERI. Sì, sì. 

PRESIDENTE. Se adesso io gliele mostro, noi qui tra gli atti della Commissione ne abbiamo 
quattro, lei li riconosce? Sono tutti atti depositati a disposizione dei commissari.

STEFANO VIGNERI. Sì, questo è sicuramente mio.

PRESIDENTE. Li guardi tutti. Sono tre atti del 20 agosto ’99, sono suoi manoscritti, e uno del 14 
novembre 2000.  

STEFANO VIGNERI. Sì.

PRESIDENTE. Anche per il verbale, ne diamo atto che uno è presso la procura della Repubblica, 
assunzione di sommarie informazioni, l’altro presso la procura militare di La Spezia. Quello 
precedente presso la procura ordinaria di Pisa, due sono dei suoi manoscritti. Guardi solamente se 
c’è la sua firma.

STEFANO VIGNERI. Sì, sì, è la mia firma.

PRESIDENTE. Le pongo alcune domande. A noi risulta, sempre agli atti depositati, che con 
certezza viaggiava sul primo pullman dove vi era Emanuele Scieri. Lei ricorda un certo Palatresi su 
questo stesso pullman? 

STEFANO VIGNERI. Il nome lo ricordo, in quanto appartenente alla compagnia, non ricordo né il 
volto né la posizione. 

PRESIDENTE. Ricorda se fosse sul pullman?

STEFANO VIGNERI. Ad essere sincero, no.
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PRESIDENTE. Ricorda se ha subìto un atto di nonnismo su questo pullman? 

STEFANO VIGNERI. Sinceramente, oggi non lo ricordo. 

PRESIDENTE. No. Quindi non ricorda se Scieri è intervenuto su questo pullman. 

STEFANO VIGNERI. No, non credo che sia intervenuto nessuno. Se mai ci fosse stato un atto di 
nonnismo, c’è stato nei confronti di tutti. 

PRESIDENTE. No, no, no, io le ho fatto specifiche domande. Se ricorda un atto di nonnismo dentro 
il suo pullman. 

STEFANO VIGNERI. No, ulteriore rispetto a quello della posizione della sfinge, no. Soprattutto 
non ricordo nessuno che fosse intervenuto. 

PRESIDENTE. Ricorda se l’ordine di mantenere questa posizione che lei ha descritto a tutti noi 
fosse venuto dal caporale Cinelli, dal caporale Mesiti, dal caporale Tatasciore?

STEFANO VIGNERI. Ricordo i nomi ma non li associo ai caporali in questo momento però 
ricordo che erano i caporali istruttori che ci accompagnavano e che hanno fatto queste correzioni.

PRESIDENTE. Sì.  Per confermare il suo ricordo io leggo il verbale del 20 agosto ’99 dove lei dice: 
“Il caporale Cinelli e il caporale Mesiti hanno spiegato il comportamento da tenere ecc, ecc.” E’ agli 
atti. 

Senta, lei con chi ha ancora rapporti fra i commilitoni con cui ha fatto il militare alla 
caserma Gamerra?  

STEFANO VIGNERI. In realtà ho contatti su dei social network ma solamente con Marco 
Bellacima con cui mi sono sentito un paio di volte e ho avuto un contatto con Cristian Greco che era 
una persona del gruppo che io frequentavo perché qualche anno fa sono stato contattato da una 
ragazza tramite Facebook che mi ha detto di essere una giornalista delle “Iene” e che stava 
studiando questo caso di Emanuele, che era in contatto con la famiglia, con gli amici del comitato. 
Io all’inizio ero un po’ titubante poi, siccome ha detto che c’era una manifestazione teatrale a Roma 
alla quale avrebbe partecipato e dove avrebbe anche visto la mamma di Emanuele, se volevo, mi 
chiese se potevo darle il numero di telefono e fare una chiacchierata con lei. In quell’occasione mi 
chiese se potevo darle qualche altro numero e io contattai questo Cristian Greco tramite Facebook e 
so che anche lui parlò con questa ragazza e poi ebbi modo di parlare con lui al telefono in relazione 
a quanto ci siamo detti. 

PRESIDENTE. Senta, ricorda se nella sua camerata c’era anche Emanuele Scieri?
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STEFANO VIGNERI. Il mio ricordo di questa camerata è un corridoio centrale con due ali, una a 
destra e una a sinistra, ricordo che Emanuele si trovava… il letto di Emanuele poi in realtà io non 
l’ho mai visto…   

PRESIDENTE. Solo se si ricorda se Emanuele doveva dormire lì.  

STEFANO VIGNERI. Sì, doveva dormire lì, si trovava sulla sinistra ed io, se non sbaglio, ero sulla 
destra.

PRESIDENTE. E Viberti doveva dormire lì, nella stessa camerata?

STEFANO VIGNERI. Mi sembra di sì.

PRESIDENTE. E poi ricorda altri nomi di questa stessa camerata?

STEFANO VIGNERI. No.

PRESIDENTE. Ricorda se c’era anche il caporale Cinelli in camerata, quindi un anziano rispetto 
alle nuove reclute?

STEFANO VIGNERI. No, non mi sembra.

PRESIDENTE. Ricorda Bellacima?

STEFANO VIGNERI. Non lo ricordo in camerata, ricordo… 

PRESIDENTE. Se doveva dormire lì. 

STEFANO VIGNERI. No, non mi ricordo. 

PRESIDENTE. Senta, Viberti ed Emanuele Scieri si frequentavano a Scandicci durante il CAR? 

STEFANO VIGNERI. Non erano nel gruppo di persone che si frequentavano tra di loro. 

PRESIDENTE. Non si frequentavano tra di loro? 

STEFANO VIGNERI. Non assiduamente. Viberti spesso usciva con il gruppetto di cui facevo parte 
io. Eravamo io, Stefano Viberti, Cristian Greco, se non sbaglio, Marco Bellacima, Scurti. Ricordo 
questi nomi qui. 

