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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 19.45. 

 
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 di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.
 Volevo premettere che sono presenti il consulente dirigente di polizia generale di Stato 
Valentinetti Alberto, il giudice Luigi Pietro Caiazzo di cui ieri nell’Ufficio di presidenza abbiamo 
esternato una parte del curriculum che, come quello del dottor Valentinetti, è depositato presso la 
Commissione. Ringraziamo anche della loro presenza e dell’ottimo lavoro svolto di fotocopiatura 
degli atti il maresciallo ordinario Vincenzo Manzo della guardia di finanza e il luogotenente Paolo 
Alviani della guardia di finanza. Sono autorizzati a rimanere con noi in Commissione per seguire la 
seduta odierna.

Nella seduta odierna ascolteremo il signor Emilio Galdi, che ringrazio nuovamente per aver 
accettato il nostro invito. Procederei, se non ci sono obiezioni, a porre immediatamente al signor 
Galdi una serie di domande. Noi sappiamo che lei è stato nella caserma Gamerra.

EMILIO GALDI. Sì, di Pisa. 

PRESIDENTE. Le domanderemo, quindi, nei dettagli se conosce la caserma, l’ubicazione della 
caserma, quello che si ricorda. Ovviamente, lei saprà già, dalla convocazione, che la chiamiamo 
perché questa è una Commissione d’inchiesta per la morte del militare Emanuele Scieri. Che cosa si 
ricorda del 13 agosto? Lei era di turno, era in servizio?

EMILIO GALDI. Ero in servizio come sotto ufficiale d’ispezione. Il mio servizio iniziava quel 
giorno 13 alle dieci di mattina e terminava il giorno 14 agosto. 

PRESIDENTE. Lei era un paracadutista che stava facendo il servizio militare, oppure era in carica?

EMILIO GALDI. No, ero effettivo.

PRESIDENTE. Era effettivo. 

EMILIO GALDI. Sì, ero effettivo già dal ‘97.

PRESIDENTE. Dal ’97? 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Lei è ancora effettivo?

EMILIO GALDI. Sì, sono ancora effettivo e faccio servizio a Roma, poi sono stato trasferito anche 
a Salerno.

PRESIDENTE. Fa servizio a Roma adesso?

EMILIO GALDI. Sì.
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PRESIDENTE. Quel giorno 13 agosto lei era di turno? 

EMILIO GALDI. Ero di turno come sotto ufficiale d’ispezione. 

PRESIDENTE. Ho capito che è montato in servizio alle dieci?

EMILIO GALDI. Alle dieci, sì.

PRESIDENTE. E quando ha smontato? 

EMILIO GALDI. Il 14 mattina alle dieci.

PRESIDENTE. Cosa si ricorda di quel giorno?

EMILIO GALDI. Quel giorno mi ricordo che durante la giornata… 

GIANLUCA FUSILLI. Scusi, poiché eravamo impegnati, se può ripetere questi aspetti così ce li 
appuntiamo. 

PRESIDENTE. Ha detto che era di turno il 13 mattina dalle ore dieci ed è smontato il 14 mattina 
sempre alle ore dieci e che era effettivo dal ’97. Ho capito bene?

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Sempre nei paracadutisti?

EMILIO GALDI. Sì, sempre nei paracadutisti.

PRESIDENTE. E anche oggi è effettivo a Roma. 

EMILIO GALDI. A Roma, sì, però non sono più paracadutista. 

PRESIDENTE. Dove lavora adesso?

EMILIO GALDI. Lavoro al Comando Genio di Roma.

PRESIDENTE. Quindi, lei è del genio militare?

EMILIO GALDI. Sì, però da più di un mese sono stato trasferito a Salerno, quindi sto a casa. 

PRESIDENTE. Senta, ci vuole dire qual era il compito del sotto ufficiale d’ispezione? Lei conosce 
ovviamente benissimo i regolamenti della caserma militare. È unico il regolamento delle caserme 
militari per tutte le caserme dell’esercito?
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EMILIO GALDI. Sì. 

PRESIDENTE. Che cosa è previsto che faccia l’ufficiale d’ispezione?

EMILIO GALDI. L’ufficiale d’ispezione sta alla porta armato.

PRESIDENTE. Per porta lei intende la porta carraia?

EMILIO GALDI. Sì, la porta carraia.

PRESIDENTE. Ed è armato?

EMILIO GALDI. Sì, armato. Controlla i mezzi militari sia in entrata, sia in uscita e anche il 
personale appiedato.

PRESIDENTE. Il personale che entra a piedi?

EMILIO GALDI. Sì, anche, quando entra e quando esce, abbiamo il compito dalle ore dieci fino 
alle sedici e trenta.

PRESIDENTE. Come fate questi controlli? Vi mostrano un tesserino o solo visivamente? 

EMILIO GALDI. Mostrano un tesserino quando entrano dall’esterno. Poi ci sta pure il 
riconoscimento a vista se la persona viene riconosciuta.

PRESIDENTE. Quindi, le reclute che sono arrivate quel giorno, quando sono entrate in caserma la 
sera del 13, lei le conosceva? 

EMILIO GALDI. No.

PRESIDENTE. Quindi, le avranno mostrato un tesserino per entrare.

EMILIO GALDI. No, loro venivano da…. 

PRESIDENTE. Da dove venivano? 

EMILIO GALDI. Da Firenze. Lì è entrato un pullman militare dove stavano tutte le reclute, è stato 
fatto un controllo.. cioè loro avevano tutti i nominativi. 

PRESIDENTE. E’ arrivato, un pullman, due pullman? 

EMILIO GALDI. È arrivato un pullman. 
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PRESIDENTE. Uno solo? 

EMILIO GALDI. Uno solo.

PRESIDENTE. A che ora è arrivato questo pullman? 

EMILIO GALDI. Verso le 13. 

PRESIDENTE. E lei già montava di guardia, certo, perché ha detto che era montato alle dieci. 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. E la sera, al ritorno dalla libera uscita, lei controllava i tesserini?

EMILIO GALDI. Sì, si controllavano i tesserini e a volte, pure spesso, a campione, le borse dei 
militari che entravano. Pure quando escono si controllano. 

PRESIDENTE. Ci vuole raccontare cosa ricorda lei di quel giorno 13 agosto ’99? Lei conosceva 
Scieri?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. L’ha saputo dopo chi era? 

EMILIO GALDI. Non l’ho proprio conosciuto, tramite i giornali poi ho visto le foto e tutto. 

PRESIDENTE. Il giorno 13, dopo che è entrato questo pullman - lei ricorda un solo pullman – lei 
sa cosa hanno fatto le reclute? Il giorno 13 pomeriggio. 

EMILIO GALDI. No, non è compito nostro, noi stavamo lì di servizio alla porta, ci sono altri 
militari che si occupano delle reclute.

PRESIDENTE. E lei è stato alla porta dal giorno 13 alle dieci al giorno 14 alle dieci? Ventiquattrore 
alla porta è stato?

EMILIO GALDI. Esatto.

PRESIDENTE. Ventiquattrore ore alla porta?

EMILIO GALDI. Sì, ventiquattrore dura il servizio. 

PRESIDENTE. E durante le ore notturne lei ha fatto ispezioni?

EMILIO GALDI. Esatto, ho fatto un’ispezione alle tre e trenta di notte.
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PRESIDENTE. Del giorno 13. 

EMILIO GALDI. Del giorno 14, sarebbe. 

PRESIDENTE. Alle tre e trenta di notte?

EMILIO GALDI. Sì. Durante il mio giro di ispezione non ho notato nessuna cosa strana. 

PRESIDENTE. Quale giro ha fatto della caserma? E’ passato dal muro di cinta?

EMILIO GALDI. Il muro di cinta dove lui stava… 

PRESIDENTE. Lui chi, scusi?

EMILIO GALDI. Questo soldato Emanuele Scieri. Se mi ricordo bene è stato ritrovato vicino alla 
pizzeria.

PRESIDENTE. Vicino la pizzeria?

EMILIO GALDI. Sì, il corpo, so che è stato ritrovato vicino alla pizzeria.

PRESIDENTE. C’è una pizzeria dentro la caserma?

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Dentro? 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE.  Era vicino una torretta questa pizzeria? 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Quanto è distante dalla pizzeria?

EMILIO GALDI. Sarà, più o meno, venti metri. Però, non era competenza nostra passare di là per 
fare il giro di ispezione. 

PRESIDENTE. Non era competenza vostra? Non era competenza sua passare dalla pizzeria o dalla 
torre?

EMILIO GALDI. A noi davano istruzioni sul giro da compiere e non era nel giro passare davanti 
alla pizzeria e alla torretta. 
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PRESIDENTE. Lei non ricorda che la notte del 13, che arriva al 14 per essere precisi, alle tre e 
trenta, l’ha detto lei, è passato davanti alla torre?

EMILIO GALDI. Noi là non ci dovevamo passare, non era nelle consegne che dovessimo passare 
di là.

GIANLUCA FUSILLI. Presidente, può mostrare cortesemente la cartina della caserma al signor 
Galdi così ci mostra dove si svolgeva normalmente l’ispezione? Così comprendiamo.

PRESIDENTE. Certo, gliela mostro subito.  

GIOVANNA PALMA. Cosa vuol dire fare il giro d’ispezione? Cosa vuol dire quando lei dice di 
mia competenze e non di mia competenza?

EMILIO GALDI. Allora, a noi arriva una lettera comandata dall’ufficio di sicurezza dove sono 
scritti i vari punti sensibili dove occorre fare l’ispezione. In questo caso i punti più sensibili della 
caserma possono essere depositi munizioni, le armerie, il comando, quello che quel giorno io ho 
effettuato come ispezioni. Se poi a me arriva un ordine di fare giri extra, ad esempio di passare per 
la pizzeria, ci consideriamo comandati a fare questo giro qua.

GIOVANNA PALMA. Questo è un ordine perentorio che le arriva per iscritto?

EMILIO GALDI. Sì, arriva per iscritto.

GIOVANNA PALMA. Quindi è documentato il giro che quella sera lei doveva effettivamente fare?

EMILIO GALDI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Lei ha detto che se arrivava un ordine per iscritto con dettagli di quali obiettivi 
sensibili ispezionare, voi, lei e altri addetti alla guardia, cambiavate il tipo di ispezione. Ho capito 
bene? 

EMILIO GALDI. Sì, però la guardia ha un altro giro di ispezione rispetto a noi. La guardia mi 
sembra che faccia il giro perimetrale della caserma, noi siamo comandati ad andare nei punti 
sensibili, la guardia fa tutto un altro giro.

PRESIDENTE. Anche su richiesta dell’onorevole Fusilli, le mostro la cartina, che è agli atti della 
Commissione, proveniente dalla caserma Gamerra di Pisa. E’ segnato marcatamente in nero e poi 
con un tratteggio fucsia il muro perimetrale: lei riconosce i caseggiati così come sono alla caserma 
Gamerra?

EMILIO GALDI. No, vedendola così. 
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PRESIDENTE. Non si orienta. Aspetti. Allora, questa non è la porta carraia, questo che le mostro è 
il muro a sinistra, la torretta con un puntino fucsia? Questa non è la piazza d’armi circondata da 
caseggiati, dalle camerate, dai caseggiati della caserma Gamerra?

EMILIO GALDI. Sì, vedendole sulla cartina… giustamente, sono passati pure parecchi anni, non 
mi oriento.

PRESIDENTE. Non si orienta. Lei dove dormiva in camerata? 

EMILIO GALDI. Io stavo nella camerata della compagnia genio che stava nell’ultima palazzina in 
fondo. 

PRESIDENTE. Le camerate degli anziani erano separate da quelle delle giovani reclute?

EMILIO GALDI. Questo non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo sa. Quanti anni è stato alla caserma Gamerra?

EMILIO GALDI. Lì sono stato fino al 2000. 

PRESIDENTE. Quindi dal ’97 al 2000. 

EMILIO GALDI. No. Dal ’97 io sono passato effettivo, prima ero a Lucca, poi dal ’99 ci siamo 
trasferiti a Pisa e lì siamo stati per un anno.

PRESIDENTE. Quindi, dal ’99 al 2000 è stato a Pisa. 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Allora, guardi, capisco che è passato tanto tempo, ma lei è stato sentito il 4 
settembre ’99 e ha dichiarato una cosa diversa da quanto dice oggi: “durante le ore notturne il sotto 
ufficiale d’ispezione – cioè, lei – così come l’ufficiale di picchetto hanno il compito di eseguire le 
ispezioni. La notte tra il 13 e il 14 agosto fu fatta una sola ispezione e precisamente dalle ore tre e 
trenta alle ore quattro e trenta. Ho controllato i punti sensibili della caserma e durante l’ispezione 
sono passato anche davanti alla torre di prosciugamento nei pressi della quale è stato poi trovato il 
cadavere del soldato.” Le mostro il verbale, mi dica se questa è la sua firma.

EMILIO GALDI. Sì, come dice il verbale, noi passammo pure per la torre vicino il perimetro della 
caserma perché là, diciamo il nostro giro, porta anche lì come competenza.

PRESIDENTE. Quindi lei ha fatto l’ispezione del perimetro della caserma?

EMILIO GALDI. Sì, va bè, il perimetro della caserma sì. Forse ci siamo capiti male.
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PRESIDENTE. No, non si preoccupi. 

EMILIO GALDI. Però dove sta la pizzeria e dove sta la torre sotto cui è stato trovato il morto, non 
era nostra competenza passare di là.

PRESIDENTE. Però lei dice che questa torre è a venti metri da una pizzeria; la pizzeria quella sera 
era aperta?

EMILIO GALDI. No, la pizzeria era chiusa quella sera.

PRESIDENTE. Come fa ad essere sicuro che era chiusa?

EMILIO GALDI. Perché erano giorni di ferie in cui in caserma rimangono poche persone. 

PRESIDENTE. E lo spaccio era aperto?

EMILIO GALDI. La mattina sì.

PRESIDENTE. No, la sera. 

EMILIO GALDI. Non mi ricordo. 

PRESIDENTE. A che ora avveniva la ritirata delle nuove leve? A che ora era il contrappello?

EMILIO GALDI. Il contrappello di venerdì era alle ventitré e trenta.

PRESIDENTE. E la ritirata a che ora era?

EMILIO GALDI. Verso le ventitré e trenta.

PRESIDENTE. La ritirata da fuori, dalla libera uscita?

EMILIO GALDI. Esatto. Dal lunedì al giovedì è alle ventitré e quindici, il contrappello; poi, il 
venerdì e il sabato è  alle ventitré e trenta, ventitré e trentacinque, più o meno. La domenica di 
nuovo alle ventitré e quindici. 

PRESIDENTE. E che giorno era il 13 agosto?

EMILIO GALDI. Era venerdì. 

PRESIDENTE. Come fa a ricordarselo lei?

EMILIO GALDI. Perché è una data che ‘non si può dimenticare’.
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PRESIDENTE.  Signor Galdi, lei ha letto il verbale prima di venire qui da noi? Qualcuno le ha 
mostrato il verbale del 4 settembre ‘99?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. No, nessuno? 

EMILIO GALDI. Nessuno. Vi sto dicendo quello che mi sto ricordando, non ho letto nessun 
verbale.

PRESIDENTE. Allora, ci vuole raccontare come avviene il contrappello? Chi fa il contrappello? 
Nelle camerate, ovviamente.

EMILIO GALDI. Il contrappello lo fa il sergente di giornata.

PRESIDENTE. Solo il sergente di giornata fa il contrappello? 

EMILIO GALDI. Oppure il più anziano. 

PRESIDENTE. E si ricorda chi era in quella data?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Non si ricorda chi erano gli addetti al contrappello?

EMILIO GALDI. No, perché non sono… 

PRESIDENTE. Allora, si ricorda se il contrappello viene fatto dall’ufficiale di servizio, più il 
caporale di giornata? Quindi almeno da due persone? 

EMILIO GALDI. L’ufficiale di servizio…

PRESIDENTE. L’ufficiale di servizio più il caporale di giornata.

EMILIO GALDI. Il caporale di giornata sì, l’ufficiale di servizio….

PRESIDENTE. Lei ha detto che ancora oggi è un militare quindi conoscerà i regolamenti. Ancora 
oggi il contrappello non viene fatto dall’ufficiale di servizio e dal caporale di giornata? 
Nell’esercito, ovviamente.

EMILIO GALDI. A parte che l’esercito è cambiato parecchio dal ’99 ad oggi.

PRESIDENTE. Ecco allora torniamo al ’99. Si ricorda se veniva fatto dall’ufficiale di servizio e dal 
caporale di giornata?
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EMILIO GALDI. Il giorno 13, se non sbaglio, è stato fatto solamente dal caporale di giornata?

PRESIDENTE. Chi era il caporale di giornata il giorno 13?

EMILIO GALDI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Conosce il tenente Messina?

EMILIO GALDI. Sì. 

PRESIDENTE. Lo conosce ancora oggi? 

EMILIO GALDI. Sì, ci siamo anche sentiti. 

PRESIDENTE. Vi siete sentiti adesso, da poco? 

EMILIO GALDI. Ci siamo sentiti un anno fa, lui venne in caserma dove sto io a Roma. 

PRESIDENTE. Recentemente vi siete visti?

EMILIO GALDI. Recentemente, no.

PRESIDENTE. Lo sa se era di turno il giorno 13? 

EMILIO GALDI. Lui?

PRESIDENTE. Sì, lui.

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Quindi se lo ricorda che era di turno il giorno 13. 

EMILIO GALDI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Che mansione svolgeva il giorno 13? 

