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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 8.50. 

 
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 un militare in servizio alla caserma “Gamerra” di Pisa all’epoca di Emanuele 
Scieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di un militare in servizio alla caserma Gamerra 
di Pisa all’epoca di Emanuele Scieri.

Do atto della presenza dei consulenti, polizia di Stato e guardia di finanza.
 Do quindi la parola al signor Marco Parodi che ringrazio per aver accettato il nostro invito.  

Lei viene dalla Svizzera?

MARCO PARODI. No, dall’Italia al confine con la Svizzera.

PRESIDENTE. La Commissione sta indagando sulla morte di Emanuele Scieri, sappiamo che lei ha 
svolto il servizio militare nello stesso periodo di Emanuele Scieri. Lei lo ha conosciuto? Vuole dirci 
spontaneamente tutto quello che ricorda? Poi noi le porremo delle domande. 

MARCO PARODI. Compatibilmente con il tempo che è passato. Sì, ho conosciuto Emanuele anche 
se non benissimo perché abbiamo condiviso solo le tre settimane del CAR e prima di allora non lo 
avevo mai conosciuto. Nelle tre settimane di CAR a Firenze nei ‘Lupi di Toscana’ si fanno 
parecchie attività insieme, eravamo comunque uno scaglione di circa centocinquanta persone o 
forse di più, in queste tre settimane si stringono amicizie, con Emanuele non c’era questa 
grandissima amicizia ma ci si conosceva perché dormivo nella camerata a fianco alla sua.

PRESIDENTE. Durante il CAR?

MARCO PARODI. Sì, durante il CAR. Era nella camerata a fianco quindi con tutte le attività che si 
fanno si passava tempo insieme. C’erano due o tre militari che avevano stretto amicizia 
particolarmente con lui.

PRESIDENTE.  Chi erano?

MARCO PARODI. Se non ricordo male il cognome, Panichi forse.

PRESIDENTE. Panichi aveva stretto amicizia con lui? 

MARCO PARODI. Se non ricordo male, sì. E se non ricordo male era stato anche sentito perché era 
una delle persone con cui Emanuele usciva durante la libera uscita la sera.

PRESIDENTE. Un tale Viberti lei lo conosceva?

MARCO PARODI. Ah, è Viberti. Viberti, sì, forse Viberti è anche la persona che era uscita con lui 
la sera in cui siamo arrivati a Pisa, quella in cui poi è successo il fatto.

PRESIDENTE. Ci vuole descrivere il vostro arrivo in caserma, cosa avete fatto, se siete usciti 
insieme? Quello che ricorda.

MARCO PARODI. Non ho un grandissimo ricordo dell’arrivo in caserma se non che siamo arrivati 
coi pullman tutti quanti insieme destinati lì a Pisa. Se non sbaglio eravamo circa centodieci, 
centoventi militari. Siamo arrivati, ovviamente alcuni erano agitati perché la caserma aveva la 
nomea di essere molto rigida, dove si faceva un addestramento abbastanza… e dove c’erano anche 
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degli atteggiamenti ‘molto rigidi’ diciamo. Io non ho un ricordo particolarmente negativo 
dell’arrivo in caserma. Siamo arrivati, siamo stati accolti, ci è stato spiegato cosa avremmo fatto nei 
giorni a seguire, principalmente nel primo mese in cui bisognava fare il corso per diventare 
paracadutisti. Mi ricordo che, visto che c’era di mezzo il week end di Ferragosto - non ricordo bene 
se quello o quello prima o quello antecedente, non ricordo le date esattamente -, di noi centoventi 
arrivati ne bastava un terzo per mandare avanti in quel week end la caserma che era quasi deserta e 
quindi la maggior parte di noi fu mandata subito in licenza già nel pomeriggio. 

PRESIDENTE. Anche lei è stato mandato in licenza? 

MARCO PARODI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Lo sa come funzionavano le licenze? Con quale criterio?

MARCO PARODI. Se non sbaglio, sono stati mandati in licenza di noi appena arrivati del settimo 
’99 con precedenza coloro che erano più distanti da casa o che comunque avevano meno comodità 
nel raggiungere la propria abitazione. Quello che ricordo mi sembrò strano è che Emanuele non 
fosse tra quelli che avevano avuto la licenza visto che lui veniva dalla Sicilia.