PRESIDENTE. Ma qualcuno le riferì che Emanuele e Viberti – lei lo ha detto pocanzi, non ha un 
ricordo ferreo – erano stati assegnati per alcune ore al servizio casermaggio il giorno in cui sono 
arrivati il 13 agosto? 
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STEFANO VIGNERI. Non so se fossero assegnati proprio al servizio casermaggio, ricordo che fu 
chiesto un contributo da parte di due persone per dare una mano al servizio casermaggio e, se non 
sbaglio, furono chiamati loro. Avere un’assegnazione vera e propria vuol dire firmare un foglio in 
cui sia scritto di essere in servizio lì, diverso è dare un contributo. Io non so se risulta dagli atti il 
servizio che hanno fatto o se è stato solamente relativo alla consegna dei cubi ed è terminato lì 
oppure poi è andato oltre alla consegna del cubo. 

PRESIDENTE. Senta, quando siete arrivati in caserma vi hanno tutti radunati - ovviamente le 
reclute appena arrivate dal CAR - e vi hanno messo in allerta per denunciare eventuali atti di 
nonnismo? 

STEFANO VIGNERI. Io questo non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non lo ricorda, ovviamente è passato tanto tempo, però lei lo scrive di suo pugno il 
20 agosto ’99. Glielo leggo: “Dopodiché siamo stati spostati di fronte alla compagnia dove il 
colonnello Ratti ci ha fatto un discorso sul nonnismo”. Lei questo lo ricorda? 

STEFANO VIGNERI. Devo essere sincero, no.

PRESIDENTE. Poi lei ha anche detto in altri verbali che comunque nella caserma erano in uso atti 
di nonnismo. Questo se lo ricorda? 

STEFANO VIGNERI. Che ho visto io, no. Sapevo, tutti sanno, che nel corpo speciale della 
Folgore… 

PRESIDENTE. Ne parlavate di questo in caserma?

STEFANO VIGNERI. La mia impressione è che si sapeva da prima.

PRESIDENTE. No, la domanda è se ne parlavate tra di voi quando siete arrivati oppure dopo, 
quando lei è tornato dalla licenza, degli atti di nonnismo. 

STEFANO VIGNERI. Che ci sarebbe stata questa possibilità sì, assolutamente sì, mi sembra che ne 
abbiamo parlato, però io poi non ho visto in realtà altri atti di nonnismo dentro la caserma perché, 
come ho già detto, quando sono tornato la situazione era cambiata completamente. 

PRESIDENTE. Senta, lei nei verbali ha detto che è stato scelto per aiutare a scaricare il pullman 
con cui siete arrivati: se lo ricorda questo?

STEFANO VIGNERI. No.

PRESIDENTE. E quindi non si ricorda nemmeno dove fosse Emanuele Scieri in quel momento 
mentre voi scaricavate il pullman?
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STEFANO VIGNERI. No, non lo ricordo in questo momento. 

PRESIDENTE. Non ricorda dov’erano i caporali Cinelli, Mesiti, Tatasciore appena scesi dal 
pullman? 

STEFANO VIGNERI. Io ricordo che appena scesi dal pullman, forse c’è stato questo scarico, …

PRESIDENTE. Dov’erano i caporali? 

STEFANO VIGNERI. Ricordo che ci siamo seduti lì davanti a questo ufficio e loro erano lì a dirci, 
come ho detto prima, qual era l’organigramma, la gerarchia del corpo della Folgore. Ricordo questa 
cosa qui. Quindi erano davanti a noi perché non ricordo dove fossero fisicamente. 

PRESIDENTE. Perché hanno chiamato lei? Lei si è stupito che l’abbiano chiamata per chiederle il 
numero di Emanuele Scieri?

STEFANO VIGNERI. Io mi sono stupito, assolutamente. La giustificazione che mi fu data è che 
avevo ventitré anni ed Emanuele ne aveva ventisei e quindi eravamo vicini di età. 

PRESIDENTE. Ma chi erano le persone più vicine di lei ad Emanuele, quelle con cui Emanuele 
usciva? 

STEFANO VIGNERI. Non ricordo i nomi. Se non sbaglio, la persona che poi trovò effettivamente 
il corpo di Emanuele, mi pare fosse di Milano, però non ricordo il nome, faceva parte del gruppetto 
di Emanuele. 

PRESIDENTE. Sempre a titolo di ricordo, perché c’è un atto a sua firma, mi conferma che lei ha 
riferito alla procura militare di La Spezia: “Ritengo abbastanza insolito che si siano preoccupati di 
cercare Scieri tramite me, gli amici, piuttosto che avvertire direttamente i suoi familiari, in ogni 
caso ritengo strano che abbiano pensato di rivolgersi a me che mi trovavo in licenza quando vi 
erano altri militari presenti in caserma, ad esempio Ravasi e credo Di Presa, i quali avevano 
maggiori rapporti e occasioni con Emanuele Scieri rispetto a me.” Se lo ricorda questo? Quindi 
sono Ravasi e Di Presa?

STEFANO VIGNERI. Ravasi, se non sbaglio, è il militare che poi ha anche ritrovato il corpo di 
Emanuele e, se non sbaglio, era proprio questo militare di Milano. 

PRESIDENTE. Sì, è Ravasi che ha trovato il corpo di Emanuele.

STEFANO VIGNERI. Allora sì. Si frequentavano, andavano in libera uscita insieme.

PRESIDENTE. Senta, lei sa chi era addetto all’asciugatura dei paracadute nella torretta dove è stato 
poi ritrovato il corpo di Emanuele Scieri?
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STEFANO VIGNERI. Non le persone, so che erano dei militari, credo, in ferma breve o di 
professione che si trovavano all’interno della caserma. Comunque, erano dei professionisti, quella 
era un’attività da professionista.

PRESIDENTE. Quindi, l’asciugatura dei paracadute non veniva mai assegnata a dei militari non 
professionisti. 

STEFANO VIGNERI. Che io sappia, no, a noi non è mai stata assegnata, anche perché la maggior 
parte dei militare di leva che si trovavano lì erano assegnati all’addestramento da paracadutista, gli 
altri facevano più che altro servizi di pulizia, in cucina, di piantonaggio, di guardia e così via. 

PRESIDENTE. Lei si ricorda un certo Meucci?

STEFANO VIGNERI. No.

PRESIDENTE. Non si ricorda nemmeno se ha subìto atti di nonnismo, non ne ha sentito parlare?