EMILIO GALDI. Lui era ufficiale di picchetto, che sarebbe colui che dopo le sedici e trenta è 
responsabile della caserma. C’è prima lui e poi ci sono io, cioè il sotto ufficiale d’ispezione.

PRESIDENTE. Era il tenente Messina che faceva il contrappello?

EMILIO GALDI. No, no. 
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PRESIDENTE. Però al tenente Messina bisognava riferire come era andato il contrappello?

EMILIO GALDI. Sì, infatti venne il caporale di giornata e ci disse le novità.

PRESIDENTE. Sì, però siccome noi non siamo militari, lo vogliamo sapere da lei. Quindi, il 
caporale di giornata fa il contrappello, lo riferisce al tenente Messina che è l’ufficiale di picchetto. 
E’ corretto dire così?

EMILIO GALDI. Esatto.

PRESIDENTE. Quella sera, lei che cosa sa di Scieri? È stato fatto il contrappello?

EMILIO GALDI. È stato fatto il contrappello e dopo ci hanno riferito le novità, mancavano tre 
militari quel giorno.

PRESIDENTE. Come si chiamavano?

EMILIO GALDI. Uno era Scieri Emanuele, gli altri due non li ricordo. 

PRESIDENTE. Cosa è accaduto?

EMILIO GALDI. Il tenente Messina, in qualità di ufficiale di picchetto, comunicò i tre mancati 
rientri al capitano d’ispezione. Di questi tre mancati rientri, uno rientrò verso le due e 
quarantacinque. 

PRESIDENTE. Lei sapeva se qualcuno aveva detto che Scieri era rientrato?

EMILIO GALDI. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai saputo? 

EMILIO GALDI. Non l’ho mai saputo. 

PRESIDENTE. Neanche dopo? 

EMILIO GALDI. No.

PRESIDENTE. Neanche dopo la morte di Scieri? 

EMILIO GALDI. Dopo la morte di Scieri, io il sabato mattina avevo terminato il servizio e lo venni 
a sapere poi lunedì. Ero fuori sede. 

GIANLUCA FUSILLI. Per comprendere: lei era alla porta; immagino che tutti coloro che 
rientravano venissero identificati.
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EMILIO GALDI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, lei ha identificato Scieri il quale..

EMILIO GALDI. No, io Scieri non l’ho identificato.

GIANLUCA FUSILLI. Allora il suo collega?

EMILIO GALDI. No, neanche. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, uno entrava nella caserma, così come voleva? 

EMILIO GALDI. No, qui stiamo parlando di Scieri. 

GIANLUCA FUSILLI. Coloro che sono andati in libera uscita, tutti compreso Scieri, ad una certa 
ora sono rientrati in caserma. 

EMILIO GALDI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Lei era il sotto ufficiale addetto alla porta d’ingresso?

EMILIO GALDI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, immagino che, essendo una caserma operativa dell’esercito italiano 
assegnata ai paracadutisti, i ragazzi in libera uscita al momento del ritorno in caserma dovessero in 
qualche modo identificarsi. Non può entrare chiunque in una caserma. 

EMILIO GALDI. Minimo. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, tutti coloro che sono andati in libera uscita nel momento in cui sono 
rientrati, quelli che sono rientrati, avranno giustificato il motivo per cui rientravano. Era il primo 
giorno in cui erano lì il 13 di agosto, si saranno in qualche modo identificati alla porta d’ingresso 
dove lei era il sotto ufficiale responsabile. È corretto o è sbagliato?

EMILIO GALDI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, anche lo Scieri si sarà identificato.

EMILIO GALDI. No, io vi ripeto, Scieri è uscito…

GIANLUCA FUSILLI. E’ uscito ma poi è rientrato.

EMILIO GALDI. No, è proprio uscito. 
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GIANLUCA FUSILLI. Che è uscito è sicuro ma è sicuro anche che sia rientrato perché da tutti gli 
atti ufficiali che noi abbiamo, penali, amministrativi, nessuno ha mai contestato il rientro dello 
Scieri. Magari non lo avrà identificato lei, lo avrà identificato il suo collega però che sia rientrato è 
un fatto incontestabile. Anche perché, per deduzione, considerato che lo hanno ritrovato tre giorni 
dopo sotto la torretta in qualche modo deve essere rientrato. A meno che non sia piovuto dal cielo, 
in qualche modo è rientrato. Per deduzione, è rientrato. La domanda che le faccio io è: 
identificavate alla porta i soggetti che si avvicinavano per rientrare?

EMILIO GALDI. Eccome. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, tutti coloro che si presentavano alla porta venivano identificati. 
Questo mi porta a presumere, anche se lei non ha visto personalmente lo Scieri, che lo Scieri sia 
rientrato e sia stato identificato da qualcuno. C’era un elenco che veniva spuntato? Voi avevate, ad 
esempio, l’elenco delle reclute, no? Considerato che avevate un nuovo scaglione, immagino che voi 
avevate un elenco dei nomi di coloro che visivamente non riconoscevate, essendo al loro primo 
giorno lì, e che rientravano ad orari diversi. Avevate un elenco sul quale spuntavate questi nomi? 

EMILIO GALDI. Sì. Questo elenco, se mi ricordo bene… 

GIANLUCA FUSILLI. No, ma normalmente. Non quel giorno lì, tutti i giorni avevate un elenco 
dei militari presenti in caserma che rientravano dalla libera uscita, si presentavano alla porta e 
rientravano in caserma? Voi li spuntavate quando li identificavate?

EMILIO GALDI. Sì. Quando arriva uno scaglione nuovo, trenta, quaranta persone, la compagnia 
dove loro dormono porta a noi… 

GIANLUCA FUSILLI. L’elenco. 

EMILIO GALDI. Esatto, l’elenco.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, a lei hanno portato un elenco… 

EMILIO GALDI. Io quello che mi ricordo vi dico. L’elenco ci deve stare in tutte le caserme, come 
dice lei.

GIANLUCA FUSILLI. Io le chiedo perdono, non mi interessa specificamente il 13 di agosto, lei 
avrà fatto il sotto ufficiale alla porta carraia credo non solo il 13 di agosto. 

EMILIO GALDI. No, fortunatamente è capitato solo quella volta lì.

GIANLUCA FUSILLI. Solo il 13 di agosto?  

EMILIO GALDI. Sì, perché quando uno poi passa di grado.. 
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GIANLUCA FUSILLI. Però conosce la funzione del sottoufficiale alla porta carraia.

EMILIO GALDI. Sì.

FUSILLI. Il sottoufficiale alla porta carraia, normalmente, non il 13 di agosto, ha un elenco delle 
persone che hanno diritto-dovere di rientrare in caserma, è corretto?

EMILIO GALDI. Sì, però, a parte le reclute che, come lei dice, sono arrivate nel pomeriggio e
quindi ci vuole un elenco, tutti gli altri hanno un tesserino con il timbro della caserma dove 
accedono. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, ancor di più per le reclute nuove, nel momento in cui arrivano alla 
porta, non avendo il tesserino, c’è un’attenzione a comprendere se hanno diritto… 

EMILIO GALDI. No, il tesserino ce l’avevano, però ancora non aveva il timbro della caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, c’è un’attenzione ancora maggiore a comprendere se hanno diritto 
o meno di entrare in caserma.

EMILIO GALDI. Giustamente, sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Altrimenti potrebbe accadere che io per divertimento entro in caserma. 
Quindi, lei non ricorda che Scieri sia rientrato.

EMILIO GALDI. Io, personalmente, no. 

GIANLUCA FUSILLI. Qualcuno, dopo il contrappello, è venuto presso la garitta, non so cosa ci 
sia, a informarsi…

EMILIO GALDI. La porta carraia.

GIANLUCA FUSILLI. La porta carraia. .. a informarsi se Scieri fosse rientrato o meno?

EMILIO GALDI. È venuto, il sergente di giornata, il caporale di giornata.

GIANLUCA FUSILLI. Il nome se lo ricorda?

EMILIO GALDI. No, il nome no. 

GIANLUCA FUSILLI. E che cosa ha fatto il sergente di giornata?

EMILIO GALDI. Ha portato le novità all’ufficiale di picchetto.
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GIANLUCA FUSILLI. Vi ha chiesto se Scieri fosse o no rientrato?

EMILIO GALDI. Ha portato le novità che ci stavano tre mancati rientri e tra questi c’era anche 
Scieri.

GIANLUCA FUSILLI. E vi ha chiesto se Scieri era rientrato?

EMILIO GALDI. Stiamo parlando della sera del 13 …

GIANLUCA FUSILLI. Stiamo parlando della sera del 13 dopo il contrappello. Mi dice: ci mancano 
Scieri, Fusilli e Zappulla, risulta che siano rientrati oppure…?

EMILIO GALDI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Non ve lo ha chiesto? 

EMILIO GALDI. Allora, ritornando un attimo indietro, il sergente di giornata segnala che invece 
che essere, per dire, dieci persone, sono invece sette. Poi viene da noi e ci dice che mancano tre 
persone. Poi, se queste tre persone durante la notte rientrano, non so, verso le due, le tre, le 
quattro… 

GIANLUCA FUSILLI. Io le ho fatto un’altra domanda, il tema è semplice, forse mi spiego male io. 
Chi ha fatto il contrappello accerta che mancano tre persone: è venuto qualcuno presso il luogo in 
cui lei si trovava a chiederle o a chiedere al suo collega se queste tre persone erano rientrate in 
caserma ed erano passate dalla porta carraia? Sì o no?

EMILIO GALDI. Sì, sono passate.

GIANLUCA FUSILLI. E lei cosa ha risposto?

EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Non era passato Scieri?

EMILIO GALDI. No, non era passato nessuno.  

PRESIDENTE. Lei dice che il sergente di giornata era venuto portando all’ufficiale di picchetto tre 
mancati rientri.

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. L’onorevole Fusilli le ha fatto una domanda molto semplice e precisa. Il sergente di 
giornata, coloro che hanno fatto il contrappello, hanno detto a lei o all’ufficiale di picchetto, che 
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dagli atti è Messina, che mancano queste tre persone. Poi lei ci ha detto che una di queste rientrò
verso le tre di notte. Esatto?

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Scieri, secondo quanto lei dice, non rientrò. 

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. E neanche l’altro che non si sa chi fosse.

EMILIO GALDI. Giusto.

PRESIDENTE. Ma le è stata posta una domanda semplice: è stato detto, a lei o al suo collega, se 
avevate visto entrare Scieri, tizio e caio dalla porta carraia stasera prima del contrappello dopo la 
libera uscita? Sì, no o non se lo ricorda? 

EMILIO GALDI. No, a noi ci è stata posta una domanda, forse c’è stato un equivoco, il nostro 
compito, quando viene il sergente, ci porta solamente i tre mancati rientri poi se uno rientra verso le 
due, le tre… 

PRESIDENTE. No, no se dopo rientra lo abbiamo capito tutti. La domanda, queste tre persone le 
avete viste entrare prima del contrappello, vi è stata posta o no?

EMILIO GALDI. No.

PRESIDENTE. Non vi è stata posta la domanda? 

EMILIO GALDI. No, perché quando uno entra in caserma o ha il tesserino, o abbiamo una lista, è 
smarcato.

PRESIDENTE. Ce l’avete questa lista che viene smarcata quando uno rientra?

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Lei ha detto che la guardia aveva una lista di tutti i militari che erano in libera 
uscita e che dovevano rientrare la sera del 13 e man mano che rientravano li smarcava, come dice 
lei.

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Quindi c’è questa lista.

EMILIO GALDI. Sì, ci stava questa lista. 
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PRESIDENTE. Allora la richiederemo. Se c’era questa lista e Scieri era rientrato allora doveva 
essere smarcato, è così?

EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. Lei questo non se lo ricorda. 

EMILIO GALDI. Questo non me lo ricordo, no. 

PRESIDENTE. Ma adesso la domanda che le è stata posta è: gli ufficiali che avevano fatto il 
contrappello le hanno chiesto se nella lista il nome di Scieri era smarcato? Le è stata fatta questa 
domanda o no? 

EMILIO GALDI. Questo io…. 

PRESIDENTE. Le è stata fatta o no questa domanda? È molto semplice: sì, no o non me lo ricordo. 

EMILIO GALDI. Non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Lei chi frequenta ancora di quelli del servizio militare del ’99?

EMILIO GALDI. Nessuno.

PRESIDENTE. Nessuno? Non ha amicizie con nessuno? 

EMILIO GALDI. No, ho amicizie.

PRESIDENTE. Del ’99 intendo, con i militari della caserma dove era Scieri nel ’99.

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Non li sente né per telefono, né via mail? 

EMILIO GALDI. No, no. Ci siamo visti alcune volte all’estero.

PRESIDENTE. Con chi si è visto all’estero?

EMILIO GALDI. Mi sono visto all’estero con persone che stavano nella mia compagnia. Devo fare 
anche i nomi? 

PRESIDENTE. Sì.

EMILIO GALDI. Borrino Antonio, ci siamo visti all’estero. 
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PRESIDENTE. Lei non fa parte di un gruppo che si chiama ‘Settimo Giamaica’?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. No?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Un gruppo Facebook, no? 

EMILIO GALDI. No, no, non sto neanche su Facebook. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Signor Emilio Galdi, lei, attualmente, che grado ha? 

EMILIO GALDI.  Sono caporale maggiore di capo scelto. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi ha fatto il concorso per entrare?

EMILIO GALDI. Sì, sono vincitore di concorso nel ’97 quando ho fatto il corso da USP. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quando è entrato in servizio permanente effettivo?

EMILIO GALDI. Il 15.10.1997 e sono partito nel ’94. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Che età aveva nel ’94? 

EMILIO GALDI. Avevo diciannove anni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, nel ’99 ne aveva ventiquattro. Lei non ha mantenuto 
contatti significativi con ‘Settimo Giamaica’?

EMILIO GALDI. No, questa è una parola che mi giunge proprio nuova. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non conosce? 

EMILIO GALDI. Assolutamente no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quando è stato chiamato per testimoniare qui oggi si è fatto 
un’idea della ragione per cui l’abbiamo chiamata?

EMILIO GALDI. Sì, avevo sentito in televisione e anche in caserma che a Roma si era aperto 
un’altra volta il caso.
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MASSIMO ENRICO BARONI. Lei quante altre volte è stato interrogato dal ’99 ad oggi?

EMILIO GALDI. Sono stato interrogato una volta sola e basta. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Una volta sola? 

EMILIO GALDI. Sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Dalla procura militare o dalla procura civile?

EMILIO GALDI. Dalla procura civile, dal tribunale di Pisa.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi la procura militare non l’ha mai interrogata?

EMILIO GALDI. No. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Scusi, si concentri un attimo, ho alcune domande importanti da 
farle. Quando lei è venuto qua ha pensato che le avremmo fatto le stesse domande che le sono state 
fatte nel ’99?

EMILIO GALDI. Sì, uno può fare anche altre domande, qualsiasi domanda. Se avete qualche 
dubbio, giustamente, potete fare anche altre domande. Sono qua, se vi posso rispondere, rispondo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Emilio Galdi: lei sa?

EMILIO GALDI. Come?

MASSIMO ENRICO BARONI. Sa?

EMILIO GALDI. Non ho capito. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Ha capito. Lei sa?

EMILIO GALDI. Cosa? No, assolutamente proprio. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Io ho una serie di piccole domande ma secondo me interessanti. Alcune, 
credo, non avrà difficoltà a rispondere perché sono molto attuali, altre con un piccolo sforzo, che 
noto lei sta tentando di fare. Vediamo di darci una mano per illuminare delle zone grigie e per 
tentare di capire. Lei ha detto di essere un militare di carriera: dopo la vicenda Scieri lei ha 
continuato ad operare nella caserma? 

EMILIO GALDI. Nella caserma lì siamo stati… perché poi è successo che la nostra compagnia, il 
genio, è stata sciolta, c’era chi voleva andare a Legnago e chi voleva andare altrove.  
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Volevo capire se nei mesi, nelle settimane, nei giorni successivi al 
ritrovamento di Lele Scieri lei ha continuato ad operare con lo stesso ruolo e lo stesso incarico di 
prima nella stessa caserma.

EMILIO GALDI. Sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Per quanto tempo? 

EMILIO GALDI. No, poi siamo partiti anche in missione nel Kossovo nel 2000. Quindi dopo 
l’accaduto di Scieri siamo rimasti per altri due, tre mesi.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sempre dopo la vicenda Scieri, lei quando ha avuto l’aumento di grado? 

EMILIO GALDI. L’aumento di grado l’ho avuto nel 2004, 2005. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Dopo molto tempo. 

EMILIO GALDI. Sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Però, al di là del grado, come mansione lei ha detto poco fa che è stata 
l’unica volta che ha svolto quella mansione davanti all’ingresso. 

EMILIO GALDI. Come sotto ufficiale d’ispezione, sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. È l’unica volta che l’ha fatto?

EMILIO GALDI. Sì, quella è stata l’unica volta che ho montato lì a Pisa perché poi dopo che sono 
stato trasferito in un’altra caserma, dopo circa un anno, però stavo sempre a Pisa, facevo turni di 
guardia ma non il sotto ufficiale d’ispezione. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, né prima e né dopo l’evento. 

EMILIO GALDI. No, l’ho fatto nel ’99 e poi… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, probabilmente io non riesco a farmi comprendere: lei ha detto che in 
quell’occasione, è montato alle dieci del mattino fino alle dieci del mattino successivo.

EMILIO GALDI. Sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Perfetto. Ma solo in quella occasione, solo in quella giornata? 