PRESIDENTE. Ha sentito qualche motivazione per cui non è stato mandato? 

MARCO PARODI. Assolutamente no, non penso ci fosse nessuna motivazione per il semplice fatto 
che fu anche il caso. Tu arrivi lì, nessuno ti conosce, avranno abbinato i nomi ai paesi di origine, di 
residenza e finché c’era un numero sufficiente hanno mandato a casa e gli altri no. Secondo me è 
stata una pura causalità, non voglio pensare che ci fossero motivi diversi. Eravamo arrivati da poche 
ore, non vedo motivi diversi dalla casualità. Anch’io non ero così vicino a Pisa perché comunque 
parliamo sempre di quattro ore di auto - avevo la fortuna di avere l’automobile lì -, in treno sono 
anche sei o sette ore per dove abito io che non è collegato benissimo, neanche con Milano, ma non 
mi sono stranito perché non mi avevano lasciato tornare a casa. Hanno mandato alcuni e altri no. Io 
sono andato, se non sbaglio, poco dopo. 

PRESIDENTE. Quindi, lei dal 13 agosto, giorno in cui arrivate, fino alla data in cui viene scoperto 
il corpo… si ricorda quando? 

MARCO PARODI. Il lunedì successivo. Noi siamo arrivati il venerdì, se lei mi dice che era il 13, 
sabato 14, domenica 15, lo abbiamo ritrovato esattamente il lunedì 16. Non posso sbagliare perché 
c’è anche una motivazione.

PRESIDENTE. L’ha trovato lei il corpo?

MARCO PARODI. No. Forse confondo…. Panichi forse era di servizio con me al casermaggio, 
comunque eravamo io e altri tre militari…

PRESIDENTE. Si ricorda chi?

MARCO PARODI. Ricordo forse più le facce che non i cognomi. Io e questi tre militari tra cui 
forse Panichi….

PRESIDENTE. Le dice qualcosa Ravasi?
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MARCO PARODI. Ravasi e Raggiri.  

PRESIDENTE. Ravasi era con lei al momento del ritrovamento del corpo?

MARCO PARODI. E Raggiri forse?

PRESIDENTE. Sì, Raggiri.

MARCO PARODI. Forse eravamo noi quattro. 

PRESIDENTE. Ravasi, Raggiri, lei e poi? C’era anche Picelli?

MARCO PARODI. Picelli non lo ricordo, sono sincero. 

PRESIDENTE. Non ricorda se c’era?

MARCO PARODI. Se era Picelli o Panichi. Sono entrambi cognomi che mi dicono qualcosa ma 
non ricordo quale fosse. 

PRESIDENTE. Lei ha più rivisto queste persone dopo il servizio militare?

MARCO PARODI. No, mai.

PRESIDENTE. Quindi, eravate Parodi, Ravasi e Raggiri sicuramente. Picelli non lo ricorda. 

MARCO PARODI. No, ma potrebbe essere lui.

PRESIDENTE. Quando e come ritrovate il corpo? 

MARCO PARODI. Il lunedì siamo stati assegnati in caserma ai vari servizi e noi quel lunedì 
mattina eravamo di servizio al casermaggio. La mattina abbiamo svolto regolarmente il nostro 
servizio…. 

PRESIDENTE. Il casermaggio era vicino alla torretta dove è stato ritrovato Scieri?

MARCO PARODI. Esattamente di fronte. L’accesso al casermaggio era da questo grosso piazzale 
che univa il casermaggio e la torretta dove poi abbiamo ritrovato Emanuele. La mattina abbiamo 
svolto regolarmente il servizio, siamo andati a pranzo, riprendevamo il servizio, se non erro, alle 
13.30, abbiamo pranzato molto velocemente finendo prima del previsto e, non avendo nulla da fare 
- stando lì da pochi giorni stavamo ancora cercando di ambientarci - ci siamo recati al casermaggio 
con una decina di minuti di anticipo, un quarto d’ora, forse alle 13.10, 13.15. In questo piazzale 
antistante, proprio sotto la torretta, c’era una sorta di piccola discarica, comunque uno spazio dove 
venivano raccolte le cose evidentemente da buttare: c’erano tavoli, armadi, sedie. Non ricordo chi di 
noi è andato a rovistare tra questi ‘rifiuti’, tra queste cose in disuso che dovevano essere buttate ed è 
così che questa persona ha visto una scarpa, se non ricordo male, appoggiata…. 