STEFANO VIGNERI. No, non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Panella se lo ricorda?

STEFANO VIGNERI. No.

PRESIDENTE. Antico se lo ricorda? 

STEFANO VIGNERI. No.  

PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di Panella?

STEFANO VIGNERI. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Ha mai parlato con Marras della morte di Emanuele? Marras le ha riferito mai 
qualcosa? 

STEFANO VIGNERI. No, non mi ha mai riferito niente, ne abbiamo parlato con tutti della morte di 
Emanuele, naturalmente. Simone Marras è una delle persone che poi ha continuato i sette mesi di 
militare con me a Livorno. Sì, abbiamo parlato ovviamente dell’accaduto. 

PRESIDENTE. Cosa le ha detto Marras?

STEFANO VIGNERI. Non ricordo qualcosa di specifico che mi abbia detto, l’opinione di tutti 
era…
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PRESIDENTE. No, le ho chiesto di Marras. Mi scusi la interrompo per ragioni di tempo. Anche in 
questo caso mi rendo conto che sono passati troppi anni, lo ripeto sempre, il 14 novembre del 2000, 
quindi molto tempo dopo il fatto, lei è stato sentito dalla procura militare di La Spezia e in ordine a 
Marras ha detto: “L’unico particolare che mi venne riferito dal Marras riguardava il fatto che la sera 
del 13 agosto, quando il caporale di giornata si accorse dell’assenza di Emanuele, venne riferito da 
alcuni nostri commilitoni che Emanuele era rientrato in caserma al termine della libera uscita –
quindi questo è un fatto importante, era rientrato – e che il Marras si era affacciato alla finestra della 
camerata per vedere se Scieri era nei paraggi”. Se lo ricorda questo?

STEFANO VIGNERI. Sì, sì questo lo ricordo, assolutamente. 

PRESIDENTE. Lei, dopo aver appreso della morte di Emanuele Scieri, ha contattato Marras oppure 
altri militari per sapere cosa era successo dato che lei era in licenza?

STEFANO VIGNERI. No, non mi ricordo di aver contattato nessun altro, ho solo parlato con Scurti 
di questo quando mi chiamò e penso di non aver contattato nessun altro. 

PRESIDENTE. Scurti la chiamò per dirle che Emanuele era stato trovato deceduto.

STEFANO VIGNERI. Sì, che era stato trovato deceduto. Mi chiamò il lunedì sera.

PRESIDENTE. Vi siete mai sentiti dopo con Scurti?

STEFANO VIGNERI. No, Scurti non venne neanche a Livorno, una volta finito il militare lì no.  

PRESIDENTE. Ho finito con le domande e lascio la parola agli altri commissari che volessero 
porne altre. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Mi ha colpito il racconto che lei ha fatto di quando eravate sul pullman. 
Di fatto, la descrizione che lei ci ha consegnato era un’azione di nonnismo collettivo. È possibile 
che nessuno in quel pullman, ma proprio nessuno, abbia avuto un minimo di reazione, anche un 
qualsiasi gesto, non parole, di reazione a questo atteggiamento che era chiaramente vessatorio, 
inutilmente vessatorio nei vostri confronti? Questa è la prima domanda che volevo porle. 

Poi lei dice che ha ricevuto queste telefonate, vi siete scambiati queste opinioni ma c’è un 
tema che stride, non quello che ha detto lei, ma dalla ricostruzione. Lei riceve una telefonata il 
giorno dopo dal comandante che la avvisa, addirittura invitandola a comunicare eventualmente a 
Scieri che stava commettendo una violazione grave, quella di non presentarsi mentre dagli atti 
risulta che lui era rientrato in caserma. È possibile che non vi siate scambiati tra di voi commilitoni 
considerazioni, valutazioni su questa contraddizione, su questa informazione che era 
clamorosamente stridente e clamorosamente confliggente e probabilmente tema non irrilevante 
rispetto poi alla ricostruzione dei fatti? Cosa ne pensa?

STEFANO VIGNERI. Per quanto riguarda il primo punto, purtroppo non ricordo nessuno che abbia 
avuto una reazione. Credo che questo sia proprio il significato dell’atto di nonnismo, nel senso che 
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poi alla fine un atto di nonnismo è una prevaricazione verso le reclute e non deve avere reazione da 
parte delle reclute perché se vi è reazione, vuol dire che non sta funzionando l’atto di nonnismo.
Fondamentalmente, questa è la mia opinione e andò proprio così, almeno per quanto è nel mio 
ricordo oggi, nessuno ebbe una reazione a quell’azione. È anche vero che prima che noi capissimo 
che si trattava di un atto di nonnismo passò un po’ di tempo. Questo perché il fatto di dover stare in 
silenzio, non urlare, non parlare tra di noi, poteva essere un atteggiamento duro, forse troppo duro, 
ma anche formativo. Poi è chiaro che la cosa è sfociata nell’atto di nonnismo vero e proprio, però la 
consapevolezza è venuta sicuramente in ritardo. C’è da dire che, a mio ricordo, nessuno ha avuto 
una reazione in questo senso. Oltretutto, ripeto, quando il tenente entrò dentro ed è esclamò “che 
cos’è questo caldo, aprite i finestrini”, ricordo che solamente lui aprì il suo finestrino e nessun altro, 
io non aprii il mio finestrino con tutto che il tenente avete detto una cosa del genere e avevo ventitré 
anni, quindi, rispetto ai caporali, che potevano avere diciannove, vent’anni, qualche anno in più lo 
avevo. Tra me e me ho capito che quella era prevaricazione, un sopruso: me lo sono fatto andar 
bene. Purtroppo, in realtà, non c’è stata nessuna reazione. È chiaro che una reazione probabilmente 
avrebbe creato una reazione conseguente dall’altra parte, una reazione personale avrebbe 
indispettito il caporale o i caporali, il tenente magari avrebbe dato ragione, ma la cosa avrebbe 
peggiorato la situazione. Lo scopo personale era comunque quello di andare a casa il prima 
possibile e passare quel periodo nel modo più tranquillo possibile. Spero di aver risposto alla 
domanda. 