EMILIO GALDI. Sì. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Poi ha svolto altre mansioni. 
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EMILIO GALDI. Esatto.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Come mai, perché questa cosa? È un fatto incidentale, normale 
amministrazione, qual è la spiegazione organizzativa? Perché solo quel giorno e solo una volta?  

EMILIO GALDI. A montare in servizio come sotto ufficiale d’ispezione?

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sì.

EMILIO GALDI. Allora, a prescindere che quello non era nemmeno il mio servizio perché 
dovevano esserci altre persone che hanno mandato il certificato medico e scendendo a scalare è 
toccato a me, poi essendo parecchi in caserma con lo stesso grado si montava una volta ogni due o 
tre mesi, non era un servizio frequente. I pari gradi miei erano parecchi quindi era un servizio che 
toccava una volta ogni tanto. Però, ripeto, quel giorno non sarebbe nemmeno dovuto toccare a me, 
sono stati presentati una serie di certificati e andando a scendere è toccato a me.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Va bene, vado avanti. Torno alla domanda che le è stata ripetutamente 
fatta, però la sposto leggermente in avanti. Dalla documentazione in nostro possesso una delle 
poche certezze che abbiamo è che Lele Scieri quella sera rientrò in caserma. Pertanto, lei o il suo 
collega quella sera avrete sicuramente smarcato il nome.

EMILIO GALDI. Sì, chiedo scusa dell’interruzione ma, a parte noi, io e il tenente Messina eravamo 
di controllo ma comunque c’era anche la guardia a controllare. Se, per esempio, entrano cinque 
persone e io in quel momento mi ero allontanato… facevamo a turno a stare lì. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. La mia domanda è un’altra. Sposto in avanti, ho capito che lei non ricorda 
però ha affermato che comunque, esistendo un elenco in ingresso, sicuramente sarà stato segnalato 
il rientro di Scieri. Ripeto, da tutta la documentazione in nostro possesso, questa è una delle poche 
certezze che si hanno. La domanda è se dopo che è rientrato dalla libera uscita, un qualsiasi 
commilitone dovesse decidere di uscire di nuovo, voi questa uscita la dovete segnalare? 

EMILIO GALDI. Allora se il commilitone esce verso le nove, le dieci di sera, lui sa che alle undici 
e trenta deve rientrare quindi uno può uscire pure dieci volte l’importante è che alle undici e trenta 
lui sta vicino alla sua branda. Non c’è un massimo di libera uscita, uno può uscire pure cinquanta 
volte, l’importante è che alle undici e trenta sia presente al contrappello.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sì, nel caso di specie, poiché sono rientrati tutti in prossimità dell’orario 
canonico, formalizzato d’ingresso, è chiaro che se qualcuno esce di nuovo esce in un orario vicino a 
quello in cui dovrebbero essere tutti dentro la caserma. È chiaro che se qualcuno esce alle sette del 
pomeriggio rientra e poi riesce alle otto voi, a quanto ho capito, non avete la necessità di segnalarlo 
di nuovo. Ma se esce di nuovo alle ventidue o alle ventitré voi in questo caso avete l’obbligo di 
segnalare l’uscita?
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EMILIO GALDI. Si può uscire alle ventidue o alle ventitré.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non ho detto che non possa uscire, ho chiesto se voi avete l’obbligo di 
segnalarlo. 

EMILIO GALDI. No. Può uscire, l’importante è che sia consapevole, è maggiorenne, che se non 
rientra ad un certo orario, ventitré e trenta…  

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non avete l’obbligo di segnalarlo. Dopo l’orario del contrappello, se c’è
uno che esce, voi avete l’obbligo di segnalarlo? 

EMILIO GALDI. Dopo il contrappello assolutamente non si può uscire.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, a maggior ragione, nel caso in cui dovesse tentare di uscire voi 
avete l’obbligo di bloccarlo?  

EMILIO GALDI. Ma è logico.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Perfetto. Altra domanda: lei quando ha parlato del giro d’ispezione ci ha 
detto che non era previsto, di norma, di passare vicino alla torretta e alla pizzeria. 

EMILIO GALDI. Esatto.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei era informato che il giro d’ispezione non doveva passare da lì?

EMILIO GALDI. Sì. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Era informato anche se non svolgeva quel tipo di mansione? 

EMILIO GALDI. Sì. Mi scusi se la interrompo, noi abbiamo un piano di caserma dove c’è scritto 
che di là non dobbiamo passare. Come ho detto prima, a noi arriva una lettera dall’ufficio di 
sicurezza dove è scritto che io devo passare nelle camerate, nell’ufficio  comando e poi fare il giro 
che ci viene dato. Noi là di fronte non ci dovevamo passare. Saremmo passati solo se avessimo 
sentito qualcosa di strano, in quel caso saremmo intervenuti. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Però lei hai detto, se non ricordo male, che quella sera, in quel servizio 
che lei ha fatto, credo intorno alle tre. 

EMILIO GALDI. Alle tre e trenta. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei è passato vicino alla torretta e alla pizzeria.

EMILIO GALDI. Sono passato, ma sono passato sul perimetro non vicino alla pizzeria. 
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Venti metri di distanza. Stiamo parlando di distanze talmente minime che 
se ci fosse stato qualcosa di strano…

EMILIO GALDI. Sì, ho capito ma se a me danno un ordine di passare, solamente di fare quel giro 
d’ispezione, io faccio quel giro d’ispezione. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei non ha notato nulla? 

EMILIO GALDI. Io non ho notato assolutamente nulla di strano e non ho sentito nemmeno quello 
che dissero i giornali sui quali si parlava di urla di persone verso le tre e mezza. Assolutamente 
falso.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei essendo effettivo in caserma in quel ruolo, conosce o ha saputo di atti 
di nonnismo in quella caserma? 

EMILIO GALDI. No, personalmente non li ho sentiti. Io la sera, finito di lavorare non so cosa 
succedesse nelle camerate dove c’erano i militari di leva.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Altra domanda. Quando lei ha saputo, come ha detto lei, della riapertura 
del caso, ha avuto modo, anche in modo amichevole, di scambiare opinioni con qualcuno, qualche 
suo collega, commentando la riapertura del caso?

EMILIO GALDI. Sì, io dico sempre una cosa, l’ho detta anche a mia moglie: come è possibile che 
queste persone, che hanno commesso questo reato – sui giornali ho letto che è stato picchiato, che è 
rimasto ferito, in coma per molte ore – ancora oggi riescono a dormire sonni tranquilli? Questo per 
rispondere a quello che mi ha chiesto prima l’onorevole Baroni: mi ha chiesto “lei sa?”. Ma se io 
avessi saputo, sarei intervenuto, se uno sa, uno parla. Purtroppo non so niente. Io ho fatto il mio 
servizio come si deve ma purtroppo quello che ho sentito dire dai giornali, veramente si è creata una 
montagna. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Al di là della stampa, immagino che lei avrà avuto modo di scambiare 
opinioni con i suoi colleghi: lei si è fatto un’idea?

EMILIO GALDI. Nessuna idea, nessuna, nessuna idea. A parte che la caserma Gamerra è proprio 
enorme, noi eravamo arrivati da poco, prima stavamo a Lucca, conoscevamo pochissime persone 
quindi non ho potuto maturare nessuna idea, nessun pensiero, nessun dubbio. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non parlo dei nomi ma della dinamica.

EMILIO GALDI. A della dinamica? Sulla dinamica posso dire solo quello che ho letto, poi non 
saprei.

PRESIDENTE. Io vi prego di concentrare le domande perché ne ho anch’io altre che avevo lasciato 
all’ultimo per lasciare spazio agli onorevoli commissari.
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MARIA GAETANA GRECO. Lei ha riferito che era suo compito eseguire nelle ore notturne delle 
visite d’ispezione. Come si svolgevano queste visite? Procedeva solo la persona che era in servizio 
oppure procedeva anche qualcun altro? 

EMILIO GALDI. No, procedeva solo la persona che era di servizio. A me arrivava una busta gialla 
in cui era scritto che il sottoscritto, grado cognome e nome, doveva ispezionare quei determinati 
posti. Era proprio scritto che io dovevo andare, ad esempio, a fare ispezione al comando, però 
andavo solo io.

MARIA GAETANA GRECO. Lei ha fatto riferimento alla stampa, ha detto sul giornale è 
apparso… 

EMILIO GALDI. Ho letto sul giornale.

MARIA GAETANA GRECO. Sì, ha letto sul giornale che il ragazzo è rimasto sofferente un po’ di 
tempo dopo la caduta dalla scala, si presume.

EMILIO GALDI. Sì. 

MARIA GAETANA GRECO. Quando ha letto questo giornale, nei giorni successivi al fatto? 

EMILIO GALDI. No, sentite io vi dico solamente una cosa: quando io ho finito il servizio il 14 
mattina sono andato in ferie a Rimini, quindi sono andato via e ho letto il giornale il lunedì.

MARIA GAETANA GRECO. Già ne parlavano lunedì? 

EMILIO GALDI. No, il lunedì mi hanno chiamato e ho saputo che nel pomeriggio era stato 
ritrovato il corpo.

MARIA GAETANA GRECO. Il giornale quando l’ha letto, il giorno dopo?

EMILIO GALDI. Il martedì, quando poi andai a Pisa… 

MARIA GAETANA GRECO. Lei quando andò a Pisa?

EMILIO GALDI. Stesso lunedì. Mi chiamarono che dovevo tornare urgentemente che era successo 
qualcosa di cui ancora non sapevo niente perché per telefono non mi dissero niente. 

MARIA GAETANA GRECO. Cosa le hanno chiesto? 

EMILIO GALDI. Mi hanno chiesto di rientrare perché era successo qualcosa. Sono tornato a Pisa e 
mi hanno detto che era morto questo ragazzo. 
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MARIA GAETANA GRECO. Quanti giorni è rimasto poi a Pisa? 

EMILIO GALDI. Fino a mercoledì, giovedì più o meno. 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi un paio di giorni. 

EMILIO GALDI. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. E in quei giorni lei ha letto sui giornali questo discorso. 

EMILIO GALDI. Sì, come l’ho letto io lo hanno letto tutti. 

MARIA GAETANA GRECO. Che era rimasto alcune ore sofferente.

EMILIO GALDI. Sì, questo l’ha detto l’autopsia, che Emanuele era stato un paio di ore in agonia.. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei si ricorda in che data è stato sentito dal comando provinciale dei 
carabinieri di Pisa?

EMILIO GALDI. Stesso lunedì se non vado errato.  

MARIA GAETANA GRECO. Lo stesso lunedì? 

EMILIO GALDI. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. È stato redatto un verbale? 

EMILIO GALDI. Ho fatto una dichiarazione spontanea. 

MARIA GAETANA GRECO. Lo stesso lunedì ha fatto una dichiarazione spontanea? 

EMILIO GALDI. Sì, ho fatto una dichiarazione spontanea. 

MARIA GAETANA GRECO. Chi gliela l’ha fatta fare la dichiarazione spontanea?

EMILIO GALDI. Lo stesso tribunale in cui l’ho fatta il 19 ma non mi ricordo bene la data in cui 
l’ho fatta.

MARIA GAETANA GRECO. Ma quando lei è arrivato il 16 a Pisa cosa ha fatto? Non è un fatto 
che capita tutti i giorni la morte di un giovane quindi la sua attenzione secondo me avrebbe dovuto 
polarizzarsi sul fatto. Non ricorda che cosa… perché l’hanno chiamata?

EMILIO GALDI. Perché quel giorno eravamo noi di servizio, io, il tenente Messina.
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MARIA GAETANA GRECO. C’era la ronda che girava di notte in caserma?

EMILIO GALDI. La guardia ha fatto i turni d’ispezione all’una e trenta, alle tre e trenta e alle 
cinque e trenta.

MARIA GAETANA GRECO. Lei li ha incontrati nel suo giro d’ispezione? 

EMILIO GALDI. No, abbiamo giri differenti perché la guardia fa giri perimetrali invece, come ho 
detto prima, noi abbiamo dei punti sensibili da ispezionare. 

MARIA GAETANA GRECO. Cioè, effettuate un’ispezione in contemporanea alle tre e trenta e lei 
non incontra nessuno nel suo giro? 

EMILIO GALDI. No, bisogna considerare che la caserma di Pisa è enorme.

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei conferma quello che ha dichiarato il 4 settembre di essere 
passato davanti alla torre nei pressi della quale è stato poi trovato il cadavere del soldato? 

EMILIO GALDI. Sì. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei dice, davanti, testualmente.

EMILIO GALDI. Io vi dico che stavo lungo il perimetro, di là poi si torna al posto di guardia, però 
sono passato dritto, non sono andato in direzione della torre. 

MARIA GAETANA GRECO. Davanti, lei dice davanti.

EMILIO GALDI. No, io dico dritto, ci sono passano davanti. 

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei lo circostanzia: dice davanti alla torre di prosciugamento nei 
pressi della quale è stato poi trovato il cadavere del soldato.

PRESIDENTE. Rimane scritto perché abbiamo anche il verbale acquisito.

MARIA GAETANA GRECO. Lei nella circostanza ha visto o sentito qualcosa di anomalo?

EMILIO GALDI. No.

MARIA GAETANA GRECO. Vicino alla torre c’era uno spazio libero o vi erano sistemati mobili o 
altre cose?

EMILIO GALDI. Come so io, erano sistemati…

MARIA GAETANA GRECO. No come sa, come ha visto.
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EMILIO GALDI. No, io non ho visto niente, io non l’ho visto. Non sono passato vicino alla torre, 
non sono passato dove stava Scieri perché se passavo lì lo trovavo. 

MARIA GAETANA GRECO. E lei mentre passa non guarda durante l’ispezione? 

EMILIO GALDI. Non era un compito nostro quello di passare là. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ha molto insistito in questa sua deposizione sulla circostanza che 
lei è passato alle tre e trenta ricollegandola al fatto che sul giornale si diceva che il ragazzo era 
rimasto agonizzante un po’ di ore. Lei ricorda se erano effettivamente le tre e trenta il momento in 
cui lei si trovò a transitare nei pressi della torretta?

EMILIO GALDI. No, io sono partito alle tre e trenta per fare il giro d’ispezione ma non è che lì mi 
sia trovato verso le tre e trenta, ci sono arrivato un po’ più tardi. Io sono partito dalla porta carraia 
alle tre e trenta, lì mi sarò trovato verso le quattro e dieci, quattro e venti.

MARIA GAETANA GRECO. Lei esclude che alle quattro, quattro e mezza vi fosse qualcosa di 
anomalo? Ad esempio una persona che si lamentava.

EMILIO GALDI. Non ho visto o sentito niente di anomalo. 

MARIA GAETANA GRECO. Decide lei l’orario dell’ispezione?

EMILIO GALDI. No, l’ufficio sicurezza ci manda una busta gialla sigillata.

MARIA GAETANA GRECO. Vi dice anche quante ispezioni fare?

EMILIO GALDI. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Quindi lei non decide? 

EMILIO GALDI. No, assolutamente. Poi ci sono caserme e caserme, può decidere anche l’ufficiale 
di picchetto e dirmi di fare un altro giro d’ispezione. Già il giro nostro che abbiamo fatto alla 
caserma è un giro molto, molto lungo. 

MARIA GAETANA GRECO. Ci può riferire i nominativi delle persone con cui ha conferito 
arrivato in caserma il lunedì 16? Lei dice che l’hanno fatta rientrare: chi trovò lì ad aspettarla? Lei 
con chi parlò? 

EMILIO GALDI. A parte che quando sono arrivato lunedì 16 non sapevo neanche cosa fosse 
successo…

MARIA GAETANA GRECO. Qualcuno ha parlato con lei? 

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTARE 
Non sonoNon sono

vavo. vavo. 

guarda duguarda du

ello di pallo di pa

lto insistio insisti
andola alandola a

Lei ricorei rico
ressi dellal

sono parsono par
e e trentae trent

mi sarò trmi sarò tr

AETANAETANA
? Ad esem? Ad ese

MILIO GILIO G

AR

    
    

    
   a 

No

ET

    
    

  fici

G

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A 
o d’ispezd’ispez

i.i. Io sonoIo son
attro e veno e ve

quattro, qquattro, 
a.a.

nte di anonte di ano

e lei l’oralei l’ora

sicurezzasicurezza

ECO. Vi

 
O

    
    

 
cide

ci s
iro

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  a di a di 

ta.ta.

no casermno caserm
d’ispezioezio

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

e l’ufficiaicia
amo fatamo to

e con cue con cu
i trovò lì trovò lì 

16 non 6 non 

RIS
ERVATO

LDI. D No, No, io nio
passato dove assato dov

ARIA GAETAARIA GAETA

EMILIO EMILIO 

MAM

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in data 18 giugno 2020, 
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento 
dell’Archivio storico della Camera dei Deputati 

 



30 
 

EMILIO GALDI. Sì, ma c’è stata un po’ di confusione, non si capiva, io sono venuto a saperlo… 
pure io cercavo di capire cosa fosse successo.

MARIA GAETANA GRECO. Sì, sì, mi rendo conto della sua incredulità, però qualcuno l’ha 
accolta dicendole il motivo per cui l’avevano fatta rientrare? C’era Messina?

EMILIO GALDI. Sì, c’era il tenente Messina, ci stava il capitano d’ispezione, il colonnello Corradi. 

MARIA GAETANA GRECO. Le dissero il motivo di questo suo rientro in servizio?

EMILIO GALDI. Sì, perché era scappato il morto e volevano sapere…

MARIA GAETANA GRECO. Volevano sapere cosa da lei?