PRESIDENTE. Chi l’ha vista, non si ricorda? 
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MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Va bene, vada pure avanti. 

MARCO PARODI. Ha visto questa scarpa ed è andato a vedere ma poi in realtà non c’era soltanto 
la scarpa. Mi ricordo che ancora prima che andasse a vedere il cadavere al ritornare di questo mio 
compagno - che ovviamente era frastornato da questo ritrovamento, non aveva nemmeno 
riconosciuto chi fosse perché, se non sbaglio, il volto era girato dalla parte opposta rispetto a quella 
dove lui si è avvicinato - siamo corsi subito via di lì verso il viale che portava o dalla mensa o 
comunque dalla nostra compagnia verso quel piazzale e nel frattempo è passato un maresciallo con 
lo scooter. L’abbiamo fermato subito dicendogli: “c’è un cadavere, c’è un cadavere!” Ovviamente 
anche lui sembrava cadesse dalle nuvole, non ha forse realizzato subito quello che stavamo dicendo,
però si è recato subito lì è poi ha chiamato non so chi ma comunque ha avvertito il comando della 
caserma e da lì in poi…. Se non sbaglio è arrivata anche un’ambulanza. 

PRESIDENTE. Senta, la sera che siete arrivati siete usciti insieme? Lei è uscito a Pisa? Ha 
incontrato Emanuele Scieri? È uscito dalla caserma in libera uscita? 

MARCO PARODI. Siamo usciti sicuramente tutti noi rimasti, anche perché eravamo curiosi di 
vedere Pisa.

PRESIDENTE. Ha incontrato Emanuele Scieri fuori?

MARCO PARODI. Non ricordo. 

PRESIDENTE. È ritornato lei insieme a Emanuele Scieri?

MARCO PARODI. Non ricordo ma non credo. 

PRESIDENTE. Era nella camerata vicina a quella di Emanuele Scieri?

MARCO PARODI. Penso di sì.

PRESIDENTE. Lei era presente quando è stato chiamato il contrappello? 

MARCO PARODI. Certo.

PRESIDENTE. Ricorda qualcosa del contrappello? Ci vuole dire cosa? 

MARCO PARODI. Ad essere sinceri non ricordo.

PRESIDENTE. Non ricorda che Emanuele Scieri venne chiamato e non era presente?

MARCO PARODI. Ah sì, assolutamente.

PRESIDENTE. Ci dica cosa ricorda in merito.

MARCO PARODI. Ricordo che – tra parentesi, si è sparsa subito tra noi la voce che lui non fosse 
presente – una delle cose che abbiamo pensato è stata quella che, essendo il più lontano rimasto lì, 
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non aveva preso bene la decisione di non essere stato mandato in licenza e se ne fosse andato a casa 
per i fatti suoi. Ma questo è solo un pensiero che ci è passato per la mente anche per giustificare un 
mancato rientro il giorno stesso dell’arrivo.

PRESIDENTE. Ma lei non sa che alcuni commilitoni dichiararono quella stessa sera, durante il 
contrappello, che Emanuele Scieri era rientrato in caserma?

MARCO PARODI. Sì, c’era chi aveva detto, forse Viberti che era rientrato con lui, che Emanuele 
Scieri era rientrato ma poi non era rientrato immediatamente in camerata ma molto probabilmente 
era andato a telefonare, alla fidanzata o non so a chi, ma comunque era rientrato forse in camerata a 
poggiare delle cose o a prendere il telefono, non so, ed era riuscito dalla camerata, non dalla 
caserma, forse a fare questa telefonata. Sì, comunque mi era giunta la voce che era stato visto 
rientrare. Sono sincero, non ricordo la successione dei fatti, se qualcuno vicino a me diceva che era 
già rientrato, non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Buongiorno, grazie per la sua collaborazione, solo qualche breve domanda. 
I suoi commilitoni individuano il corpo di Emanuele Scieri, lo comunicate ai superiori; immagino 
che nei momenti immediatamente successivi, se lei ricorda, vi sarete riuniti nella piazza o nella 
caserma in attesa degli eventi: la giornata è continuata in modo ordinario oppure no? 

MARCO PARODI. No, assolutamente no. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda qualcosa di quei momenti successivi?