Riguardo alla seconda domanda, quando mi telefonò la caserma e parlai con il mio 
interlocutore io non sapevo che Emanuele fosse tornato dalla libera uscita. Tanto è vero che io 
ricordo che chiamai o mandai un messaggio ad Emanuele dicendo “che cosa stai facendo, torna che 
passi i guai”. Per me Emanuele aveva fatto mancato rientro perché quella era la notizia che mi era 
stata data al telefono. Il fatto che lui era tornato in caserma, che poi è stato trovato morto in 
caserma, io lo sono venuto a sapere il lunedì sera. Quando io sono tornato e ci siamo parlati tra di 
noi, è chiaro che mi è sembrato strano. Ma il fatto più strano è che Emanuele sia morto dentro la 
caserma, non tanto che fosse rientrato e poi al mancato rientro nessuno avesse detto niente. In 
realtà, al mancato rientro, qualcuno aveva segnalato ai caporali che Emanuele era rientrato, questo 
io lo so perché mi è stato detto, poi ho letto gli articoli di giornale quindi so che così è andata. Me lo 
raccontò anche Simone Marras però è chiaro che sembrava strano che i caporali non avessero fatto 
niente. La mia idea è anche quella che un militare di vent’anni ha davanti un foglio, ha dei compiti, 
è un sì o un no, in quel caso era non presente, e ha segnalato la non presenza, il fatto di dire al 
superiore che fosse rientrato o meno,  bisogna poi vedere che tipo di esperienza quel militare 
avesse: se c’erano stati altri casi di mancato rientro, di persone che magari erano rientrate e poi 
riuscite. Lasciando da parte Emanuele che, ripeto, dimostrava l’età che aveva, era laureato, era un 
uomo con la testa sulle spalle, molti dei militari sono ragazzi che magari hanno la voglia di uscire 
dalla caserma e dimostrare così di essere degli spiriti liberi. Può succedere quando hai settanta 
persone davanti. Quindi, non so per quale motivo il caporale che ha segnato il mancato rientro non 
abbia segnalato ai suoi superiori il fatto che, in realtà, gli era stato detto che Emanuele era rientrato.
Questo non glielo so dire, non ero neanche presente. È chiaro che oggi a me sembra strano, 
sembrava strano all’epoca ed è una reazione che forse avrebbe fatto la differenza. No, che 
sicuramente avrebbe fatto la differenza.
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GIANLUCA FUSILLI. La ringrazio per la sua presenza qui oggi e cercherò di essere il più sintetico 
possibile. Comprendo che il tempo trascorso fa perdere anche il ricordo preciso dei fatti. Mi 
riferisco intanto alla circostanza del trasferimento perché immagino che quella sia la più chiara nella 
sua memoria. Credo che, anche a ventitré anni, una circostanza di quel tipo resti in qualche modo 
indelebile. Lei ci ha detto che all’inizio non si era percepita quale fosse l’esatta natura delle 
istruzioni impartite; poi, con l’uscita addirittura dell’aria condizionata calda dai bocchettoni avete
percepito che si trattava sostanzialmente di un “sopruso” rispetto anche alla normale disciplina 
militare. Ci ha detto che però quando è salito il tenente, l’unico ufficiale della compagnia presente 
al momento, diede in qualche modo l’indicazione, l’istruzione, anche se in maniera colorita, di 
aprire i finestrini. Li aprì solo lui. Questo significa che avete fatto il trasferimento con l’aria 
condizionata calda ancora accesa ed i finestrini chiusi?

STEFANO VIGNERI. Con i finestrini chiusi sicuramente sì, poi non so se qualcuno aprì il proprio 
finestrino. Con l’aria condizionata accesa, sinceramente non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Senza che il tenente facesse ulteriori obiezioni rispetto… 

STEFANO VIGNERI. No, una volta partiti non ricordo altre obiezioni. Può darsi che sia stata 
spenta l’aria, questo non lo ricordo. Comunque, faceva caldo. 

GIANLUCA FUSILLI. Durante il trasferimento, io non lo so perché ho fatto altra esperienza, i 
caporali inquadratori, chiamiamoli così, erano in piedi, sorvegliavano, oppure, come gli altri, erano 
seduti? 

STEFANO VIGNERI. Erano a volte seduti e a volte in piedi che sorvegliavano.  

GIANLUCA FUSILLI. E sorvegliavano il rispetto della disposizione che vi avevano impartito? 
Rimproveravano, eventualmente chi non la stesse eseguendo? È capitato durante il trasferimento 
che ci sia stato, immagino anche a voce alta e con piglio autoritario, qualcuno che sia stato 
rimproverato per non aver eseguito pedissequamente la disposizione? 

STEFANO VIGNERI. Sinceramente, non lo ricordo. Ricordo che tutti abbiamo, in qualche modo, 
rispettato quello che ci era stato richiesto. Personalmente l’ho fatto, chiaramente, quando erano 
seduti cercavo di riposarmi. 

GIANLUCA FUSILLI. La presidente le ha fatto dei nomi, lei comunque non ricorda che ci siano 
stati ulteriori atti durante il viaggio.

STEFANO VIGNERI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Però c’è stata una sosta all’autogrill.

STEFANO VIGNERI. Sì. 
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GIANLUCA FUSILLI. Ricorda la motivazione? Potrebbe essere accaduto che ci si è fermati per un 
malore? Poi siete scesi o siete rimasti sul pullman all’autogrill?

STEFANO VIGNERI. Io ricordo che siamo rimasti sul pullman.

GIANLUCA FUSILLI. E’ sceso qualcuno dal pullman? 

STEFANO VIGNERI. Penso di sì ma non ricordo la motivazione, né chi fosse sceso dal pullman. 

GIANLUCA FUSILLI. Comunque non ricorda se magari qualcuno ha chiesto di scendere per 
utilizzare i servizi igienici, se questa cosa vi è stata comunicata.

STEFANO VIGNERI. No, non ricordo.

GIANLUCA FUSILLI. Un’altra domanda. Ci ha detto che non ricorda - anche se risulta agli atti -  
che fu fatta la descrizione da parte dell’ufficiale competente del diritto di denunciare qualunque atto 
di nonnismo; dagli atti risulterebbe, l’ho letto nella documentazione che ci hanno messo a 
disposizione, che le persone che sono state protagoniste di questi atti durante il trasferimento, 
abbiano poi subito punizione specifiche. A lei risulta questo fatto? Le risulta che i caporali che
erano presenti poi abbiano subìto delle punizioni per gli atti compiuti durante il trasferimento? Lo 
ha sentito in caserma, ne avete parlato?