EMILIO GALDI. Volevano sapere da tutti… come posso spiegare….

MARIA GAETANA GRECO. Perché fecero rientrare proprio lei in servizio? 

EMILIO GALDI. Hanno fatto rientrare tutti, non solo me. Come forse saprà, hanno preso anche le 
impronte digitali di tutta la caserma. Non ha fatto rientrare solo me, hanno fatto rientrare tutti.

MARIA GAETANA GRECO.  Quindi, in servizio il 16 c’era la caserma al completo. 

EMILIO GALDI.  Chi non è potuto rientrare il 16 è rientrato il 17, chi non ha potuto il 17 è 
rientrato il 18 però i carabinieri hanno fatto rientrare tutti e hanno preso le impronte digitali di tutti. 

PAOLA PINNA. Lei ha detto che la stampa ha fatto delle false ricostruzioni: a cosa si riferisce in 
particolare? Cosa in quei momenti le è sembrato, anche col senno di poi, falso? 

EMILIO GALDI. Vi dico subito. La stampa ha scritto che verso le tre e mezza, quattro si sono 
sentite urla di morte, parlavano di lamenti. Io sono passato durante il giro e non ho sentito niente, né 
lamenti, né altro.  

PAOLA PINNA. Ma poteva essere successo dopo secondo lei?

EMILIO GALDI. Questo non lo so dire. 

PINNA. C’era lei di guardia e chi altro?

EMILIO GALDI. Io stavo d’ispezione, la guardia era …. 
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EMILIO GALDI. Ci stava l’ufficiale di picchetto che pure controllava, ci stava la guardia e poi ci 
stavo io. O ci stava il tenente o ci stavo io o ci stava la guardia.

PAOLA PINNA. Quindi eravate in tre lì all’ingresso.

EMILIO GALDI. In tre, in quattro, in cinque, sì. 

PAOLA PINNA. Non le è sembrato strano, dopo che si è appurato che lui era in caserma, che 
nessuno si ricordasse di averlo visto rientrare? Ripensandoci adesso, non è strano che nessuno lo 
avesse visto?

EMILIO GALDI. All’epoca, quando si partiva per fare il militare, erano pochi quelli che lo 
facevano volentieri, quindi è successo che persone entrassero e poi la notte uscissero scavalcando.

PAOLA PINNA. Scavalcavano? Era possibile scavalcare?

EMILIO GALDI. Certo, era possibile. 

PRESIDENTE. Come era possibile?

EMILIO GALDI. Era possibile tagliando la rete.

PAOLA PINNA. Se avesse tagliato lo avrebbero comunque visto dopo, no? 

EMILIO GALDI. Sì. Oppure si poteva mettere un piede e abbassare la rete.

PAOLA PINNA. Quindi, secondo lei potrebbe aver scavalcato? Questa è l’unica spiegazione che lei 
si da per non essere stato visto da nessuno di voi. 

EMILIO GALDI. No, questo non lo so. 

PAOLA PINNA. Poi lei ha detto prima: “era scappato il morto”. Quindi lei già appena rientrato 
sapeva che era scappato il morto? Cioè, che qualcuno probabilmente aveva esagerato e la cosa era 
degenerata al di là della volontà? 

EMILIO GALDI. Dice quando sono rientrato in caserma?

PAOLA PINNA. Sì.

EMILIO GALDI. Quando sono rientrato in caserma mi hanno detto che era morto qualcuno. Però io 
non riuscivo a capire quando era morto, chi era. 

PAOLA PINNA. Però avevate comunque la sensazione, la consapevolezza che fosse stato un atto di 
nonnismo a causare la morte? 
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EMILIO GALDI. Su questo non vi so rispondere. 

GIANLUCA FUSILLI. Grazie signor presidente. Lei ha staccato dal servizio alle dieci della 
mattina successiva.

EMILIO GALDI. Esatto.

GIANLUCA FUSILLI. Immediatamente dopo la fine del servizio cosa ha fatto? 

EMILIO GALDI. Mi è venuto il cambio del servizio. 

GIANLUCA FUSILLI. Sì, ma lei cosa ha fatto? È andato in camerata, è andato in libera uscita?

EMILIO GALDI. Sono andato nella mia stanza e mi sono cambiato.  

GIANLUCA FUSILLI. Fino a quando? 

EMILIO GALDI. Un quarto d’ora, venti minuti, ho fatto la doccia… 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi ha smontato alle undici. 

EMILIO GALDI. Ho smontato alle ore dieci, poi ho fatto la doccia, poi mi sono incontrato con mio 
cognato perché sono andato a Rimini in vacanza per una settimana.  

GIANLUCA FUSILLI. No, fino al 16, non una settimana. 

EMILIO GALDI. Sì. La vacanza era per una settimana poi il 16 sono dovuto rientrare. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, da quel momento fino alla telefonata con cui l’hanno richiamata in 
caserma, lei non ha avuto più nessun contatto con i suoi commilitoni? Telefonate, chiacchierate… 

EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Richieste d’informazioni legate, ad esempio, a coloro che non erano 
rientrati, se si era saputo qualcosa? Avete discusso, le è capitato in questi due giorni di discutere di 
questa vicenda?

EMILIO GALDI. Sì, di quei tre che non erano rientrati, uno era poi rientrato. 

GIANLUCA FUSILLI. Io le ho chiesto un’altra cosa: se, dal momento in cui è uscito dalla caserma 
con suo cognato per andare a Rimini al momento in cui ha ricevuto la chiamata per rientrare, quindi 
il 14 e il 15 agosto, ha ricevuto telefonate dalla caserma, ha avuto comunicazioni con i suoi colleghi 
per capire che fine avessero fatto quei ragazzi?
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EMILIO GALDI. No, assolutamente.

GIANLUCA FUSILLI. Un’altra domanda. Lei conosce i caporali Cinelli e Tatasciore?

EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Non li ha mai sentiti nominare?

EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Sa se erano in servizio alla Gamerra?

EMILIO GALDI. No, come ripeto, la nostra caserma era grande. Può darsi li conoscessi di vista ma 
i nomi non li ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, non ne ha contezza.

EMILIO GALDI. No, assolutamente no. 

GIANLUCA FUSILLI. Un’altra domanda. Durante il suo unico servizio come ufficiale d’ispezione, 
proprio la sera in cui è accaduta la vicenda dello Scieri, si è accorto, era usuale che tra l’orario del 
contrappello e il tempo della sua ispezione c’erano persone, militari di scaglione in prossimo 
congedo che avevano la possibilità di girare nel perimetro della caserma liberamente?

EMILIO GALDI. Io a quell’ora lì non ho visto nessuno. 

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, nessuno è passato di fronte al suo posto di guardia? 

EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Ma era cosa normale che i militari di scaglioni in congedo avessero una 
possibilità di libertà superiore agli altri, anche dopo il contrappello di poter intrattenersi all’esterno 
delle camerate? Che lei sappia, non dico che l’abbia visto, era cosa normale? 

EMILIO GALDI. Allora che se lo fanno….

GIANLUCA FUSILLI. Era tollerato? 

EMILIO GALDI. Non era tollerato. Se lo facevano e passava uno di noi, allora venivano puniti 
tutti.

GIANLUCA FUSILLI. E le è capitato di sapere che è accaduto che qualcuno sia stato punito perché 
stazionava fuori dalle camerate?
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EMILIO GALDI. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Le risulta che ci fosse uno scaglione di militari al prossimo congedo il 13 di 
agosto? 

EMILIO GALDI. Sapevo che si doveva congedare uno scaglione proprio in quei giorni. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda quale scaglione? 

EMILIO GALDI. Non mi ricordo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Volevo chiedere: lei è attualmente sposato?

EMILIO GALDI. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. È sposato con la stessa donna del ’99?

EMILIO GALDI. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Avete segreti tra di voi?

EMILIO GALDI. No. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei sa che è un reato penale mentire in questa sede.

EMILIO GALDI. Certo, lo so. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Qualora noi avessimo avuto la sensazione che lei abbia mentito 
potrebbe accadere anche che noi chiediamo a sua moglie di venire qua per chiederle se lei in questi 
anni le ha detto qualche cosa. Per lei sarebbe giusto, corretto? 

EMILIO GALDI. Se lei crede, può far venire mia moglie, per me non ci sono problemi.
Assolutamente.

MASSIMO ENRICO BARONI. Come si chiama sua moglie? 

EMILIO GALDI. Rosaria Lanti. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Un’altra domanda che non c’entra niente. Lei ha nominato il 
tenente Messina: immediatamente dopo quel giorno in cui è morto Emanuele Scieri lei ha avuto 
delle conversazioni, è stato chiamato a rapporto con il tenente Messina?
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EMILIO GALDI. No, purtroppo quando succede qualcosa di questa genere, come sa, il comandante 
vuole sapere che cosa è successo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi più volte con il tenente Messina che non era andato in 
licenza, era rimasto in caserma, non è rientrato come lei ha detto, il 16, il 17 e il 18 sono rientrati 
molti ufficiali, molti soldati.

EMILIO GALDI. Sì, sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Lui è rientrato dopo di lei o prima? 

EMILIO GALDI. Se mi ricordo bene, mi sembra che ci fosse anche lui il giorno 16. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi siete rientrati lo stesso giorno?

EMILIO GALDI. Se mi ricordo bene, sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Con il generale Celentano lei ha mai parlato?

EMILIO GALDI. No, assolutamente no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Mai? 

EMILIO GALDI. Mai. 

MASSIMO ENRICO BARONI. In nessuna sede?

EMILIO GALDI. No, mai.

MASSIMO ENRICO BARONI. Prima parlava di un capitano oppure ho capito male?  

EMILIO GALDI. Forse lei dice il capitano d’ispezione?

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì.

EMILIO GALDI. No, non ho mai parlato neanche col capitano d’ispezione. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Prima non ho capito se aveva detto il capitano e poi ha detto il 
comandante. 

EMILIO GALDI. No, il capitano d’ispezione è quello a cui il tenente comunica le novità, infatti la 
sera è di servizio anche il capitano d’ispezione, il comandante è quello che comanda tutta la 
caserma.
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MASSIMO ENRICO BARONI. Con il capitano lei ha parlato?

EMILIO GALDI. No, assolutamente no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Solo col tenente Messina, quindi.  

EMILIO GALDI. Sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei ha detto di essere partito il giorno dopo che non era stato 
ancora scoperto il corpo, con suo cognato, giusto? 

EMILIO GALDI. Sì, sono partito il sabato mattina per Rimini. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Il corpo non era ancora stato scoperto, lei l’ha saputo che era già a 
Rimini.

EMILIO GALDI. Mi hanno chiamato il lunedì pomeriggio verso mezzogiorno, l’una. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Chi l’ha chiamata?

EMILIO GALDI. Mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri. All’epoca c’era anche da 
considerare che si facevano gli scherzi per telefono, uno chiamava un collega e gli diceva che 
doveva rientrare in servizio oppure mancava qualcuno e uno doveva montare di servizio. Mi ha 
chiamato un maresciallo dei carabinieri che mi ha detto che dovevo rientrare perché era successo 
qualcosa in caserma.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quello è stato il momento in cui lei l’ha saputo.

EMILIO GALDI. Sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lunedì. 

EMILIO GALDI. Sì. A parte che poi i giornali e anche il telegiornale ne hanno parlato. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi lei è stato chiamato dal maresciallo quanto tempo dopo che 
la televisione…

EMILIO GALDI. No, dopo ho visto che cosa era successo perché ho cercato di capire cosa stesse 
succedendo. Mi sono preoccupato nel momento in cui mi hanno chiesto di rientrare.

PRESIDENTE. Ascolti le chiedo se conosce queste persone che ora le nomino: ufficiale sergente 
maggiore Simeone Pugliese, lo conosce? 
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PRESIDENTE. Non si ricorda se quella sera era di servizio?

EMILIO GALDI. No, che io sappia no. 

PRESIDENTE. Caporale De Silvestris Gianluca?

EMILIO GALDI. No, sono tutti nomi che mi giungono nuovi. 

PRESIDENTE. Ufficiale d’ispezione Pellegrini?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che il personale di guardia veniva deciso con una busta chiusa gialla in 
cui erano stabiliti i compiti da assegnare e i punti sensibili da sorvegliare: ho capito bene?

EMILIO GALDI. No, la busta gialla veniva consegnata a noi, a me e al tenente Messina; alla 
guardia invece…

PRESIDENTE. A guardia della caserma quante persone c’erano ogni giorno? 

EMILIO GALDI. La guardia era formata da otto persone.

PRESIDENTE. Otto o undici? 

EMILIO GALDI. Io mi ricordo otto.

PRESIDENTE. Lei si ricorda otto. E facevate quei turni che mi ha detto: primo turno, secondo 
turno, tre e trenta, quattro e trenta…

EMILIO GALDI. No, la guardia era coordinata dall’ufficiale di picchetto che dava gli orari.

PRESIDENTE. L’ufficiale di picchetto dava gli orari alla guardia e l’ufficiale di picchetto quella 
sera era Stefano Messina.

EMILIO GALDI. Esatto.

PRESIDENTE. Quindi era lui che dava le disposizioni alla guardia, otto persone. Quindi, otto 
persone sorvegliavano la caserma?

EMILIO GALDI. Sì, otto persone. 

PRESIDENTE. A turno?  
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EMILIO GALDI. Sì.

PRESIDENTE. O tutte e otto contemporaneamente? 

EMILIO GALDI. No, quattro riposavano e quattro pattugliavano, due pattugliavano, facevano a 
turno. 

PRESIDENTE. Senta, lei ha detto che è stato nella caserma Gamerra dal ’99 al 2000: sa se ci sono 
stati altri mancati rientri?

EMILIO GALDI. No, io ho visto solo quei tre mancati rientri. 

PRESIDENTE. Non quella sera, in generale.

EMILIO GALDI. No, non lo so. 

PRESIDENTE. Un’altra domanda. Lei o altri militari in servizio quella sera avete avuto qualche 
provvedimento disciplinare per quella sera? 

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Quella sera, durante il contrappello, quindi quando i soldati e soprattutto le nuove 
leve erano in camerata, c’è stata un’esercitazione? Cioè, i militari addetti alla guardia sono entrati 
nella camerata di altri militari? C’è stata un’esercitazione?

EMILIO GALDI. No, questo non so che rispondere perché quando la guardia ha fatto il giro 
d’ispezione io non stavo con loro. 

PRESIDENTE. Ho capito. Lei che grado aveva nel ’99?

EMILIO GALDI. Primo CM.

PRESIDENTE. Primo CM, cioè? 

EMILIO GALDI. Primo caporal maggiore. 

PRESIDENTE. E adesso che grado ha?

EMILIO GALDI. Ora sono caporal maggiore capo scelto.

PRESIDENTE. La torre dove è stato trovato Scieri era una torre utilizzata per l’asciugatura dei 
paracadute. Lo sa lei questo?

EMILIO GALDI. Sì.
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PRESIDENTE. E chi erano gli addetti all’asciugatura dei paracadute?

EMILIO GALDI. Questo non lo so proprio. 

PRESIDENTE. Ma erano militari di leva o militari anziani?

EMILIO GALDI. No, penso che ci stavano militari di leva e ci stavano pure…

PRESIDENTE. Perché lei dice penso, lei è stato in quella caserma per un anno. Sa chi era addetto 
all’asciugatura dei paracadute?

EMILIO GALDI. No, la compagnia nostra faceva tutte altre cose.

PRESIDENTE. Ma io le ho chiesto se lei sa chi era addetto all’asciugatura dei paracadute, se
fossero militari di leva o in servizio.

EMILIO GALDI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Quindi non sa da chi veniva usata quella torre, come veniva usata?

EMILIO GALDI. Per esperienza posso dire che fosse necessaria la presenza di un sotto ufficiale per 
il ripiegamento dei paracadute. Non credo che un militare di leva possa ripiegare un paracadute.

PRESIDENTE. Senta lei conosce Palatresi?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Meucci? 

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Viberti? 

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. Valentini Luca?

EMILIO GALDI. No. 

PRESIDENTE. E chi conosce? Chi ricorda tra i militari del ’99 o persone che erano di servizio alla 
Gamerra?

EMILIO GALDI. Mi ricordo solamente il tenente Messina.
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PRESIDENTE. Solo il tenente Messina e basta in un anno che è stato lì alla Gamerra?

EMILIO GALDI. Quando montavo in servizio non andavo a vedere come si chiamavano. 

MARIA GAETANA GRECO. Può riferire chi intratteneva i rapporti con Celentano? Chi era il 
referente di Celentano in quella caserma?

EMILIO GALDI. Il referente del generale?

MARIA GAETANA GRECO. Chi comunicava con il generale Celentano? Il più alto in grado, 
ovviamente. 

EMILIO GALDI. Era il comandante di reggimento.

MARIA GAETANA GRECO. E come si chiamava?

EMILIO GALDI. Il comandante era il colonnello Corradi.

PRESIDENTE. La ringraziamo per essere venuto a deporre davanti alla Commissione Scieri.
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 
 
PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.  
 
La seduta sospesa alle ore 21.20 è ripresa alle 21. 30. 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri. 
 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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Do la parola al signor Simone Marras che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Le 
pongo direttamente alcune domande. Sappiamo che lei è stato nella caserma Gamerra nell’anno ’99 
e ha conosciuto Scieri Emanuele. Ci può dare delle indicazioni su quando è arrivato alla caserma 
Gamerra, come ha conosciuto Emanuele Scieri, cosa sa di Emanuele Scieri?