MARCO PARODI. C’era un’atmosfera davvero surreale e quando poi si è sparsa a macchia d’olio 
la voce che il cadavere che io e questi altri militari avevamo ritrovato era quello di Emanuele 
ovviamente ci è crollato il mondo addosso. Non nascondo di aver provato anche una certa paura 
inizialmente perché il pensiero che girava era ‘ma dove siamo finiti?’. Se non sbaglio, siamo stati 
tutti riportati subito in compagnia in attesa dell’evolversi della situazione. Io e gli altri tre 
commilitoni addetti con me al casermaggio poco dopo siamo stati portati – non ricordo se era già 
venuto qualcuno, carabinieri o altri, a farci già le prime domande in caserma – nella caserma a Pisa
nel comando dei carabinieri per essere interrogati.

GIANLUCA FUSILLI. Ritrovate il cadavere, lo comunicate ai superiori e quindi c’è una sorta di 
raggruppamento del vostro scaglione, di quelli che conoscevano Scieri. 

MARCO PARODI. Certo. Ma penso che si siano fermate totalmente tutte le attività della caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda – adesso mi aiuterà la presidente nel richiamare il cognome – nei 
momenti immediatamente successivi, nel momento in cui voi vi trasferite, comunicate con i 
superiori e andate verso i vostri compagni dello scaglione a comunicare che era morto Emanuele, un 
suo commilitone con un cognome non esattamente italiano? Ora non ricordo nel dettaglio, mi aiuti 
lei, presidente.

PRESIDENTE. Ioseph Iulius. 

GIANLUCA FUSILLI. Ioseph Iulius.

MARCO PARODI. Iulius me lo ricordo. 

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREcenza e senza e s
r la menter la mente

dichiarardichiar
erma?erma?

orse Vibese Vibe
immediammed

on so a chn so a ch
elefono, efono

nata. Sì, nata. Sì
do la succsu

Buongiornuongiorn
dividuanoividuan

mmediatammediat
a degli eva degli ev

ARODI.ARODI.

NLUCA FNLUCA 

MARCOMARCO
vovo     

    
    

  
I. R

DI
l 

e c
en

    
   ero
com

n m
rab

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A cino

ne, solo qe, solo q
comuniccomunic

, vi sareti sar
modo ordindi

ei momenei mome

davvero sdavvero s
esti altri mesti altri 

addosso. addosso. 
che giravahe gira

pagnia inagnia in
e al caseraser

nieri o alt
binieri pe

 ag

    
   co

ian

so    M
ORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

a macchiamacchi
quello di uello di 

anche unache un
non sbag

uazione.uazione
ortatiortati – – n

n casermcaserm

cate ai sucate ai su
oscevano oscevano

fermate tfermate t

mi aiuteràuterà
el mom

ello

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

serma.erma.

ognome ogno
omunicatmunicat

morto Emmorto Em
o nel dettanel detta

RIS
ERVATO

bene la decisbene la dec
. Ma questo Ma questo

entro il giornentro il gio

SIDENTE. IDENTE. M
ontrappello, cntrappello

MARCOMARCO
Scieri Scier
era era 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



8 

 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda se nei momenti immediatamente successivi in cui vi siete 
avvicinati allo scaglione, nei primi minuti in cui eravate riuniti, Iulius trasferì ai commilitoni 
l’informazione: “hanno ritrovato il cadavere di Emanuele, lo hanno massacrato di botte!”? 

MARCO PARODI. Questa frase in particolare non la ricordo ma, ovviamente, quello che ci si è
presentato e che dopo hanno fatto vedere più e più volte nelle decine di fotografie che sono state 
scattate al cadavere e che ci hanno fatto per ore rivedere mentre venivamo sentiti in caserma dei 
carabinieri, come potete immaginare… week end di ferragosto, Pisa, un cadavere che sta sotto il 
sole a quelle temperature: a un primo impatto può sembrare che sia stato massacrato. Era molto 
gonfio, era quasi irriconoscibile anche in volto. Proprio per questo motivo quando abbiamo fermato 
questo maresciallo non abbiamo detto che avevamo ritrovato Emanuele Scieri, non lo avevamo 
nemmeno riconosciuto, vuoi perché il volto non era girato verso la parte che ci dava accesso al 
cadavere, ma vuoi anche per come era gonfio e tumefatto. Non sono un medico, non avrei saputo 
dire se fossero tumefazioni dovute a ……

GIANLUCA FUSILLI. No, no, ma come impressione, non tanto per la circostanza, se nei primi 
minuti si sparse la voce... 