STEFANO VIGNERI. No, non lo ricordo comunque.  

GIANLUCA FUSILLI. Qualcuno denunciò formalmente quello che era accaduto durante il 
viaggio? 

STEFANO VIGNERI. No, in quel momento, no. Poi, successivamente alla morte di Emanuele, ci 
sentirono i carabinieri dentro la caserma, venimmo sentiti da diverse persone, e ricordo che uscì 
fuori questo episodio dell’atto di nonnismo. Facemmo i nomi e … 

GIANLUCA FUSILLI. E lei fu sentito su questo episodio? 

STEFANO VIGNERI. Sì, sì, assolutamente sì, ma dopo la morte di Emanuele.

GIANLUCA FUSILLI. Un’ultima domanda. Come è naturale che fosse, durante il CAR si erano 
creati dei gruppetti che uscivano in libera uscita insieme. Mi sembra che lei ci abbia detto che i suoi 
compagni di libera uscita fossero Scurti, Bellacima, Viberti e Greco. 

STEFANO VIGNERI. Sì, ricordo questi nomi.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi Scurti, se non sbaglio, è uno di quelli che ritrovò il corpo di Scieri o 
Greco, adesso non ricordo. 
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STEFANO VIGNERI. No, Scurti è la persona che mi chiamò, se non ricordo male, lunedì 16. Il 
corpo è stato ritrovato dal militare di Milano che si chiamava Ravasi se non sbaglio. 

GIANLUCA FUSILLI. Ravasi, sì. E c’era anche Viberti nel suo gruppo. 

STEFANO VIGNERI. Sì.  

GIANLUCA FUSILLI. Quando tornò in caserma, considerato che Viberti mi sembra abbia avuto 
un ruolo centrale in questa vicenda, essendo certificato agli atti che fu quello che uscì in libera 
uscita con Emanuele, ha mai avuto occasione di parlare con Viberti e di approfondire le circostanze 
non solo di ritrovamento del cadavere ma anche di svolgimento della serata famosa nella quale 
Scieri non rientrò in caserma? E se sì, immagino di sì, considerato il vostro rapporto, ci può riferire 
cosa lui le ha raccontato di quello che è accaduto?

STEFANO VIGNERI. Ha raccontato che è rientrato in caserma. Quello che ricordo io è che dal 
ritorno in caserma loro due si sono recati a prendere insieme – della libera uscita non so nulla, non 
ricordo nulla ma non credo che ne avessimo mai neanche parlato – una cosa da bere al bar che si 
trova all’interno della caserma. Al ritorno, dopo aver preso un caffè o non ricordo cos’altro, si sono 
separati perché, se non sbaglio, Emanuele doveva fare una telefonata e lui è tornato in caserma.
Questo è quello che ricordo. Dopodiché c’è stato il contrappello e lì Emanuele, che era rientrato in 
caserma, non si è presentato.

GIANLUCA FUSILLI. Una sola integrazione: non le ha mai riferito il Viberti quale sia stato il suo 
atteggiamento successivo ben sapendo che Emanuele era rientrato con lui, considerato che non c’era 
traccia del commilitone con il quale aveva fatto libera uscita? Se aveva avuto dei dubbi, se aveva 
colloquiato con i responsabili della caserma, se si era attivato per ricercarlo quella sera o nei giorni 
successivi in maniera più specifica avendo lui avuto l’ultimo contatto personale?

STEFANO VIGNERI. No, non credo proprio che mi abbia mai detto una cosa del genere. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Io avrei sei domande da porle quindi, se è possibile, le chiedo di 
essere breve nelle risposte per dare eventualmente la possibilità agli altri commissari di fare qualche 
altra domanda. Io sono stato anche un militare ma sono uno psicologo e uno psicoterapeuta quindi 
se non capisce le mie domande non si preoccupi perché a volte uso il pensiero laterale di Edward 
De Bono per capire i fatti. Le volevo chiedere anzitutto: lei è andato al funerale di Emanuele Scieri?

STEFANO VIGNERI. Sì, sono andato. 

MASSIMO ENRICO BARONI.  Perfetto, grazie. In secondo luogo, prima lei ha detto una cosa 
importante, ha detto che era cambiato tutto quanto dal prima al dopo; potrebbe descrivere 
l’atmosfera di lavoro in caserma prima e dopo? Le do solo qualche aggettivo che è venuto in mente 
a me, potrebbero essere concordanti o sincroniche o magari semplicemente sbagliate rispetto al 
prima e al dopo: paranoico, reticente, ipervigile, rilassato, goliardico, bloccato, timoroso, 
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prevaricante e minaccioso. Questi aggettivi possono essere applicati al prima e al dopo, 
all’atmosfera di lavoro, alla morte di Emanuele Scieri?

STEFANO VIGNERI. Prevaricante, sicuramente sì nel prima, durante l’atto di nonnismo che si è 
svolto nel pullman. Me li deve ripetere. 

MASSIMO ENRICO BARONI.  Sto parlando di atmosfere di lavoro. Paranoico, reticente… 

STEFANO VIGNERI. No.  

MASSIMO ENRICO BARONI.  Ipervigile, rilassato, goliardico…

STEFANO VIGNERI. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Bloccato, timoroso, prevaricante, minaccioso. 

STEFANO VIGNERI. Ipervigile sicuramente nel prima perché chiaramente quell’atmosfera, 
personalmente, mi faceva stare attento a certe cose se così è considerato essere ipervigile; rilassato, 
sicuramente più rilassato dopo perché non c’era più bisogno di avere quell’attenzione. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Altri aggettivi che userebbe nel descrivere il prima e il dopo 
nell’atmosfera di lavoro?

STEFANO VIGNERI. No, sinceramente non me ne vengono in mente altri. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi i ricordi non sono molto colorati anche se, sicuramente, le
emozioni erano molto intense. 