SIMONE MARRAS. Tengo a precisare che dopo sedici anni è un po’ difficile. Emanuele l’ho 
conosciuto semplicemente, come tutti gli altri, perché abbiamo fatto il CAR insieme ma è stata la 
conoscenza di un mese perché abbiamo fatto il CAR a Firenze se non erro, a Scandicci, dopodiché 
siamo andati a Pisa e il primo giorno è successo quello che è successo. Quindi a livello di 
conoscenza, forse eravamo i più grandi perché, se non sbaglio, lui aveva fatto l’università o la stava 
facendo, io l’avevo fatta, all’epoca avevo ventiquattro anni, rispetto agli altri ragazzi che erano un 
po’ più piccoli questo ci poteva accomunare però non posso dire che eravamo amici perché non 
abbiamo avuto né tempo né modo per conoscerci meglio. 

PRESIDENTE. Avete finito il CAR insieme, no? 

SIMONE MARRAS. Sì. 

PRESIDENTE. Avete fatto il trasferimento dal CAR a Pisa insieme?

SIMONE MARRAS. Sì, immagino di sì.

PRESIDENTE. Non si ricorda se era sullo stesso pullman di Scieri?

SIMONE MARRAS. No, assolutamente.

PRESIDENTE. E si ricorda se poi in caserma dormiva nella stessa camerata di Scieri?

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì, stava davanti a me.

PRESIDENTE. Quindi, della camerata si ricorda.

SIMONE MARRAS. Sì perché al contrappello era vuoto il letto davanti a me. 

PRESIDENTE. E invece il pullman non se lo ricorda. 

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. Io le mostro una mappatura del pullman – chiamiamola così – per vedere se lei 
ricorda guardandola dove eravate seduti e se si ricorda dei nomi scritti in questa mappa. Si ricorda 
se lei era seduto in fondo al pullman? 

SIMONE MARRAS. Forse sì ma guardando la mappa, perché avrei detto di trovarmi da un’altra 
parte.
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PRESIDENTE. E’ avvenuto qualcosa nel pullman durante il trasferimento: questo se lo ricorda? 

SIMONE MARRAS. Sì, un atto di nonnismo, classico della Folgore. 

PRESIDENTE. Cioè? 

SIMONE MARRAS. È risaputo che in qualunque arma si vada ci sono atti di nonnismo ma quello 
penso che sia normale: finestrini chiusi, aria calda aperta, basco in testa e posizione della sfinge.

PRESIDENTE. E nessuno di voi si è lamentato sul pullman?

SIMONE MARRAS. Non funziona così. 

PRESIDENTE. Perché?

SIMONE MARRAS. Semplicemente perché, comunque, ci devi stare. È così.

PRESIDENTE. E avete fatto tutto il viaggio così? 

SIMONE MARRAS. Sì, più o meno sì, se non ricordo male. 

PRESIDENTE. Non è entrato nessuno poi ad aprire i finestrini che lei si ricordi?

SIMONE MARRAS. Mi spiace ma non ricordo. 

PRESIDENTE. Allora parliamo di quando siete arrivati alla caserma Gamerra: che cosa è accaduto?

SIMONE MARRAS. Io ricordo solo che eravamo nel cortile di ingresso alle caserme, ci hanno 
messo in circolo intorno al caporale istruttore che ci ha detto un po’ come funzionava. 

PRESIDENTE. Si ricorda il nome del caporale istruttore?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. E cosa vi ha detto, come funzionava la caserma?

SIMONE MARRAS. Ci hanno detto che il corridoio della caserma si chiama corridoio perché 
bisogna correre, un po’ di regole della caserma.

PRESIDENTE. Poi cosa altro vi ha detto il caporale istruttore?

SIMONE MARRAS. Questo non glielo so dire, mi dispiace. 

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTARE 
ferimentoferimento

la Folgorla Folgo

unque armunque a
ria calda a calda 

è lamentlamen

nziona cnzion

é??

RRAS.RAS. SemSe

ENTE. ENTE. EE

MONE MMONE M

RE

    
    

    
   att

S. 

TE

    
    

  pia

ora 

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A 

ci devi sta

on ricordoon ricord

o poi ad apoi ad a

ma non ma non 

arliamo d

Io ri

  

    
    

   
e is

   M
ORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

ma Gamera Gamer

rtile di intile 
etto un potto un po

ruttore?ruttore?

i

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

si chiamachiama

RIS
ERVATO

E. E’ avvenu. E’ avvenu

NE MARRANE MARRA

PRESIDENTRESIDENT

SIMOSIMO
penp

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in data 18 giugno 2020, 
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento 
dell’Archivio storico della Camera dei Deputati 

 



44 
 

PRESIDENTE. Vi ha invitato a denunciare atti di nonnismo? 

SIMONE MARRAS. Non ricordo. 

PRESIDENTE. Non si ricorda neanche se ha firmato un modulo di autocertificazione per 
denunciare atti di nonnismo? 

SIMONE MARRAS. Dopo? 

PRESIDENTE. No quel giorno, quando siete arrivati dal CAR. 

SIMONE MARRAS. Sinceramente non mi sembra però, ribadisco, dopo tanti anni …. 

PRESIDENTE. Senta, si ricorda che giorno era quando siete arrivati alla caserma Gamerra?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. Dieci, undici, nove, otto, che giorno era? 

SIMONE MARRAS. Non ricordo. 

PRESIDENTE. Si ricorda chi c’era in camerata, oltre lei e Scieri?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. Si ricorda che è stato ascoltato dalla procura della Repubblica?

SIMONE MARRAS. Catania?

PRESIDENTE. Questo me lo dice lei, non lo so. 

SIMONE MARRAS. Sì, ricordo che un procuratore mi ha interrogato. 

PRESIDENTE. È stato sentito una sola volta o più volte? 

SIMONE MARRAS. Credo una volta. 

PRESIDENTE. Non si ricorda chi occupava la camerata?

SIMONE MARRAS. Sinceramente no.

PRESIDENTE. Per stimolare il suo ricordo le leggo una parte del verbale del 28 settembre ’99, ore 
16.30 davanti alla procura di Pisa: “giunti alla scuola dei paracadutisti io e i miei compagni 
prendemmo possesso dei rispettivi letti. Io occupai un letto della quarta camerata e con me nella 
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camerata vi erano Scieri, Viberti, Cinelli, Poletti, Vigneri, Maiorano, Riccuti, Scurti, Rulli, Bianchi, 
Bellacima e Toto. Se li ricorda questi nomi?

SIMONE MARRAS. Non tutti ma la maggior parte sì.

PRESIDENTE. Lei è in contatto con qualcuno di questi ancora? 

SIMONE MARRAS. Sì. 

PRESIDENTE. Con chi? 

SIMONE MARRAS. In contatto, ma Facebook, Messenger, queste cose qui. Con Marco Bellacima 
che avete sentito ieri, Vigneri Stefano, Toto no, Rulli no, Viberti no. 

PRESIDENTE. Quindi è in contatto con Bellacima e poi?

SIMONE MARRAS. Diciamo Vigneri ma è solo nel gruppo per ora non abbiamo mai scambiato 
ancora nulla. 

PRESIDENTE. Con Vigneri è in contatto in un gruppo Facebook? 

SIMONE MARRAS. WhatsApp.

PRESIDENTE. E Bellacima?

SIMONE MARRAS. Idem.  

PRESIDENTE. WhatsApp.

SIMONE MARRAS. Sì, ci sentiamo anche al telefono.

PRESIDENTE. Come lo sa che è venuto ieri Bellacima?

SIMONE MARRAS. Perché io l’ho contattato visto che è vicino Roma così come Stefano ma me lo 
ha detto Marco perché ha … mi avete telefonato duemila volte, due raccomandate, già l’orario mi 
sembrava un po’ strano, allora ho telefonato per chiedere se effettivamente fosse una cosa reale.

MASSIMO ENRICO BARONI. Scusi WhatsApp, gruppo WhatsApp? 

SIMONE MARRAS. Sì, gruppo WhatsApp.

PRESIDENTE. Lei ha ricevuto la nostra raccomandata e ha chiamato Bellacima?
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SIMONE MARRAS. No. Mio padre mio ha chiamato dicendomi che lo avevano chiamato 
chiedendogli il mio numero di telefono perché mi avevano mandato una raccomandata e mi hanno 
chiamato sul cellulare. Io gli ho chiesto chi glielo avesse dato il suo numero di cellulare e mi ha 
detto di non averne idea. Gli ho chiesto se avesse dato il mio numero e mi ha risposto di no e io gli 
ho detto che aveva fatto bene. Mi ha dato il numero della dottoressa - forse è qui presente, non lo so 
-  ho chiamato io e mi è stato detto che avevano mandato una raccomandata a casa dei miei genitori, 
a casa sua le arriverà, questo il 12 se non erro, dopodiché, non ricordo precisamente quando, ho 
sentito Marco e mi ha detto che anche lui era stato convocato, se non sbaglio ieri. 

PRESIDENTE. Ma lei perché ha sentito Marco? Marco chi?

SIMONE MARRAS. Bellacima. L’ho chiamato perché volevo sapere se era stato contattato anche 
lui.

PRESIDENTE. Allora torniamo a quel giorno. Quando voi arrivaste dal CAR si ricorda che cosa è 
accaduto? Parli liberamente, ci racconti che cosa è accaduto.

SIMONE MARRAS. Mi piacerebbe. Immagino abbiate già visionato i verbali, lì la memoria era 
fresca, ad oggi… 

PRESIDENTE. Quello che si ricorda oggi.

SIMONE MARRAS. Ci siamo messi nel cortile prima dell’entrata nelle nostre camerate, c’era 
questo caporale istruttore che parlava con noi.

PRESIDENTE. E poi la sera che cosa è avvenuto? Siete usciti, siete rimasti in caserma?

SIMONE MARRAS. Sì siamo usciti e le posso anche dire che non mi ricordo assolutamente con 
chi stavo, ma non stavo di sicuro con Emanuele. 

PRESIDENTE. Continui. 

SIMONE MARRAS. Mi piacerebbe. Sono uscito ma non ricordo né con chi stavo, né se sono 
andato al ristorante, se sono andato a un pub, non ricordo proprio, sedici anni sono tanti. 

PRESIDENTE. Non si ricorda nemmeno quando è rientrato? Non si ricorda il contrappello? 

SIMONE MARRAS. Mi ricordo vagamente che durante il contrappello c’era il letto di Emanuele 
vuoto. 

PRESIDENTE. Ci racconti come è avvenuto il contrappello. 

SIMONE MARRAS. Non ricordo. 
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PRESIDENTE. Si ricorda Valentini? Lo conosce? 

SIMONE MARRAS. Mi ricordo il nome, però non riesco ad associare un volto. 

PRESIDENTE. Non si ricorda Valentini, non è in contatto adesso lei con Valentini?

SIMONE MARRAS. Il nome? 

PRESIDENTE. Luca.

SIMONE MARRAS. Ma è di Roma? Glielo chiedo perché noi nel gruppo WhatsApp siamo 
abbastanza, ma siamo di diverse città: Roma, Firenze, Pisa.

PRESIDENTE. Valentini Luca: se lo ricorda, se lo conosce.

SIMONE MARRAS. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Quindi, non si ricorda chi era quella sera presente in camerata quando hanno fatto il 
contrappello? E quando hanno fatto il contrappello Scieri era rientrato o no? 

SIMONE MARRAS. Non era rientrato.

PRESIDENTE. Non era rientrato?

SIMONE MARRAS. No, non stava di fronte a me.

PRESIDENTE. Non era in camerata?

SIMONE MARRAS. Assolutamente. Rientrato non è ho idea perché, ribadisco, quello che ricordo è 
che non sono uscito con lui. Ero con altri non ricordo con chi, forse con Bellacima. 

PRESIDENTE. Mi scusi, quando lei dice che non era rientrato intende che non era rientrato in 
camerata oppure in caserma?

SIMONE MARRAS. Non era rientrato in camerata ma non perché io lo avessi visto rientrare in 
caserma.

PRESIDENTE. Allora, in camerata non c’era: lei sa se era rientrato in caserma? Quella sera della 
libera uscita. Ne ha parlato con qualcuno prima, durante, dopo? 

SIMONE MARRAS. Le direi di sì perché poi si accumula il sentito dire del commilitone con quello 
che si è sentito dire nell’arco degli anni. Le posso dire che mi ricordo che era rientrato in caserma 
però non ho la sicurezza di averlo saputo perché lo disse il compagno vicino a me. 
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PRESIDENTE. Va bene, allora siccome il ricordo era molto fresco allora quando è stato sentito il 
28 settembre ’99, io le mostro il verbale, mi dice se è la sua firma, poi magari leggiamo le parti del 
verbale  e lei mi dice se si ricorda o no. La firma è la sua?

SIMONE MARRAS. Sì. 

PRESIDENTE. Guardi anche la pagina dopo. 

SIMONE MARRAS. Sì. 

PRESIDENTE. Lei il 28 settembre ’99 ha detto: “uscii verso le 16.30 in città per fare rientro alle 
ventidue. Rientrai forse un po’ prima perché ci tenevo ad essere puntuale al contrappello le cui 
modalità non conoscevo. Allorché rientrai nella mia camerata vi erano Viberti, Valentini e 
Bellacima.” Se lo sta ricordando adesso?

SIMONE MARRAS. Sì e no. Nel senso che, poiché mi viene in mente anche Scandicci, allora non 
vorrei mescolare i ricordi.

PRESIDENTE. “Pe quel che ricordo, rimanemmo tutti nella camerata o in quelle adiacenti fino al 
contrappello.” Adesso io le mostro la mappa delle camerate, se lei ha qualche ricordo un po’ più 
vivo. Le camerate anzitutto erano aperte, comunicanti?

SIMONE MARRAS. Aperte sicuramente.

PRESIDENTE. C’erano delle porte di passaggio tra una camerata e l’altra?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. Mi spiego meglio: le camerate sono numerate, uno,due, tre, quattro, lei in che 
camerata era?

SIMONE MARRAS. L’entrata era da questa parte o dall’altra?

PRESIDENTE. La mia domanda è se da una camerata all’altra c’erano delle porte aperte.

SIMONE MARRAS. No, ci si passava solo dal corridoio.

PRESIDENTE. C’era un corridoio?

SIMONE MARRAS. Sì. 
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SIMONE MARRAS. Io considero questo il corridoio. 

PRESIDENTE. Quindi c’era un corridoio aperto. 

SIMONE MARRAS. Sì, sì, però tra camerata e camerata, se non ricordo male, c’era il muro.

PRESIDENTE. Quando c’era il contrappello questo corridoio era aperto? I militari addetti al 
contrappello facevano il contrappello a voce alta, a voce bassa, entravano in ogni camerata, 
facevano il contrappello letto per letto oppure lo facevano passando per tutte le camerate?

SIMONE MARRAS. Necessariamente, passavano per ogni camerata perché dovevano verificare se 
fisicamente c’eravamo.

PRESIDENTE. Le rifaccio la domanda: quando sono arrivati nella sua camerata e quindi anche al 
letto di Scieri, hanno chiamato a voce alta il nome di Scieri? 

SIMONE MARRAS. Non lo ricordo, ma immagino di sì. 

PRESIDENTE. Qualcuno le ha detto che Scieri era rientrato?

SIMONE MARRAS. Stesso discorso di prima: potrei dire di sì ma non perché l’abbia sentito o me 
lo ricordi.

PRESIDENTE. Le continuo a leggere il giornale: “rientrai nella mia camerata, vi erano il Viberti, il 
Valentini e il Bellacima; per quel che ricordo, rimanemmo tutti nella camerata o in quelle adiacenti 
fino al contrappello. Può darsi che qualcuno di noi si sia allontanato per pochi istanti, forse saranno 
andati al bagno ma siamo rimasti, per quel che ricordo, tutte le persone che ho indicato nelle 
camerate.” Poi a domanda del PM risponde: “lei mi fa notare che, secondo le altre dichiarazioni, la 
presenza dei miei compagni nella camerata, il Valentini e il Viberti, è collegata ad un tempo 
successivo; pensandoci, rilevando che il contrappello era fino alle 23.45 penso allora che il mio 
rientro in caserma sia avvenuto successivamente alle dieci ma in verità non so indicare l’ora precisa. 
È certo però che quando rientrai nella camerata vi erano il Viberti e il Bellacima.” Si ricorda?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. “e ricordo anche che quando si iniziò a parlare tra di noi partecipò anche il 
Valentini. Fra di noi non si parlò come sarebbe stato il contrappello e ricordo che avvicinandosi 
l’ora notai la mancanza di Scieri. Il Viberti e il Valentini mi dicevano che Scieri era rientrato in 
caserma con loro ed era rimasto fuori della camerata a fare una telefonata.” Si ricorda di avere detto 
questo? 

SIMONE MARRAS. No, però se l’ho detto, sicuramente sì.  

PRESIDENTE. Quindi, conferma quanto ho detto? 
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SIMONE MARRAS. Se quanto è scritto è ciò che ho detto io, assolutamente sì.

PRESIDENTE. “Viberti e Valentini mi dicevano che lo Scieri era rientrato in caserma con loro ed 
era rimasto fuori della camerata a fare una telefonata. L’informazione mi fu fornita senz’altro da 
uno dei due Viberti o Valentini non so dire chi dei due. Ricordo che a pochi minuti dal contrappello 
tutti noi eravamo preoccupati per l’assenza dello Scieri.” Lei si ricorda se si affacciò alla finestra 
per vedere se Scieri rientrava?

SIMONE MARRAS. Forse sì.