MARCO PARODI. È possibile che questa voce si sparse ma non ricordo se le testuali parole siano 
state dette da Iulius o da chicchessia. È ovvio che la scena che ci si è presentata poteva lasciare 
immaginare anche questo. Ma ricordo è successo, se poi è stato accertato che il decesso è avvenuto 
il venerdì sera e questo cadavere è stato al sole per quasi tre giorni perché lo abbiamo trovato 
soltanto il lunedì dopo pranzo, potrete immaginare anche voi le condizioni. Di sicuro non erano 
quelle di un cadavere che sta in un obitorio. 

GIANLUCA FUSILLI. Mi permetto solo altre due domande. Sempre in quelle ore immediatamente 
successive al ritrovamento del cadavere di Emanuele o nella giornata successiva, ricorda che foste 
riuniti come scaglione e un superiore ragionò con voi sulle cause possibili, ipotetiche della morte di 
Emanuele, di quello che gli era accaduto e fece un malcelato riferimento ad una ipotesi di suicidio? 
E ricorda anche che durante questa riunione uno dei vostri commilitoni o più commilitoni, noi 
abbiamo contezza di un intervento, disse che non era giusto che lui dicesse in questo modo perché 
non c’erano gli elementi per poter affermare, visto il poco tempo trascorso, che Emanuele si fosse 
suicidato? Ricorda questa circostanza?

MARCO PARODI. La circostanza nello specifico e le parole non le ricordo, è ovvio che il pensiero 
che girava tra noi commilitoni era che fosse molto strano che una persona già più grande di noi –
Emanuele credo che già all’epoca avesse venticinque anni - , per quel poco che lo abbiamo 
conosciuto io e altri, ma anche per chi lo aveva conosciuto in quelle tre settimane meglio di noi, e 
che non sembrava avesse problemi tali da spingerlo a suicidarsi…. Però ovviamente sto parlando 
della conoscenza di una settimana.

GIANLUCA FUSILLI. Ma qualche superiore fece riferimento all’ipotesi del suicidio?

MARCO PARODI. È possibile, è possibile. Si era anche sparsa la voce che avesse problemi con la 
fidanzata, che era andato a fare questa telefonata perché aveva problemi, si erano lasciati o si 
dovevano lasciare, c’erano anche queste ipotesi ma, ripeto, non conoscendo così nel dettaglio 
Emanuele vi direi forse una cosa non corrispondente alla realtà.
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GIANLUCA FUSILLI. Lei ha svolto tutto il servizio militare presso la caserma Gamerra?

MARCO PARODI. Assolutamente sì.

GIANLUCA FUSILLI. Tutti e dieci i mesi?

MARCO PARODI. Tutti.

GIANLUCA FUSILLI. A quale servizio è stato assegnato?

MARCO PARODI. Quando arrivi ti fanno compilare un piccolo formulario dove tu scrivi se già 
stai svolgendo un’attività lavorativa, le tue competenze, i tuoi studi; avendo fatto degli studi 
informatici alle superiori, ragioniere programmatore, e sapendo usare un database di Microsoft che 
si chiama ACCESS, avevo scritto di avere queste capacità ed ero stato assegnato all’ufficio 
selezione della compagnia comando dove noi avevamo il compito di assegnare tutti i militari di leva 
che arrivavano a fare i corsi di paracadutismo, se non sbaglio anche i volontari in ferma breve, in 
base alle loro capacità professionali, attitudini o studi, alle varie caserme fuori dalla Gamerra. Io 
avevo scritto che sapevo utilizzare l’ACCESS, queste assegnazioni venivano fatte in database e tutti 
i dati erano messi in ACCESS, di conseguenza io ho svolto tutto il mio servizio lì all'ufficio 
selezioni in compagnia comando.

GIANLUCA FUSILLI. Ha notizia, ha memoria, le risulta o ha avuto modo di verificarlo 
personalmente che fosse possibile per persone estranee alla vita militare o alla caserma entrare nella 
caserma nelle ore notturne?

MARCO PARODI. Assolutamente no.

GIANLUCA FUSILLI. Le risulta che ci fosse una voce in giro che c’era un varco dal quale era 
possibile entrare e uscire liberamente? Ha mai avuto notizie di questo?