STEFANO VIGNERI. Le emozioni erano molto intense, sì, però in realtà… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, quante volte è stato sentito da un’autorità giudiziaria oppure 
all’interno di un colloquio formale dalla morte di Emanuele Scieri fino ad oggi? Quindi stiamo 
parlando di colloqui formali con autorità militari oppure con autorità giudiziarie. Quante volte è 
stato sentito?

STEFANO VIGNERI. Penso, cinque, sei volte, tra colloqui, analisi del DNA, perizia calligrafica…

MASSIMO ENRICO BARONI. Chiamate a rapporto di superiori? 

STEFANO VIGNERI. Chiamate a rapporto di superiori, forse sei o sette volte… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quelli formali. Quelli informali ovviamente sono più difficili da 
ricordare: quanti potrebbero essere? Ad esempio un suo superiore che la ferma in corridoio e che le 
chiede alcuni aspetti e poi va via velocemente. Quante volte è successo?
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STEFANO VIGNERI. No, non glielo so dire, sinceramente. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non succedeva?

STEFANO VIGNERI. No…

MASSIMO ENRICO BARONI. Non c’erano degli stop and go in caserma in quei giorni e poi 
subito dopo in cui si parlava molto velocemente? 

STEFANO VIGNERI. Non ricordo, sinceramente. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Un’ultima domanda. Ha mai sentito in pericolo la sua reputazione 
di uomo e in quel momento anche di soldato rispetto a quello che lei sapeva e che eventualmente in 
quel momento, per confusione, per dolore, per paura, ha preferito omettere perché comunque 
sapeva che sarebbe arrivato il momento in cui qualcuno glielo avrebbe chiesto e quindi ha deciso di 
parlare successivamente?

STEFANO VIGNERI. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Ripeto la domanda perché forse è un po’ arzigogolata: lei ha mai 
omesso di dire alcune cose perché sapeva che avrebbe dovuto comunque parlare successivamente di 
una determinata situazione, di un determinato episodio? 

STEFANO VIGNERI. No, no, non ho mai omesso nulla, assolutamente. Anzi, penso di essere stato 
sempre disponibile anche con la famiglia, sono stato contattato dalla mamma di Emanuele un anno 
dopo, sono stato contattato dagli amici di Emanuele forse un anno e mezzo dopo quando già mi ero 
congedato ed ero civile, ci siamo incontrati a Roma con gli amici di Emanuele, credo che fossero gli 
amici di Emanuele.

MASSIMO ENRICO BARONI. Va bene, perfetto. L’ultimo piccolo appunto che vorrei fare. Lei ha 
detto: “l’atto di nonnismo non funziona quando c’è reazione”; questo è un errore logico anche nella 
ricostruzione del rapporto di fiducia o nella creazione di un rapporto di fiducia che avviene tra due 
persone, perché l’atto di nonnismo può avvenire nel momento in cui lei si avvicina perché c’è una 
simpatia attrattiva. Allora, in quel caso, funziona, come dice lei, perché se c’è reazione non si 
voleva ottenere una reazione violenta o scomposta. Però, a volte succede che una persona si 
avvicina, un superiore si avvicina perché prova antipatia nei confronti di un soldato che magari 
mostra alcune fragilità di tipo aspecifico; allora, in quel caso, questo ragionamento non è valido 
perché è come dire: post hoc ergo propter hoc. Quindi, quello che lei ha detto è per metà vero, non 
è completamente vero perché, lei sa benissimo, che a volte gli atti di nonnismo si celebrano anche a 
causa del fatto che un superiore prova antipatia e vuole entrare in contatto con una persona che gli 
ricorda alcune fragilità umane che in quel contesto, come sappiamo bene, di solito è meglio non 
mostrare.
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STEFANO VIGNERI. Sì, diciamo che.. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non era una domanda, era una mia considerazione che ha una sua 
frase apodittica che ho detto all’interno. 

STEFANO VIGNERI. Lì, in realtà non c’era possibilità di avere antipatie perché ci eravamo appena 
conosciuti. 

MASSIMO ENRICO BARONI. A pelle, le antipatie vengono a pelle.

STEFANO VIGNERI. Ah, ok.  

PRESIDENTE. Sono, come tutti voi, per l’approfondimento ma abbiamo venti minuti, quindi vi 
prego domande brevi e risposte brevi aderenti alla domanda, anche perché il signor Vigneri è stato 
abbastanza disponibile ed esaustivo. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei che lavoro svolge?

STEFANO VIGNERI. Sono un tecnico informatico, lavoro per la Sogei che è la società generale 
d’informatica del MEF.

MARIA GAETANA GRECO. Lei ha detto, nella sua ricostruzione, di essere stato amico del 
Viberti durante il CAR, di essere comunque stato insieme al Viberti anche a Livorno. 

STEFANO VIGNERI. No, a Livorno no. Una volta esaurita la mia attività a Pisa non ho più visto il 
Viberti. A Livorno sono stato con Simone Marras, con Marco Toto, con Marco Bellacima e con 
altre due persone di cui non ricordo il nome. 

MARIA GAETANA GRECO. Quanto tempo è rimasto a Pisa?

STEFANO VIGNERI. Erano quattro settimane di addestramento più due settimane di attesa che 
iniziasse l’addestramento, più un’altra settimana in cui però ero in licenza. Credo che in tutto siano 
state sette settimane.

MARIA GAETANA GRECO. Lei sicuramente ebbe modo di parlare della vicenda con il Viberti al 
rientro dalla licenza. 

STEFANO VIGNERI. Sì, sì.  

MARIA GAETANA GRECO. Può riferire la ricostruzione che il Viberti ha operato dell’episodio?

STEFANO VIGNERI. La ricostruzione è quella che ho già detto anche prima.
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MARIA GAETANA GRECO. Cosa le disse il Viberti, visto che lui era stato in compagnia di 
Scieri? 

STEFANO VIGNERI. Che fecero la libera uscita insieme. Non ricordo se mi disse dove fossero 
andati, se fossero andati anche con altri o se si fossero incontrati, so che fecero questa libera uscita 
insieme, che tornarono prima dell’orario vero e proprio di contrappello per non rischiare di andare 
fuori il contrappello e che, avendo tempo, andarono insieme a prendere questo caffè, credo, o 
qualcosa al bar. Al ritorno si separarono per la strada perché Emanuele doveva fare una telefonata e 
il Viberti è tornato in caserma. Al momento del contrappello, lui non si è presentato. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, il Viberti dormiva nella stessa camerata dello Scieri?