PRESIDENTE. Infatti ha detto: “ricordo senz’altro il particolare che io e il Viberti ci affacciavamo 
dalla finestra posta nella quarta camerata verso la seconda compagnia da dove avrebbe dovuto 
rientrare per forza lo Scieri perché ci era stato indicato dai superiori.” Che cosa vi era stato indicato 
dai superiori? 

SIMONE MARRAS. Non ne ho la più pallida idea. 

PRESIDENTE. Se lo ricorda lei il caporale Cinelli e il caporale Poletti?

SIMONE MARRAS. Se li vedo, probabilmente sì. 

PRESIDENTE. Così non se li ricorda?

SIMONE MARRAS.  Ma sicuramente uno dei due è quello che ha parlato nell’androne all’inizio. 

PRESIDENTE. “So che nella nostra camerata vi era il caporale Cinelli.” Se lo ricorda se Cinelli 
dormiva nella sua camerata?

SIMONE MARRAS. No, i caporali, se non erro, non dormivano con noi. 

PRESIDENTE. E invece Cinelli dormiva nella sua camerata, risulta dagli atti. Non se lo ricorda il 
caporale Cinelli? Continuo a leggerle quello che lei ha detto: “so che nella nostra camerata vi era il 
caporale Cinelli mentre era assente il caporale Poletti però, per quanto sforzo faccia, non ho alcun 
ricordo di quella sera della presenza del Cinelli prima o dopo il contrappello.” Poi più avanti lei dice 
diversamente: “al nome dello Scieri pronunciato dal caporale che procedeva al contrappello sono 
certo che fu detto che lo Scieri era rientrato.” Lei qui, a distanza di qualche mese, dice di essere 
sicuro che fu detto che Scieri era rientrato. “non ricordo se fui io che lo dissi al Viberti o il Viberti a 
me e io e il Viberti lo dicemmo al caporale.” Conferma questo?

SIMONE MARRAS. Ribadisco…. 

PRESIDENTE. “Non ricordo” – ripeto – “se il fatto che lo Scieri fosse rientrato fu detto tra di noi o 
ad alta voce verso il caporale certo è che il caporale comunque segnò che lo Scieri non era 
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rientrato.” Se lo ricorda questo? Cioè voi avete detto al caporale addetto al contrappello che lo 
Scieri era rientrato in caserma e lei dice, a distanza di un mese, che il caporale segnò lo Scieri come 
mancato rientro. Non se lo sta ricordando? 

SIMONE MARRAS. Non me lo ricordo ma le dico sì semplicemente perché poi all’epoca il gergo 
militaresco, nel momento in cui sta leggendo ‘mancato rientro’, adesso senza ad andare a leggere tra
le righe come ha utilizzato il caporale le parole, per noi poveri mortali non era rientrato, è mancato 
rientro, punto. Poi se il significato era che non era proprio rientrato in caserma, se era questo che 
volevano far pensare o viceversa, non ne ho la più pallida idea. 

PRESIDENTE. Comunque lei conferma queste dichiarazioni, no? 

SIMONE MARRAS. Sì. 

PRESIDENTE. Allora continuo a leggere: “dopo il contrappello non si parlò più tra noi né del fatto 
che lo Scieri mancava, né di altro perché dovevamo rispettare il silenzio pena le sanzioni 
disciplinari per coloro che avessero contravvenuto.” Quella sera voleva dire lei?

SIMONE MARRAS. Il silenzio è quando si dorme, punto. 

PRESIDENTE. E dopo quando è stato ritrovato il corpo di Scieri avete parlato di cosa poteva essere 
accaduto? 

SIMONE MARRAS. No, io l’unica cosa che ricordo è che un‘fratellino’, un commilitone, ci 
raccontò che lui, ora non vorrei dire stupidaggini, era di ronda, credo la mattina, e l’hanno ritrovato 
ai piedi della scala dell’asciugatura dei paracadute. Mi ricordo solo che disse che era tutto gonfio. 
Chi è stato non lo so, non ricordo il nome.

PRESIDENTE. Chi è stato che ha trovato il corpo? 

SIMONE MARRAS. Sì.

PRESIDENTE. Sul pullman non si ricorda niente di cosa è avvenuto? 

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. “Una volta saliti sul pullman, io e Scieri abbiamo viaggiato su quello che non ebbe 
l’avaria e insieme al tenente Amoriello, dei caporali che non ricordo chi fossero ci dissero che 
durante il viaggio dovevamo tenere la posizione della sfinge con le mani appoggiate alle ginocchia 
e la schiena distaccata dallo schienale.” Questo lei l’ha detto.

SIMONE MARRAS. Sì. 
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PRESIDENTE. “Una volta partiti però non fummo controllati da nessuno e chi volle, come io, 
riprendemmo la normale posizione di riposo. Ricordo che nel momento in cui furono comunicate le 
licenze circolò la notizia che, o per il ritiro o per un’altra causa, vi era una licenza vagante, nel 
senso che vi era la possibilità per uno di noi, esclusi in un primo momento dalla licenza, di poterne 
usufruire e ricordo che lo Scieri, che abitava a Siracusa, si recò dal tenente per chiedere se quella 
licenza poteva essere concessa.” Lei se lo ricorda che Scieri andò per chiedere la licenza?

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. E si ricorda chi era il tenente che concedeva le licenze?

SIMONE MARRAS. Che ci fosse questa licenza vacante non me lo ricordo, mi ricordo solo che, 
forse in seguito alla richiesta di Emanuele di avere questa licenza non gliela diedero perché lui 
abitava troppo lontano.  

PRESIDENTE. Sì, lei ha dichiarato: “lo Scieri poco dopo ritornava in camerata dicendoci che la 
licenza non gli era stata data perché abitava troppo lontano. Ricordo che mi riferì della cosa in 
grande tranquillità con un sorrisino.” Senta, lei ha pochi ricordi a quanto sembra ma almeno se lo 
ricorda che tipo era Scieri?

SIMONE MARRAS. Tranquillo. Quello che posso dire sulle varie ipotesi che giravano nell’arco 
del tempo, giorni, mesi non me lo ricordo, una delle voci era che fosse salito sulla scala perché il 
cellulare non prendeva: stronzate. Scusate. Ribadisco: noi eravamo tra i più grandicelli e lui se non 
sbaglio era già avvocato o comunque lo stava diventando; le posso assicurare che all’epoca io ero 
‘abbastanza temerario’ ma il primo giorno a Pisa te la facevi sotto. Quindi, assolutamente no.

PRESIDENTE. Assolutamente no, cosa? 

SIMONE MARRAS. Assolutamente no, devo telefonare, salgo sulla scala, oppure tardo al 
contrappello, oppure rispondo male a un caporale. Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Esclude l’ipotesi secondo cui era salito per far prendere il cellulare?

SIMONE MARRAS. Sì, assolutamente.

PRESIDENTE. E poi quali altre ipotesi si facevano?

SIMONE MARRAS. Questa era la più stupida. 

PRESIDENTE. E poi quali altre ipotesi si facevano?

SIMONE MARRAS. Si parlava di un atto di nonnismo finito male, per disgrazia ovviamente, non 
che fosse voluto. Non è che ci fosse altro.
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PRESIDENTE. Ha sentito che si parlava anche di suicidio?

SIMONE MARRAS. Sì, ma questa è un’altra stupidaggine, secondo me. Ribadisco, io Emanuele 
non lo conoscevo bene però dalla persona, un ragazzo garbato, a modo, gentile, educato, 
intelligente, mi sembra improbabile il suicidio. Io dico la mia, poi può essere capitato tutto.

PRESIDENTE. Lei sa se voleva fare il paracadutista di leva?

SIMONE MARRAS. Non lo so, però ipotizzo che non fosse così semplicemente perché sia io, che 
Vigneri e forse qualcun altro, non avendo firmato ai tre giorni parà, ci siamo comunque ritrovati lì. 
Abbiamo detto scusate ma si firma ai tre giorni e poi si viene chiamati e ci risposero di non 
preoccuparci, avremmo fatto il mese di CAR, poi se volevamo continuare continuavamo altrimenti 
saremmo andati in fanteria. Ovviamente dopo un mese di Car in cui t’inculcano determinate cose, 
alla fine uno rimane però sia io che Stefano….

PRESIDENTE. Stefano chi? 

SIMONE MARRAS. Vigneri sì, se io e lui non avevamo firmato ai tre giorni è plausibile che anche 
lui non lo avesse fatto. 

PRESIDENTE. Senta, ma tra gli atti di nonnismo lei subito ha detto: “si sa che c’erano atti di 
nonnismo” e ci ha parlato dell’atto di nonnismo sul pullman. 

SIMONE MARRAS. Sì.

PRESIDENTE. Questa posizione che vi hanno obbligato a tenere: ma tra gli atti di nonnismo 
girava, come voce, anche quella di far salire sulla scala?

SIMONE MARRAS. No, assolutamente no. 

PRESIDENTE. No? Non l’ha mai sentito questo? Quindi neanche di pestare con i piedi chi saliva 
su questa scala. Lei sa chi andava sulla torre per l’asciugatura dei paracadute ai piedi della quale è 
stato trovato Scieri? È una torre che serve all’asciugatura dei paracadute. Questo se lo ricorda?

SIMONE MARRAS. Mi ricordo la torre ma la torre chiamata così è una sorta di scaletta a 
chiocciola, se non ricordo male, che arrivava fin su. 

PRESIDENTE. Sa chi sono gli addetti a questa torre? 

SIMONE MARRAS. No. Probabilmente immagino che fossero le persone che poi ripiegavano i 
paracadute per darceli a noi quando poi facevamo i lanci.

PRESIDENTE. E lei ha conosciuto questi ripiegatori di paracadute?
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SIMONE MARRAS. Sì, erano del mio scaglione perché poi siamo stati suddivisi.

PRESIDENTE. Quindi erano anche militari non di servizio, definitivi.

SIMONE MARRAS. Sì.

PRESIDENTE. I ripiegatori di paracadute?

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì. 

PRESIDENTE. E c’erano militari di leva?

SIMONE MARRAS. Sì. Tanto è vero ricordo quando ci incolonnavano prima di entrare in aereo
ovviamente chi aveva fermato il paracadute per ripiegarlo, racconto un piccolo aneddoto tanto per 
far capire, c’era il nome di un mio ‘fratellino’ stava lì, l’ho guardato e gli ho fatto: “guarda se non 
mi si apre, spero che l’emergenza funzioni, poi vengo e te lo faccio a strisce.” Detto proprio alla 
romana. 

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Palatresi?

SIMONE MARRAS. Il nome non mi dice niente, però può essere. 

PRESIDENTE. Palatresi era nel pullman dove viaggiava anche lei. Ha conosciuto Meucci?

SIMONE MARRAS. Non lo so. Se vedessi una foto le direi sì o no, così il cognome non mi 
ricordo. 

PRESIDENTE. Allora, le faccio un’altra domanda. Sul pullman dove ha viaggiato lei e dove ha 
viaggiato anche Scieri, Palatresi ha subito un atto di nonnismo. Lei questo lo ha visto? 

SIMONE MARRAS. Non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Quindi, non si ricorda se nel pullman, oltre questa posizione che vi hanno obbligato 
a tenere, Palatresi ha subito un atto di nonnismo. Nessun altra domanda. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Si ricorda se, nel momento del contrappello, qualche minuto prima, 
qualche minuto dopo, sono entrati di corsa e c’è stata un’esercitazione da parte dei caporali proprio 
dentro il corridoio della camerata dove dormivate? 

SIMONE MARRAS. Che cosa intende per esercitazione?

GIUSEPPE ZAPPULLA. Se sono entrati di corsa alcuni caporali attraversando di corsa l’intero 
spazio della camerata.
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SIMONE MARRAS. Sinceramente non lo ricordo, ma anche se fosse accaduto per me era normale 
perché una delle norme da rispettare è che un corridoio si chiama così perché quando si entra si 
deve correre.

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, non sto parlando dei commilitoni suoi colleghi, parlo dei superiori. 

SIMONE MARRAS. No, sinceramente non ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi non ha notato e non ricorda nulla di particolare che è avvenuto e 
che ha suscitato anche l’attenzione e la preoccupazione dei suoi colleghi?

SIMONE MARRAS. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. No che non se lo ricorda o che non è avvenuto? 

SIMONE MARRAS. No, non me lo ricordo proprio. Magari se è scritto nei verbali dell’epoca sarà 
vero ma ad oggi non lo ricordo proprio. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Una domanda fuori dal contesto: che idea si è fatto lei? Proprio la sua di 
idea intendo, non nomi o altro. 

SIMONE MARRAS. Io ero più propenso a pensare, levate le ipotesi di cui abbiamo parlato prima, 
il telefono che non prendeva e bla, bla, bla, ad un atto di nonnismo finito male. Anche perché, se 
non erro, si sarebbe congedato da lì a poco il settimo ’98 quindi era plausibile, le ultime serate, uno 
magari.. anche perché, parliamoci chiaramente, li abbiamo fatti un po’ tutti atti di nonnismo nei 
limiti, chi arrivava alla fine poi faceva le stupidaggini ma l’atto di nonnismo di farlo addirittura 
salire… no. Però ripeto, quando ho fatto io il militare e prima ancora peggio, si partiva già 
preparati.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei dice che lo abbiamo fatto tutti: quali per esempio? 

SIMONE MARRAS. Ma quelli stupidi: vai a terra perché io ho il numero di brevetto più anziano, 
flessioni, oppure se eri anziano potevi bloccare le persone e finché non le sbloccavi dovevano stare
ferme. Questi sono gli atti di nonnismo, simili agli scherzi che ti fai a scuola.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi da parte di un superiore verso un inferiore leggermente al di sotto 
nella scala gerarchica.

SIMONE MARRAS. Sì, poi ci sono delle regole. A parte quello superiore, se sei di leva, devi avere 
tre mesi più di lui.

GIUSEPPE ZAPPULLA. E chi poteva farlo a quell’ora, intendo come grado non come persona? 

SIMONE MARRAS. Bè tutti perché noi eravamo appena arrivati, quindi eravamo i più giovani. 
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi dai caporali in su.

SIMONE MARRAS. No, anche quelli di leva che erano lì, se non erro, da più di tre mesi. Valeva 
questa sorta di regola.

GIUSEPPE ZAPPULLA.  Quindi, anche i pari grado ma con qualche mese di anzianità in più? 

SIMONE MARRAS. Se parliamo di Emanuele, lui era soldato semplice quindi chiunque, anche col 
suo pari grado, anche io se fossi stato a Pisa tre mesi prima di lui, già potevo farlo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. ‘Autorizzato’.

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma non quel genere di nonnismo. 

SIMONE MARRAS. No, quello no. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quello non lo può fare un pari grado solo perché è arrivato tre mesi 
prima.

SIMONE MARRAS. Potrebbe anche farlo un pari grado perché comunque nell’ambiente militare ci 
sono anche ‘personcine’ di un certo tipo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non sono solo nella vita militare. 

SIMONE MARRAS. Assolutamente, però lì magari è luogo comune che ci sono persone che se non 
riescono molto bene nella vita normale, vanno a provare nelle forze armate e quindi non sono tutti 
stinchi di santo. Tornando alla sua domanda, anche un pari grado avrebbe potuto farlo. Ma 
addirittura farlo salire su…

GIUSEPPE ZAPPULLA. O aveva qualche cosa di particolare da segnalare….

SIMONE MARRAS. Le dico la sincera verità: gli atti di nonnismo che ho visto e sentito io sono: 
vai sulla turca, mi fai piegamenti sulle braccia sulla turca, ti blocco, se entri nella stanza senza 
bussare io sono il nonno, ti attacchi alla branda, ti colpiscono al petto e alle gambe con dei pugni. 
Finisce lì, questo è il massimo che io ho sentito e vissuto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, questo lei lo considera un probabile, possibile, ipotetico atto di 
nonnismo ‘straordinario’ sfuggito al controllo di chi l’ha intentato.

SIMONE MARRAS. Sì. Ripeto: non vedo il motivo per cui Emanuele dovesse salire. Non c’è 
proprio nessuna motivazione. 
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Di sua spontanea volontà, lei dice? 

SIMONE MARRAS. Ovviamente.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Se indotto, pressato o invitato.  

SIMONE MARRAS. Più probabile. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Anche per noi. Un’ultima domanda: poiché è evidente che lì dove 
l’hanno trovato c’è caduto, come c’è caduto l’ipotesi che lei ci ha indicato è quella più probabile, 
però dall’autopsia e da tutti i referti medici viene fuori che c’è stata una lunga agonia. 

SIMONE MARRAS. L’ho letto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Comunque c’è un tonfo, ci sono dei rumori: possibile che non si sia 
sentito nulla? Da quello che abbiamo potuto verificare questa torretta, tra l’altro, è molto vicina alle 
camerate, non è lontanissima. Tra l’altro, lì vicino dovrebbe esserci una pizzeria o uno spaccio; ci 
sono comunque delle persone, dei colleghi, dei commilitoni che dovrebbero essere lì vicino. Lei 
non ha sentito nulla immagino. 

SIMONE MARRAS. No, anche perché… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E nessuno dei suoi colleghi ha sentito nulla? 