MARCO PARODI. Mai avuto notizie.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Buongiorno e grazie per la sua presenza e il contributo che immagino ci 
vorrà dare. Pochissime domande. Ricorda se nel tragitto fra Firenze e Pisa sul pullman ci sono state 
cose strane, dei “comportamenti forzati”…. 

MARCO PARODI. Degli atti di nonnismo?

GIUSEPPE ZAPPULLA. … configurabili come atti di nonnismo nei confronti vostri? 

MARCO PARODI. Nei miei confronti personali, sinceramente no, sono sicuro di no. Mi ricordo 
che quando siamo scesi dai pullman ad alcuni di noi….. non so se avete presente il momento in cui 
ti danno il primo abbigliamento, non è che si vada esattamente in sartoria dove si confezionano i
vestiti su misura. Dopo le tre settimane di CAR siamo tutti anche abbastanza impacciati con questi 
abiti e c’era questa usanza che ad alcuni è stata fatta di strappare il primo bottone della giacca della 
mimetica, che tu non chiuderai mai, nessuno di noi si era mai permesso di toglierlo, e ad alcuni 
scendendo dal pullman facevano questa cosa. Ora non ricordo se fossero i caporali istruttori di leva 
che ci hanno accolto, ti strappavano questo bottone e strappandotelo ti davano due pugni sul petto 
per bloccare l’avanzamento che avevi a causa di questo strappo. L’unico atto di nonnismo o 
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comunque riconducibile a nonnismo che posso ricordare nel tragitto e nell’arrivo è stato questo ma 
perché l’ho visto fare… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non le chiedevo se le ha subite direttamente.

MARCO PARODI. No, no, l’ho vista fare e mi è rimasta impressa questa cosa.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sul pullman come avete viaggiato? Come se lo ricorda? Era tutto 
tranquillo?

MARCO PARODI. Tutto tranquillo e abbiamo viaggiato male, al caldo. Nel senso che comunque 
non era un viaggio sui pullman dell’esercito…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Il 13 di agosto, al caldo… 

MARCO PARODI. Al caldo, di giorno, perché siamo arrivati in caserma verso l’ora di pranzo o 
poco prima, comunque col caldo già… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei come considera questo viaggio al caldo, seduti in un certo modo…

MARCO PARODI. Bè, sicuramente ci era stato detto che dovevamo stare seduti, fermi, immobili e 
senza parlare ma non che … sì, un viaggio così, oggi lo considererei un viaggio particolarmente 
scomodo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma allora non si ricorda di averlo vissuto male. 

MARCO PARODI. Assolutamente no anche perché, ripeto, sei un ragazzino di diciotto, diciannove 
anni, ti accadono questi eventi che tu ‘subisci’… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, è chiaro quello che dice. Le faccio un’altra domanda. 

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Zappulla se la interrompo, ma cosa vuol dire ‘subisci’? La 
domanda è: avete viaggiato al caldo con i finestrini chiusi e per lei era normale avendo diciannove 
anni subire questo? Mi esponga il suo pensiero, non è un rimprovero. 

MARCO PARODI. No, che non fosse proprio una condizione normale ne ero abbastanza 
consapevole; che servisse per imprimerti una certa disciplina che fosse più o meno condivisibile…. 
Fossi stato io ad accogliere ragazzi di diciotto, diciannove anni oggi, quindi un po’ più adulto, 
sicuramente se qualcuno mi avesse detto: “scusi posso aprire un po’ di più il finestrino, si può 
accendere…”, io avrei risposto di sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei ha detto che è arrivato insieme agli altri centoquattro, centosette alla
caserma: quanto tempo è rimasto alla caserma Gamerra?

MARCO PARODI. In che senso ‘quanto tempo’? 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Il suo periodo. 

MARCO PARODI. Per tutto il servizio.
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Per tutto il servizio. Quindi lei ha conosciuto bene l’intera caserma.

MARCO PARODI. Assolutamente sì. Diciamo che non ho conosciuto bene tutta la caserma perché 
era molto grande. Ho molto frequentato la compagnia comando e anche il gruppo degli istruttori del 
corso di paracadutismo visto che tra l’altro ero… poi mi hanno assolutamente voluto in compagnia 
comando perché avevo conoscenza dei database e quindi hanno ritenuto più opportuno che andassi 
lì ma….