STEFANO VIGNERI. Mi sembra di ricordare di sì.

MARIA GAETANA GRECO. Il Viberti le disse di nutrire qualche dubbio in ordine al mancato 
rientro, per di più all’interno della stessa camerata dello Scieri?

STEFANO VIGNERI. Certo, anche perché ormai era risaputo che Emanuele era morto all’interno 
della caserma.

MARIA GAETANA GRECO. Ma le disse cosa lui fece quella sera o anche l’indomani?

STEFANO VIGNERI. No.

MARIA GAETANA GRECO. Il Viberti non si preoccupò per nulla dell’assenza dello Scieri? 

STEFANO VIGNERI. Non mi disse che cosa fece.

MARIA GAETANA GRECO. Non glielo chiese mai?

STEFANO VIGNERI. No, questo non glielo chiesi, ma so che altre persone riferirono ai caporali 
che stavano facendo il contrappello che comunque Emanuele era tornato. Non mi ricordo se lui 
partecipò a questa cosa oppure no. 

MARIA GAETANA GRECO. Non ebbe mai modo di esternarle se lui si fosse preoccupato del 
mancato rientro, della mancata presenza?

STEFANO VIGNERI. Se devo essere sincero, non me lo ricordo. La situazione in realtà era…

MARIA GAETANA GRECO. Ci può riferire, se lo ricorda, il clima che si respirava lì in caserma 
subito dopo i fatti? 

STEFANO VIGNERI. Ripeto, era un clima anormale per la caserma perché il primo incontro con la 
Folgore è stato quello che ho raccontato prima, quindi un incontro molto d’impatto.
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MARIA GAETANA GRECO. No, no, io non mi riferivo a quello. Dopo il fatto, il clima qual era: 
quello di coprire, di fare silenzio in ordine a fatti, a circostanze? 

STEFANO VIGNERI. No, no, non ricordo questa cosa. Tra di noi ci domandavamo che cosa fosse 
successo. Ricordo esattamente che la nostra idea era che cosa sarà successo e come…

MARIA GAETANA GRECO. E qual era la ricostruzione?

STEFANO VIGNERI. E’ quella che ha formato poi la mia opinione personale, cioè che Emanuele 
avesse incontrato lì qualcuno sulla via del ritorno in questa strada, qualcuno di più anziano, non 
certo della nostra compagnia, perché noi eravamo appena arrivati, e che sia stato in qualche modo 
costretto con la forza o magari invogliato a salire su questa scaletta per subire un atto di nonnismo e 
che poi questo atto di nonnismo sia sfociato in tragedia. A questo punto, le persone che hanno 
compiuto questo atto hanno lasciato lì il corpo di Emanuele senza prendersi la responsabilità di 
quanto fatto. Questo è quello che noi abbiamo ricostruito come opinione personale. 

MARIA GAETANA GRECO. Sì, sì, certamente. Per quanto è a sua conoscenza, vi erano stati degli 
episodi in cui lo Scieri avesse ostentato di essere un avvocato, di essere laureato e quindi di essersi 
schierato talvolta contro gli atti di nonnismo?

STEFANO VIGNERI. No, non lo ricordo assolutamente. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ci ha detto che i caporali che vi hanno accompagnato erano quelli che 
poi avrebbero dovuto curare l’addestramento. 

STEFANO VIGNERI. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Sono quelli che lei ha avuto come caporali inquadratori per tutta la durata 
dell’addestramento? Sono rimasti gli stessi? Cinelli, non so quali altri nomi.

STEFANO VIGNERI. Non mi sembra, non lo ricordo però perché io rifiutai di fare 
l’addestramento. Ho già premesso che io non ero un volontario paracadutista, non volevo fare il 
militare, mi trovavo lì veramente per caso.

GIANLUCA FUSILLI. Comunque ha fatto il mese canonico. 

STEFANO VIGNERI. Sì, ho fatto il mese canonico, il mese e tre settimane lì nella caserma di Pisa.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda se queste persone, al di là del fatto… 

STEFANO VIGNERI. Mi tirai fuori dall’addestramento.

GIANLUCA FUSILLI. Ma anche visivamente, li avrà incontrati, ricorda… 
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STEFANO VIGNERI. Credo che cambiarono, però non ricordo, sinceramente…

GIANLUCA FUSILLI. …la motivazione? 

STEFANO VIGNERI. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Crede che cambiarono mentre, normalmente, avrebbero dovuto curare 
l’addestramento fino alla fine del mese canonico.

STEFANO VIGNERI. Sì. Questa è la mia opinione però non so se… 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande da parte dei commissari, permettetemi alcune 
domande rapidissime. Ci sono due dichiarazioni manoscritte del 20 agosto ’99 in cui c’è scritto 
“dichiarazione spontanea resa da Vigneri”: da chi le sono state chieste queste dichiarazioni e con 
quali modalità le sono state chieste e rese? Le sono state chieste dai suoi superiori, dai caporali, da 
chi le sono state chieste?

STEFANO VIGNERI. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che il primo impatto che abbiamo avuto 
ufficiale è stato con i carabinieri all’interno della caserma.

PRESIDENTE. Queste manoscritte io intendo, da chi le sono state chieste?

STEFANO VIGNERI. Credo da loro, però sinceramente non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Dai carabinieri della caserma.

STEFANO VIGNERI. Credo di sì, dai carabinieri della caserma.

PRESIDENTE. Ma qualcuno le ha detto prima cosa scrivere, le ha dato indicazioni su cosa 
scrivere?

STEFANO VIGNERI. No, non ricordo indicazioni su cosa scrivere. Ovviamente, tra di noi ci 
siamo…

PRESIDENTE. E sa se sono state chieste anche ad altri militari non di carriera queste dichiarazioni 
scritte?

STEFANO VIGNERI. Sì, penso a tutti quanti.  