SIMONE MARRAS. Fermo restando che, ribadisco, eravamo abbastanza impauriti perché era 
proprio il primo giorno poi comunque le voci correvano al CAR, non c’eravamo solo noi, c’erano 
altri scaglioni colleghi di ferma che ci raccontavano. Quindi, già siamo partiti che sapevamo a che 
cosa andavamo incontro. Per quanto riguarda i commilitoni, parlo dei miei fratellini non quelli di 
leva, caporali ecc, noi a quell’ora stavamo tutti lì, nessuno si azzardava ad arrivare tardi e 
sinceramente, ora non ricordo, ma non mi sembra che fosse attaccata. Io ricordo che c’era il cortile
e poi l’entrata era a sinistra e, se non sbaglio, alla torretta tu uscivi andavi a sinistra e stava in fondo. 
Ora, magari ricordo male, però non credo che avremmo sentito qualcosa. Secondo me, eravamo 
distanti, a maggior ragione se già stavamo tutti dentro in camerata. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Siccome poi il corpo di Scieri è stato trovato da altri commilitoni, non so 
se lei conosce i nomi delle persone che lo hanno trovato. 

SIMONE MARRAS. No, solo uno era un commilitone che stava con me del settimo ’99 ma non 
ricordo il nome. Gli altri immagino fossero di pattuglia o caporali.

GIUSEPPE ZAPPULLA. È stato trovato coperto da armadietti e da tutta una serie di attrezzature di 
risulta. Quindi è ragionevole ipotizzare che qualcuno lo abbia messo lì: anche quello è movimento, 
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anche quello è rumore, anche quelli sono atti che si devono compiere e che devono essere compiuti 
da più di una persona, anche quelli sono rumori. Non si è sentito nulla?

SIMONE MARRAS. No ma, ripeto, anche se avessimo sentito rumori, pensavamo ad altro. A parte 
che marciavamo dalla mattina alla sera, ci portavano fuori, ecc…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma era il primo giorno in quella caserma, non c’era questa stanchezza.

SIMONE MARRAS. Se lei mi parla dei rumori che hanno fatto per nascondere il corpo, se lo hanno 
fatto, lo hanno fatto la notte stessa e allora è lo stesso discorso degli altri rumori che non abbiamo 
sentito perché eravamo distanti. Comunque sia, fatto il contrappello tutti a ninna, c’era la famosa 
regola del silenzio. Quindi, comunque, a mio avviso, non avremmo sentito. Poi sicuramente, come 
dice lei, non era una sola persona anche perché l’atto di nonnismo non c’è gusto a farlo se nessuno 
guarda. È come lo scherzo a scuola: lo faccio con l’aiuto di altre persone perché poi uno ci ride. 
L’atto di nonnismo non si fa a tu per tu, si fa davanti alla combriccola dalla quale ti fai vedere. 
Ripeto, io lo metto a paragone con uno scherzo che si fa a scuola: ti levo la sedia da sotto il sedere 
mentre ti siedi ma se lo faccio da solo e non c’è nessuno che vede e ride non lo faccio, non ha senso. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, non solo i protagonisti ma anche gli spettatori.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Mi chiamo Massimo Baroni e sono uno psicologo psicoterapeuta. 
Anzitutto le volevo chiedere cortesemente che lavoro fa in questo momento. 

SIMONE MARRAS. Personal trainer.

MASSIMO ENRICO BARONI. Prima ha detto i ‘fratellini’ però ha detto non quelli di leva e non i 
caporali: anche quelli di leva del suo scaglione sono comunque fratellini? 

SIMONE MARRAS. No,‘fratellini’ sono solo quelli del mio scaglione. Quelli che non sono 
‘fratellini’ sono magari di leva anche loro ma non essendo settimo ’99, magari sono sesto, ottavo,
non sono considerati tali. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quanti giorni ha passato in quella caserma dopo che è avvenuto il 
fatto?

SIMONE MARRAS. Se non erro circa un mese perché era il mese di prelancistica, dopodiché io 
sono andato a Livorno. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei si è congedato dopo dodici mesi? 

SIMONE MARRAS. Dieci. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non erano dodici all’epoca? 
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SIMONE MARRAS. No, fortunatamente quando lo feci io erano dieci. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Mi scusi, mi ricorda di che anno è? 

SIMONE MARRAS. ’76. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Prima ha detto: atto di nonnismo finito male. Ha detto anche che, 
nel caso fosse stato un atto di nonnismo finito male, secondo la sua esperienza diretta,
probabilmente sono state coinvolte più persone. Ha un problema a chiamarlo col suo nome? Si 
chiama omicidio preterintenzionale.

SIMONE MARRAS. No, secondo me chiamarlo omicidio preterintenzionale…

MASSIMO ENRICO BARONI. C’è da ridere?

SIMONE MARRAS. No, non c’è da ridere assolutamente, se fosse stato un atto di nonnismo ‘finito 
male’ è perché magari volevano fare non so cosa, non ne ho la più pallida idea, è finito male perché 
è finito in disgrazia ma non perché lo volessero fare. Poi se ‘preterintenzionale’ indica questo, non 
mi intendo di legge, allora è così. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì, indica questo, altrimenti è intenzionale.

SIMONE MARRAS. Allora assolutamente sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Comunque rimane un omicidio. 

SIMONE MARRAS. Certo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, quando prima si riferiva ai ‘fratellini’, mi conferma che 
questi sono il settimo ’99? 

SIMONE MARRAS. Sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sento dal suo modo di rispondere che lei ha una certa fierezza
nella cultura di appartenenza di quel periodo. Mi sbaglio? 

SIMONE MARRAS. Per fierezza che cosa intende?

MASSIMO ENRICO BARONI. Fierezza nel senso che si identifica con certi tipi di comportamenti 
che creano comunque spirito di corpo e che possono passare attraverso queste situazioni di cui ha 
fatto diversi esempi, scherzi a scuola, ecc.. se la dovessi immaginare non la vedo tanto a subirlo lo 
scherzo della sedia, quanto piuttosto a farlo.

SIMONE MARRAS. Cioè, che non lo subisco? 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Perché ovviamente è un circolo: si fa, si riceve.

SIMONE MARRAS. Se si fossero superati certi limiti, sicuramente avrei reagito perché non ero 
assolutamente il tipo, ora mi sono calmato, però ribadisco: se è fare il piantone in piedi senza 
potersi sedere, se è fare una flessione sulla turca o bloccarmi davanti al capitano, non è un 
problema. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Mentre parlava, ha ipotizzato il fatto che comunque nello scaglione 
che si stava congedando c’era comunque la tendenza ad avere familiarità con questo tipo di 
comportamenti tra lo scaglione che parte e lo scaglione che arriva.

SIMONE MARRAS. Sì, probabilmente sì. Ripeto, anche perché io poi andai a Livorno e lì erano 
tutti di ferma tranne uno scaglione che erano i miei diretti nonni, gli altri erano tutti di ferma quindi, 
volenti o nolenti, sempre sotto dovevamo stare. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Ha mai pensato di fermarsi anche lei lì?

SIMONE MARRAS. Io feci qualche domanda nelle forze armate.

MASSIMO ENRICO BARONI. Dopo? 

SIMONE MARRAS. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Prima sì? 

SIMONE MARRAS. Prima sì, dopo no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, il suo scaglione dopo quello che è successo con la morte di 
Emanuele Scieri ha avuto un particolare nome che credo lei conosca bene ovvero ‘Settimo 
Giamaica’.

SIMONE MARRAS. Ah sì, ma non so come è uscito fuori questo nome. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non lo so, comunque ve lo siete autoassegnato.

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì, infatti lo abbiamo sul gruppo di WhatsApp ma i perché o i 
per come non credo siano da ricondurre al fatto che come scaglione siamo stati particolari. Siamo 
stati particolari perché dopo di noi la Folgore si è un po’ calmata. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Diciamo che probabilmente c’è stata proprio un’interruzione con il 
vostro scaglione di tutte queste modalità. 
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SIMONE MARRAS. Quello è poco ma è sicuro, non c’è dubbio, assolutamente sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi al settimo ’99 non sono stati perpetrati quel tipo di 
comportamenti che hanno avuto gli scaglioni precedenti. È plausibile pensarlo che sia stato uno 
scaglione anomalo rispetto agli altri, no? 

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì, anche perché dopo la morte di Emanuele, ora non ricordo 
chi, perché e come, ma ricordo che ci furono delle denunce da parte nostra, forse solo con la firma, 
non me lo ricordo, però prima nessuno si sarebbe mai azzardato. Noi, invece, reduci dalla morte di 
Emanuele, lo abbiamo fatto. 

MASSIMO ENRICO BARONI.  Denunce con la firma ha detto? 

SIMONE MARRAS. No, mi ricordo che denunciammo il fatto della sfinge però non ricordo in che 
frangente. Però se non ci fosse stata la morte di Emanuele, le cose sarebbero rimaste come erano 
l’anno prima, dieci anni prima, vent’anni prima e così sarebbero continuate ad andare. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Io quindi penso che lei abbia un rapporto tuttora significativo con i 
suoi ‘fratellini’ dell’epoca perché avete il gruppo Facebook, il gruppo WhatsApp.

SIMONE MARRAS. Significativo nel senso che è un gruppo WhatsApp su cui si scrive di tutto di 
più, foto, video, ogni tanto si invia qualche messaggio però… organizzarono una cena uno o due 
anni fa ma io non potei andare, ora ne stanno organizzando un’altra e forse ci rincontreremo. Il 
gruppo è attivo per le stupidaggini, quello sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non c’è mai una sensazione di tristezza o comunque delle 
domande relativamente al fatto che non è mai emerso….

SIMONE MARRAS. No. Anche perché, per quanto mi riguarda, se mai ne dovessi parlare, ne 
parlerei faccia a faccia, non mi metterei a scrivere su WhatsApp.

MASSIMO ENRICO BARONI. Perché in un altro gruppo Facebook, sempre di appartenenti alla 
Folgore, c’è chi ha dichiarato in maniera perentoria che fosse comunque uno scandalo e che il 
responsabile, qualora fosse un omicidio preterintenzionale, un orgoglioso appartenente della 
Folgore ha dichiarato appunto che si dovevano continuare a cercare i responsabili. 

SIMONE MARRAS.  Su Facebook non ne ho la più pallida idea. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È normale anche pensarla in questo modo. 

SIMONE MARRAS.  Che si dovrebbe fare luce? Assolutamente sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Tuttora, da parte di un appartenente alla Folgore, una persona che 
è orgogliosa di appartenere alla Folgore. 
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SIMONE MARRAS. Ma assolutamente sì. Infatti, dovevano fare qualcosa all’epoca.

MASSIMO ENRICO BARONI. Non c’è nessuno nel gruppo Facebook che ogni tanto sente? 

SIMONE MARRAS. Su Facebook sono iscritto ma non ci vado mai. Con i ‘fratellini’ ho contatti 
solo su WhatsApp. Su Facebook leggo a volte qualche notifica ma di gruppi per Emanuele non ne 
ho la più pallida idea. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei è iscritto anche al gruppo per Emanuele Scieri?

SIMONE MARRAS. No, su Facebook credo proprio di no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È iscritto al gruppo Settimo Giamaica?

SIMONE MARRAS. Su WhatsApp sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. No, di Facebook.

SIMONE MARRAS. Forse sì. Ha ragione, perché mi arrivano le notifiche però non ci vado. Io 
Facebook lo aprii tanti anni fa per moda ma lì è rimasto. Se mi arriva qualche notifica magari la 
leggo, però sicuramente non mi metto a scrivere su Settimo Giamaica su Facebook, uso WhatsApp.
Forse l’ho fatto qualche volta nell’arco degli anni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, ha il cellulare acceso in questo momento?  

SIMONE MARRAS. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Può prenderlo un attimo? 

SIMONE MARRAS. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Può leggerci quante persone sono nel suo gruppo WhatsApp?

SIMONE MARRAS. Partecipanti sedici di duecento cinquantasei. Se lo vuole vedere se ci capisce 
più di me, io sono poco pratico. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sono sedici persone nel gruppo WhatsApp. Ci può dire i nomi per 
favore? 

SIMONE MARRAS. Di quelli che sono caricati con il nome sì: ci siamo io, Marco e Vigneri. Ah, 
eccoli qui: Giacopazzi, Bertoli, Maratea, Bergamaschi, Claudio ma non ricordo il cognome, 
Lagomarsini, Lombardi, Franz e questo è Luca Ghebreyohannes. 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Potrebbe associare gli eventuali nomi o vezzeggiativi o nickname 
qualora lei lo ricordi oppure dichiarare che non ricorda l’associazione col nome e cognome?

SIMONE MARRAS. Chi ricordo è ovviamente Vigneri, Marco, Guido no, Giacopazzi sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Guido non si ricorda chi è? 

SIMONE MARRAS. In questo momento no, anche perché non ha la foto. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Però è stato suo ‘fratellino’ almeno per un mese all’interno della 
caserma.

SIMONE MARRAS. Sì, probabilmente sì, altrimenti non si sarebbe iscritto qui.

MASSIMO ENRICO BARONI. Poi? 

SIMONE MARRAS. Giacopazzi sì, me lo ricordo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Nome e cognome.

SIMONE MARRAS. Non lo so, non c’è scritto. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi non si ricorda il nome ma il cognome sì. 

SIMONE MARRAS. Sto leggendo quello che è scritto. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì, scusi, sto cercando di essere preciso, immagino che stia 
capendo lo scopo della mia domanda.

SIMONE MARRAS. Vediamo, ci arriveremo. Francesco Bertoli me lo ricordo, Fabio Bellantoni 
me lo ricordo.

MASSIMO ENRICO BARONI. È solo la verità, non è nient’altro. 

SIMONE MARRAS. Come?

MASSIMO ENRICO BARONI. È solo la verità, ciò che aiuta ad arrivare alla verità.

SIMONE MARRAS. Assolutamente, sono venuto apposta, altrimenti non sarei venuto. 
Massimiliano Maratea me lo ricordo, Riccardo Bergamaschi sì e no, c’è una foto allucinante quindi 
non lo riconosco; Claudino non lo so. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Claudino non riesce ad associarlo al nome e cognome?
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SIMONE MARRAS. No, sarebbe Claudio ma la foto non mi dice niente, Cristian Lagomarsini me 
lo ricordo, Fabio Lombardi me lo ricordo, Luca Ghebreyohannes me lo ricordo, Franz non ricordo il 
nome ma ricordo lui. Franz credo sia un soprannome. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Un vezzeggiativo, un nomignolo. 

SIMONE MARRAS. Sì, assolutamente.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi sono sedici persone. Sono poche perché questo scaglione 
era composto da… 

SIMONE MARRAS. Io, se non ricordo male, sono stato contattato forse prima su Facebook e poi ci 
siano scambiati il numero e abbiamo fatto questo qui, però sicuramente non eravamo tutti. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Ci può dire l’amministratore del gruppo Facebook? 

SIMONE MARRAS. Claudino. 

MASSIMO ENRICO BARONI. E ci può dire quando è stato inserito in questo gruppo per cortesia? 

SIMONE MARRAS. 16 ottobre 2015. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei è stato inserito nel gruppo il 16 ottobre 2015. 

PRESIDENTE. È stato formato in quella data?

MASSIMO ENRICO BARONI. Non è detto che lui sia stato inserito nel momento in cui è stato 
formato il gruppo, può darsi sia stato inserito dopo perché la notifica arriva solo quando sei inserito.
Giusto?

SIMONE MARRAS. Sì, ovviamente ti arriva l’invito se vuoi entrare nel gruppo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Il gruppo potrebbe anche essersi formato tre anni prima. 

SIMONE MARRAS. Sì, probabile ma visti i personaggi non credo sia stato aperto anni prima, però 
non ne ho idea. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Dentro questo gruppo c’è soltanto un’atmosfera di tipo goliardico? 

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì. Foto del papa….

MASSIMO ENRICO BARONI. Non c’è qualcuno che insiste, magari per…. 
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SIMONE MARRAS. Io dico la sincera verità: siccome su sedici persone basta che due persone 
mandano un paio di messaggi incominciano a diventare trentadue, sessantaquattro e via dicendo, io 
ho messo il silenzioso quando mi arrivano notifiche dal Settimo Giamaica perché, lavorando in 
palestra, non posso stare con il suono continuo della messaggeria del telefonino. Quindi, la maggior 
parte dei messaggi neanche li leggo: apro, vedo delle foto, dei video imbarazzanti, chiudo, ok. 
Quindi se… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Si è parlato dell’esistenza della Commissione d’inchiesta? 

SIMONE MARRAS. Sì, l’ho scritto proprio io. Quando mi è arrivata la convocazione, ho chiesto ai 
ragazzi se qualcun altro fosse stato contattato. Ovviamente, essendo io di Roma, Stefano è di Roma, 
Marco è vicino, volevo sapere se anche quelli che stanno più lontani, Pisa e altro, fossero stati 
contattati. All’inizio mi hanno risposto di no, poi sinceramente non ho più seguito. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ha più seguito. 

SIMONE MARRAS. Dopo che mi hanno detto che non erano stati contattati, poi sono ricominciati 
i video e le altre cose e a quel punto…

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei si è congedato dopo dieci mesi, vero? 

SIMONE MARRAS. A maggio.

MASSIMO ENRICO BARONI. Durante il mese in cui è stato nella caserma e successivamente a 
Livorno, ha avuto contatti con il tenente Messina? 

SIMONE MARRAS. Io neanche ricordo chi fosse il tenente Messina.

MASSIMO ENRICO BARONI. Ha mai visto il comandante Celentano di persona? 

SIMONE MARRAS. Sì, il comandante non….  

MASSIMO ENRICO BARONI. Il generale scusi.

SIMONE MARRAS. Se aveva la barba, forse sì. Mi ricordo il…. capitano Sforza? Può essere?

MASSIMO ENRICO BARONI. Il generale Celentano lo ha mai visto?