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, la mia domanda non era se conosceva i singoli punti, era se aveva 
una conoscenza. 

MARCO PARODI. Certo, c’ho vissuto quasi un anno. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Questa premessa perché le volevo fare una domanda che non le è stata 
ancora fatta per poi tornare su un'altra. Le risulta, ha sentito dire in tutto il periodo che, al di là delle 
regole scritte, ci fosse una prassi, una consuetudine per cui gli anziani, o parte degli anziani, 
curassero particolarmente alcune zone e avessero ‘sotto controllo’ alcune zone della caserma? 

MARCO PARODI. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non ne ha mai sentito parlare? 

MARCO PARODI. Avessero sotto controllo…?

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, non intendo che ci fosse una regola, un’abitudine che in qualche 
modo si era… 

MARCO PARODI. Ah sì, se sotto controllo vogliamo intendere, faccio due o tre esempi pratici, la 
sala cinema; probabilmente non c’era un maresciallo addetto che la sera stava lì e quindi chi era che 
‘comandava’ la sala cinema? L’anziano di turno che era assegnato lì e del posto aveva le chiavi. Se 
lei per gestire alcune parti della caserma intende…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sì, in parte sì.

MARCO PARODI. Quella allora poteva essere una. La pizzeria, se non sbaglio, anche era un’altra 
di quelle attività che lavoravano la sera e di conseguenza non c’era….

GIUSEPPE ZAPPULLA. La torretta? 

MARCO PARODI. La torretta, che io sappia, assolutamente no. Che io sappia ovviamente. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Certo, io a lei lo sto chiedendo. Quindi non è a conoscenza ma non lo può 
escludere.

MARCO PARODI. Non lo posso escludere. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non era a sua conoscenza.
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MARCO PARODI. Non era a mia conoscenza ma ovviamente non lo posso escludere.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Le veniva fatta poco fa dal mio collega una domanda specifica; a noi 
risulta dalle dichiarazioni di suoi commilitoni che entrando dall’ingresso principale della caserma, 
sul perimetro del lato destro, c’era un varco incustodito da cui era possibile accedere e  uscire…

MARCO PARODI. Tra l’altro, il lato destro era proprio quello su cui stavano i nuovi arrivati perché 
lì c’era la prima compagnia.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, diciamo molto lontano dalla torretta, esattamente dalla parte 
opposta ma comunque…. Ora, siccome questo… 

MARCO PARODI. Come? Perché dalla parte opposta?

GIUSEPPE ZAPPULLA. È così.

PRESIDENTE. Mostriamo una cartina mentre l’onorevole Zappulla fa le domande. Questa è la 
caserma Gamerra, questa è l’entrata; a destra si va verso il muro di cinta, vero? La torretta quindi è 
a destra rispetto all’entrata.

MARCO PARODI. Quindi è lo stesso lato non il lato opposto. 

PRESIDENTE. L’onorevole Zappulla si riferisce ad un varco che altri auditi ci hanno detto che si 
trova entrando dalla caserma sulla parte sinistra. Almeno, ci è stato indicato così. Dalla parte 
completamente opposta. Non lo ha sentito dire? 

MARCO PARODI. Mai. Mai. Mai.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi non lo ha visto ne sentito dire. 

MARCO PARODI. Mai. 

PRESDENTE. Per varco intendiamo una possibilità di entrata e uscita, poi il varco noi non lo 
abbiamo mai visto. La possibilità di entrare e uscire.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Banalmente, un buco nella rete…. 

PRESIDENTE. Può essere un muro più basso, può essere del materiale posto sotto il muro di cinta. 

MARCO PARODI. Io sto cercando di ricordare ma, abbiate pazienza, qualche anno è passato, 
comunque nello stabile indicato con il numero quattro, se non erro, è la prima compagnia dove gli 
allievi paracadutisti, quindi entrando subito a destra, trascorrono il primo mese finché non si diventa 
paracadutista. Io poi, essendo stato assegnato alla compagnia comando, stavo nella direzione sopra 
l’ingresso della caserma, in questo stabile che credo fosse il numero otto; se guardo dove è indicato 
questo varco è proprio dietro dove io ho dormito per nove mesi. 