PRESIDENTE. E ne avete parlato tra voi? 
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STEFANO VIGNERI. Sì, mentre si facevano se ne parlava tra di noi e ci siamo detti che era uscito 
fuori il discorso dell’atto di nonnismo nel pullman e quindi chiaramente poi tutti hanno parlato di 
questa cosa qui. Però non perché siamo stati costretti a dirlo.

PRESIDENTE. Lei era in licenza quindi è rientrato qualche giorno prima di queste dichiarazioni del 
20 agosto. 

STEFANO VIGNERI. No, non credo, io mi ricordo che la licenza era di una settimana, ho anche 
l’agenda di mia moglie in cui è scritto che sono partito il venerdì 13 per andare in licenza e sono 
tornato il giovedì, un giorno prima… 

PRESIDENTE. Giusto, il 19, le dichiarazioni sono del 20.  

STEFANO VIGNERI. Sì, ma sono tornato il giorno prima non per fare questo. 

PRESIDENTE. No, non era questa la mia domanda. 

STEFANO VIGNERI. Il venerdì era un giorno operativo. 

PRESIDENTE. Sì, sì. Senta, lei ha detto che i caporali nel pullman urlavano, che sentiva le urla: 
che cosa vuol dire? Che cosa urlavano? 

STEFANO VIGNERI. Passavano in mezzo al corridoio e urlavano di guardare avanti, di stare in 
silenzio, di non parlare tra di noi.

PRESIDENTE. Urlando. 

STEFANO VIGNERI. Sì, sì, avendo un atteggiamento duro, non era un atteggiamento cordiale 
come quello che stiamo avendo noi. 

PRESIDENTE. Lei ha detto nelle sue dichiarazioni che sapeva di atti di nonnismo veri e propri 
dentro la caserma Gamerra.

STEFANO VIGNERI. Io sapevo che nel corpo dei paracadutisti era usuale l’evento di atti di 
nonnismo. 

PRESIDENTE. Ha sentito che davano pugni al costato? 

STEFANO VIGNERI. No, questa cosa relativa hai pugni al costato, no. 

PRESIDENTE. Mi rendo conto che è trascorso molto tempo, ma il 20 agosto ’99, 16 e 25, procura 
di Pisa, lei ha detto testualmente: “Prima di venire nella caserma di Pisa avevo in effetti un po’ di 
preoccupazione perché tre o quattro anni fa avevo sentito parlare da amici di fatti di nonnismo 
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accaduti nella caserma di Pisa che consistevano nel fare flessioni, pulire i gabinetti e ho anche 
sentito che davano pugni al costato.” 

STEFANO VIGNERI. Sì, sì, assolutamente, però non ricordo. Però atti di nonnismo assolutamente 
sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Due domande velocissime. Lei prima ha parlato del gruppetto di 
Scieri; ci può dire se ricorda i nomi?

STEFANO VIGNERI. Ricordo questo Ravasi, il militare di Milano che poi ha trovato anche il 
corpo, altri nomi, sinceramente, non li ricordo. Ricordo che erano anche loro un gruppetto di 
quattro, cinque persone, però non ricordo i nomi. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei in Sogei è entrato tramite concorso?

STEFANO VIGNERI. No, in Sogei non si entra tramite concorso ma tramite colloquio perché è 
un’azienda privata. C’è stato un iter di selezione abbastanza lungo, in realtà io ho sempre fatto 
l’informatico, lavoro in Sogei da sei anni, credo, ho fatto il consulente in Sogei, quindi la Sogei mi 
conosceva, c’è stata una selezione di un centinaio di persone.

PRESIDENTE. Io vorrei mostrare la piantina, molto rudimentale – noi andremo senz’altro -, della 
caserma Gamerra, timbrata, è agli atti. Quello che le voglio chiedere è: la torretta dove è stato 
trovato Emanuele Scieri, di cui a questa piantina, è adiacente ad una stradina? Lei sa se in questa 
stradina, la chiamo così perché non ho visto la caserma, venisse fatto un servizio di ronda? La 
guardi attentamente.

STEFANO VIGNERI. La riconosco, questo è l’ingresso della caserma, questo è un percorso per 
arrivare a questa stradina che dice lei, un percorso laterale, che era il percorso che noi dovevamo 
fare per andare alla mensa.

PRESIDENTE. Quindi, passavate tutti i giorni vicino alla torretta dove è stato trovato il corpo di 
Emanuele Scieri?

STEFANO VIGNERI. Sì, è il percorso che dovevamo fare, non potevamo mai andare attraverso il 
piazzale centrale perché era un percorso che in realtà non poteva essere fatto.

PRESIDENTE. Ancora una domanda. Questo percorso che porta alla torretta era vicino alla 
camerata dove dormiva lei con Emanuele Scieri?

STEFANO VIGNERI. Sì, era vicino, ora non ricordo quale caseggiato fosse, ma credo che se 
questa è la torretta, il caseggiato poteva essere questo o quest’altro.  

PRESIDENTE. Per andare in camerata a dormire, dovevate passare dalla torretta o la torretta era 
successiva alla camerata?
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STEFANO VIGNERI. Dipende da dove ci trovavamo. Se ci trovavamo in zona mensa o zona bar, 
sicuramente bisognava passare davanti alla torretta.

PRESIDENTE. Se eravate nella zona bar dovevate passare davanti alla torretta per poi andare in 
camerata?

STEFANO VIGNERI. In questo percorso qui, che è davanti alla torretta e, se non ricordo male, la 
camerata è in questa posizione qui.

PRESIDENTE. Lei ha detto che Viberti le ha riferito che quella sera, rientrati dalla libera uscita con 
Scieri, sono andati al bar.

STEFANO VIGNERI. Sì.

PRESIDENTE. Quindi sono dovuti passare davanti alla torretta? 

STEFANO VIGNERI. Sì. Il bar, se non sbaglio, è in questa zona qui: questa è la mensa, questa è la 
zona del bar, questa è la torretta e, se non sbaglio, questa o questa, era la nostra camerata.

PRESIDENTE. Quindi dal bar alla camerata si passa davanti alla torretta: è così?
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 
 
PRESIDENTE. Grazie a tutti per i vostri interventi, dichiaro conclusa la seduta. 
 
 
La seduta termina alle 9.55. 
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