SIMONE MARRAS. Sì, probabilmente sì.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Solo in quei giorni o anche successivamente? 

SIMONE MARRAS. Immagino di averlo visto a Pisa e, se l’ho rivisto, non ricordo, probabilmente 
sempre a Pisa perché un giorno da Livorno andammo a Pisa, non ricordo il motivo, sono certo che 
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siamo tornati a Pisa perché io ero diventato caporale e quindi tutti mi salutavano perché essendo 
Pisa una caserma di prelancistica, essendo più alto di grado, tutti si fermavano per salutare. 
Probabilmente l’ho rivisto in quell’occasione.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Il generale Celentano.

SIMONE MARRAS. Il generale.

MASSIMO ENRICO BARONI. Vi siete stretti la mano?

SIMONE MARRAS.  Questo non lo so dire. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È un gesto anche di grande stima, di solito. 

SIMONE MARRAS.  Io ricordo semplicemente la fisionomia. Le dico che l’ho visto, sì, però 
magari l’ho visto in televisione.

MASSIMO ENRICO BARONI. Una stretta di mano si dovrebbe ricordare. 

SIMONE MARRAS. No, allora secondo me no. O forse sì ma…. no, io non lo ricordo 
assolutamente.

MASSIMO ENRICO BARONI. Forse sì o no? 

SIMONE MARRAS. No, secondo me no, però visto i risultati di quello che ho detto sedici anni 
fa…

MASSIMO ENRICO BARONI. Solo in quella occasione ha incontrato il generale Celentano?

SIMONE MARRAS. In quale occasione? 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quella occasione in cui forse le ha stretto la mano.

SIMONE MARRAS. Non ho stretto la mano, forse se lo dice lei…

MASSIMO ENRICO BARONI. No, magari siamo stanchi, prima ha detto forse sì.  

SIMONE MARRAS. Allora forse sì perché non lo ricordo, comunque metto le mani avanti, e 
ripeto: se l’ho visto è stato a Pisa. Io sono stato a Pisa due volte, subito dopo il CAR alla 
prelancistica e quando sono tornato da Livorno. 

GIANLUCA FUSILLI. Senza abusare della sua disponibilità, vorrei chiarire un punto, anche 
rispetto ai suoi commilitoni che sono stati auditi in precedenza: lei ricorda se in occasione 
dell’arrivo del pullman da Firenze a Pisa, al momento della discesa dal pullman prima che il 
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caporale in circolo vi descrivesse le regole minimali di funzionamento della caserma, un ufficiale 
della Folgore vi fece esplicitamente un discorso sugli atti di nonnismo e sul diritto-dovere di 
denunciarli? E le faccio questa domanda chiedendole anche uno sforzo di memoria anche perché 
eravate appena stati oggetto di un atto di nonnismo, un sopruso, comunque un comportamento 
certamente non ordinario come quello di fare un trasferimento con finestrini chiusi e aria calda 
accesa. Quindi, se un ufficiale, alla discesa dal pullman, dopo che si è appena subito un atto di quel 
tipo fa un discorso generico sul divieto di atti di nonnismo e sul diritto-dovere di denunciarli credo 
che l’associazione tra i due fatti debba essere ricordata. Lei ricorda che un ufficiale fece questo 
‘discorso’ al di là poi della sottoscrizione di moduli? 

SIMONE MARRAS. Allora, del discorso più ne parlate, più tendo a dire di sì ma non lo ricordo 
perfettamente, probabilmente non lo ricordo perché, anche se fosse stato così, si ritorna al discorso 
di prima: si sa come vanno determinate cose, che lo abbia detto o meno….

GIANLUCA FUSILLI. Comunque lo avreste considerato una formalità.

SIMONE MARRAS. Quando si dice una cosa ma comunque se ne sottintende un’altra. O meglio, 
non che si sottintende, però è come dire: “ragazzi, niente atti di nonnismo, mi raccomando”, però 
alla fine si sa come funziona. 

GIANLUCA FUSILLI. E’ evidente che la circostanza della morte di Emanuele Scieri ha segnato 
l’esperienza del suo scaglione. Come lei ha detto nel corso dell’audizione, i giorni successivi al 
ritrovamento del corpo non sono assolutamente paragonabili ai giorni precedenti né in termini di 
disciplina, né in termini di modus operandi all’interno della caserma sia dei superiori sia dei più 
anziani. Lei ricorda - considerato che lei, il Viberti, il Vigneri eravate commilitoni dello Scieri 
anche al CAR e dentro la stessa camerata, quindi eravate quelli che con lo Scieri, pur non avendo un 
rapporto strutturato di amicizia, avevate vissuta una parte di esperienza militare – se nei giorni 
immediatamente successivi alla scomparsa e poi ritrovamento del corpo e poi ipotesi d’indagini 
successive, i suoi superiori, i caporali l’hanno intrattenuta chiedendole informazioni? 

SIMONE MARRAS. A me? No.

GIANLUCA FUSILLI. Non è mai accaduto che un suo superiore abbia chiesto: “Marras, ma tu sai 
qualcosa?”

SIMONE MARRAS. Ma preso da parte, sinceramente non mi sembra, assolutamente no. 

GIANLUCA FUSILLI. Ma nei giorni immediatamente successivi il ritrovamento del corpo 
l’argomento principe all’interno del vostro gruppo di persone che avevano fatti il militare insieme, 
era o meno la morte di Emanuele Scieri? O parlavate d’altro?

SIMONE MARRAS. Era sicuramente quella perché, come sapete meglio di me, ci hanno mandato 
due carabinieri del Tuscania.
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GIANLUCA FUSILLI. No, ce lo dice lei, noi siamo qui per saperlo. 

SIMONE MARRAS. Allora un giorno arrivarono due personaggi con il basco nero e ci dissero che 
erano venuti a fare esercitazioni o altro: come si dice a Roma, ‘ce l’hanno imbastita’. 

GIANLUCA FUSILLI. Quanti giorni dopo il ritrovamento del corpo, lo ricorda? 

SIMONE MARRAS. Questo non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. A grandi linee, una settimana, due settimane, un mese. 

SIMONE MARRAS. Considerando che abbiamo fatto circa un mese di prelancistica a Pisa,  
sicuramente meno di un mese perché poi io sono andato a Livorno, necessariamente sono arrivati a 
breve, anche perché facevano con noi tutta la prelancistica: i salti, la torretta, ecc. Quindi, quando 
arrivarono le motivazioni per cui erano lì già ci sembravano strane, mi sembravano strane. Poi 
quando facevamo le esercitazioni noi avevamo comunque un po’ di paura, per loro era acqua fresca: 
si vedeva proprio che non erano lì per imparare, già sapevano. Poi sono stati poco intelligenti e si 
sono fatti beccare quando abbiamo fatto una trasferta ai Tuscania. Loro erano già andati via, ero io 
con un gruppetto non ricordo chi, abbiamo visto uno dei due, quello biondino, entrare di corsa in 
una delle casette. Se non erro siamo entrati perché era un momento di svago e lo abbiamo beccato: 
carabiniere, Tuscania, abbiamo ricollegato tutto. Anche perché uno dei due lo avevano proprio 
messo addosso a Viberti visto che è sempre stato lui quello più sospettato. Ma non da noi: dagli 
altri. Questo perché, ovviamente, come nei film, l’ultimo che ha avuto contatto con la vittima è 
quello che si pensa possa essere responsabile.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Più sospettato forse anche solo di sapere.

SIMONE MARRAS. Non lo so, probabilmente il carabiniere che fu messo accanto a lui per fare..

MASSIMO ENRICO BARONI. Non è irrilevante, più sospettato non dell’omicidio. 

SIMONE MARRAS. No magari è stato l’ultima persona a vederlo, magari aveva qualche 
particolare…

MASSIMO ENRICO BARONI. Nessuno pensa che sia stato qualcuno del Settimo ’99. 

SIMONE MARRAS. Ah sì, su quello… è stato l’ultima persona e quindi…ne abbiamo parlato 
tanto, anzi tantissimo.

GIANLUCA FUSILLI. Ma nessun superiore vi ha mai intrattenuto informalmente chiedendovi 
informazioni, opinioni, valutazioni su questo fatto? 

SIMONE MARRAS. Allora ribadisco: a me, personalmente, preso da parte, non mi sembra, magari 
in gruppo potrebbe anche essere accaduto. 
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GIANLUCA FUSILLI. Ha saputo se è accaduto a qualcun altro?

SIMONE MARRAS. No.

GIANLUCA FUSILLI. Nessuno le ha chiesto mai una dichiarazione spontanea, per iscritto, non ha 
avuto mai questo tipo di sollecitazione. 

SIMONE MARRAS. In caserma no. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda il nome dei caporali istruttori legati al suo scaglione? Cinelli e 
Tatasciore le dicono qualcosa? 

SIMONE MARRAS. Cinelli e Tatasciore sì, io ricordo due visi, però se li vedessi… 

GIANLUCA FUSILLI. Le risulta che Cinelli e Tatasciore, questi due visi, ipotizzando che si 
associano a questi nomi, vi abbiano poi seguito nel percorso del mese di addestramento o sono 
cambiati i caporali di riferimento? Dalle informazioni da noi assunte, normalmente, i caporali che 
accompagnavano lo scaglione da inquadrare seguivano lo scaglione durante tutto il mese di 
addestramento. Ricorda se Cinelli, che certamente era sul pullman insieme a Tatasciore e che 
probabilmente si associa ai due visi, siano stati poi sostituiti dopo la morte di Emanuele durante il 
periodo di addestramento? 

SIMONE MARRAS. Le direi di no, non lo ricordo, anzi le dico di no ma a metà. Mi spiego meglio. 
Ricordo che uno dei due, quello col pizzetto e la barba, più giovane di me, davanti alla mensa, lui 
era caporale istruttore, che stava istruendo i futuri caporali istruttori. Questo lo ricordo. Questi erano 
i miei fratellini perché lo chiesero anche a me e io dissi di no e mi mandarono a Livorno. Questa 
immagine me la ricordo. Quindi, adesso che ci sia differenza che lui stesse istruendo i futuri 
caporali istruttori e che non fosse più con noi, questo non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha detto di aver incontrato una o due volte durante la sua esperienza il 
generale Celentano. Quindi, ipotizzo che visivamente lo conosce. Ricorda se il generale Celentano 
il 15 di agosto di primissimo mattino venne a fare un’ispezione presso la caserma Gamerra? 

SIMONE MARRAS. No, non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda di essere stato svegliato per un’ispezione improvvisa del 
comandante della Folgore? 

SIMONE MARRAS. Non me lo ricordo.

GIANLUCA FUSILLI. L’ultima domanda. Lei si è congedato nel 2000? 

SIMONE MARRAS. Sì Settimo ’99, maggio 2000, se non erro. 
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GIANLUCA FUSILLI. Quindi sono passati sedici anni. Non le è sembrata strana, intendo come 
sensazione, la costituzione di un gruppo WhatsApp a sedici anni di distanza? Non si è chiesto il 
perché, il 16 ottobre del 2015, qualcuno, questo Claudio ora non so, ipotizza la costituzione di un 
gruppo di WhatsApp e anche di Facebook legato alla vostra esperienza militare?

SIMONE MARRAS. Sinceramente non mi sono chiesto i perché e i per come fosse stato creato a
ottobre. 

GIANLUCA FUSILLI. No, no, a quindici anni di distanza, intendo. Il senso della domanda è 
questo: i vostri contatti in questi anni con le persone che fanno parte di quel gruppo si sono
mantenuti comunque solidi, vi siete sentiti con continuità anche non utilizzando i social network o
WhatsApp, avete avuto occasione di incontro, di discussione o magicamente, dopo quindici anni, si 
è ricordato che esisteva il famoso Settimo Giamaica e quindi bisognava ricostruire al vostra 
esperienza comune?

SIMONE MARRAS. No, allora io finito il militare, qualche tempo dopo, forse uno, due, tre anni 
dopo, mi sono sentito con Marco Bellacima semplicemente perché comunque eravamo vicini di 
casa, anche se lui abita un po’ fuori Roma, mi invitò a pranzo da lui. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, con qualcuno è rimasto un contatto. 

SIMONE MARRAS. Con Marco è rimasta questa cosa che all’epoca andai a pranzo da lui e ci 
sentivamo ogni tanto, poi ovviamente dopo tanti anni ognuno prende la sua strada. 

GIANLUCA FUSILLI. Però, con gli altri no. 

SIMONE MARRAS. Ci siamo rincontrati poi a Catania, sempre con Marco che ricordo, ma c’erano 
anche altri ‘fratellini’ ma non ricordo chi. 

GIANLUCA FUSILLI. Le faccio un’ultima domanda. Lei sa che la nostra responsabilità 
istituzionale è quella della ricerca della verità che su questo fatto non è ancora stata trovata e poi c’è 
un’esigenza, questa più personale, di giustizia, anche nei confronti di una famiglia, di una madre, di 
un padre che hanno perso un figlio. Lei in questi quindici anni, chiaramente ha avuto altre 
esperienze, si è allontanato dall’ambiente militare, con sincerità, ha mai avuto occasione, anche 
relata refero, indiscrezioni, valutazioni personali, di avere qualche informazione aggiuntiva che può 
essere utile, anche per la sua coscienza, a ricostruire la verità dei fatti?

SIMONE MARRAS. Purtroppo no. 

PAOLA PINNA. Come avveniva l’identificazione al rientro in caserma?

SIMONE MARRAS. Mi ricordo che c’era il cancello, il ragazzo o i ragazzi all’entrata ma non 
ricordo se dovevamo esibire qualcosa. 
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PAOLA PINNA. Quando si arriva la prima sera i visi, ovviamente, non sono conosciuti, quindi 
presumibilmente…

SIMONE MARRAS. No, sicuramente immagino di sì, ma non ricordo che avessimo un badge o 
altro.

PAOLA PINNA. Neanche se c’era un registro sul quale annotavano le persone che rientravano? 

SIMONE MARRAS. Non lo ricordo ma immagino di sì perché comunque si entra in una caserma, 
in qualche modo ci deve essere una registrazione perché, come dice giustamente lei, eravamo 
appena arrivati quindi non ci conoscevano di vista. 

PAOLA PINNA. E c’erano altri modi di entrare in caserma oltre che dall’ingresso dove c’erano le 
guardie? 

SIMONE MARRAS. No oppure, se c’erano, non ne sono a conoscenza. 

PAOLA PINNA. Pensa che ci siano state leggerezze o omissioni nella ricerca della verità in questi 
diciassette anni, soprattutto durante l’indagine interna e poi quella successiva della procura?

SIMONE MARRAS. Leggerezze e omissioni: se dopo sedici anni la verità ancora non si conosce, 
immagino di sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Oppure è ben custodita. 

SIMONE MARRAS. Probabile perché comunque la caserma è quella.  

PAOLA PINNA. Si ricorda quante persone c’erano al controllo all’entrata? Poteva essere anche una 
sola a turno?

SIMONE MARRAS. Sì, probabile perché già a fare un controllo in due era tanto perché comunque 
era meccanizzato e, male che vada, scendevano dalla guardiola, aprivano e chiudevano, non erano 
necessarie due persone.  Al limite, per il turno di notte per darsi il cambio e tenersi svegli.

PAOLA PINNA. Durante la ronda o comunque durante i controlli che effettuavano le guardie, lei 
pensa che, se ci fossero stati dei rumori in quella zona dove è stato poi ritrovato il corpo, la guardia 
l’avrebbe sentiti? 

SIMONE MARRAS. La guardia al cancello?

PAOLA PINNA. No, no, quella che faceva il giro d’ispezione la notte. 
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SIMONE MARRAS. Se ci fosse passato vicino, probabilmente li avrebbe sentiti però la caserma è 
grande. 

PAOLA PINNA. Voi siete a conoscenza di quelli che erano i percorsi d’ispezione?

SIMONE MARRAS. No. 

PAOLA PINNA. Solo le guardie e chi dava gli ordini lo sapeva? 

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì. 

PRESIDENTE. Penso che possiamo congedare il signor Marras, le faccio solo un’ultima domanda: 
il clima che c’era durante il CAR era diverso da quello nella caserma Gamerra?

SIMONE MARRAS. Assolutamente sì.

PRESIDENTE. Cioè?  

SIMONE MARRAS. Fermo restando la sorpresa di entrare nella camerata e vedere i paracadute 
disegnati – ripeto che non avevo firmato per fare il paracadutista, mi ci sono trovato -… lì però se 
non erro non c’eravamo solo noi come scaglioni quindi lì ti insegnavano a marciare, a tenere il 
passo.

PRESIDENTE. Senta, gli atti di nonnismo, che lei ha definito più o meno normali in tutte le 
caserme, avvenivano anche durante il CAR a Firenze?

SIMONE MARRAS. No, devo dire la verità: non li ricordo. 

PRESIDENTE. Si ricorda di qualche evento particolare durante il CAR che coinvolse Scieri? 

SIMONE MARRAS. No.

PRESIDENTE. Sul resto ha già risposto a tutte le domande che le hanno fatto. Io la invito, lo 
faremo anche con gli altri testimoni, a non parlare di quanto detto qua dentro stasera con nessuno 
perché questa seduta è segreta. Quindi lei è invitato a non riferire a nessuno quanto ha detto stasera. 
La ringrazio della sua disponibilità e di essere venuto qui in Commissione per Emanuele Scieri. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 
 
PRESIDENTE. Grazie, la seduta è tolta. 
 
 
 La seduta termina alle 22.55. 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in data 18 giugno 2020, 
ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento 
dell’Archivio storico della Camera dei Deputati 

 