PRESIDENTE. Sì, ma qui le distanze sono abbastanza ampie.
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MARCO PARODI. Sono ampie. Quindi vi dico se anche ci fosse stato questo varco, di sicuro non 
era un varco facilmente…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Noi non siamo a conoscenza delle dimensioni di questo varco; potrebbe 
essere semplicemente, banalmente una possibilità agevolata di ingresso, non necessariamente un 
portone. 

MARCO PARODI. Sì, magari una possibilità che, chi rientrava tardi o altro, poteva… o chi voleva 
uscire dopo il contrappello… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Perfetto.

MARCO PARODI. …. Non lo posso escludere, ma io… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non ho detto che lei l’ha utilizzato. 

MARCO PARODI. Assolutamente no, anche perché – permettetemi la battuta – avrebbe potuto 
farmi comodo in quanto io avevo lì la macchina, avrei potuto uscire e andarmene in giro in 
macchina. Mai avuta la conoscenza di questa varco. Tra l’altro, guardando la cartina, era proprio 
vicino alla torrette in cui ci lanciavamo per simulare l’uscita dall’aereo in quanto queste due sono le 
torri con i cavi: qui ci imbracavamo e ci si lanciava. Era un punto, secondo me, anche abbastanza 
visibile perché tu ti fai un mese dove, se volete vi indico, se questo era il varco, queste erano le due 
torri dove si saliva, tu ti imbracavi, questi sono i cavi d’acciaio che ti portavano all’altezza di circa 
una quindicina di metri. Quindi, qui c’era anche una grossa visibilità per cui, se fosse stata una cosa 
molto visibile, era anche sotto gli occhi di tutti.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non necessariamente era molto visibile, comunque ho capito che lei non 
la conosce ma non esclude che ci possa essere stata, con quelle caratteristiche ovviamente. Non un 
cancello o un portone. 

MARCO PARODI. Mi sembrerebbe abbastanza inverosimile. Tra l’altro, mi è capitato di fare due o 
tre volte la guardia verso la fine del mio servizio, ho fatto, credo, anche un paio di ronde su tutto il 
perimetro della caserma, se ci fosse stata una cosa del genere l’avrei vista.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. L’ultima domanda, forse quella in assoluto più delicata. È chiaro che lei 
ci ha descritto non solo il CAR ma anche i momenti appena successivi al rinvenimento del cadavere 
di Emanuele ed è chiaro che le voci erano incontrollate: si va dal suicidio ad altro, però, lei stesso 
diceva che, per quello che è possibile conoscere una persona in tre settimane, se si ha a che fare con 
un soggetto che ha turbe psicologiche o alterazioni dell’equilibrio caratteriale evidentemente queste 
cose…

MARCO PARODI. … potrebbero venire a galla anche in tre settimane, certo. Comunque ci dormi 
insieme tutte le sere per venticinque giorni, se uno non è tutto ok, te ne puoi probabilmente rendere 
conto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Considerato anche che era di una età un po’ più avanti rispetto agli altri, 
quindi… 

MARCO PARODI. Anche con un po’ più di sale in zucca. 
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, ecco, lei conferma, al di là delle voci incontrollate, che quella era 
una ipotesi da scartare.

MARCO PARODI. Più che da scartare, poco verosimile.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei che idea si è fatto? Proprio la sua idea, anche se non necessariamente 
supportata da fatti. Avendo ascoltato anche i commenti degli altri, avendo vissuto per i nove mesi
successivi dentro quella caserma, quindi percependo gli umori, il clima, le considerazioni, le 
valutazioni, immagino che un’idea lei se la sia fatta su cosa sia successo dalle 22.30 di quel 13, 
perché poi stiamo parlando di un’ora e mezza a cavallo col contrappello, quello è il periodo di 
tempo in cui ragionevolmente si sono svolti i fatti. 

MARCO PARODI. I fatti potrebbero essersi sviluppati anche prima del contrappello, quindi anche 
prima delle 22.30.

PRESIDENTE. Ma il contrappello, scusi, è alle 23.45. 

MARCO PARODI. Sì, ma…

PRESIDENTE. Intanto mi conferma che il contrappello è tra le 23.30 e le 23.45 della sera? 

MARCO PARODI. Se non sbaglio era a quell’ora ma l’ingresso in caserma era, mi sembra, fino 
alle 22. 

PRESIDENTE. Sì, infatti risulta da tutti gli atti che Scieri rientra alle 22.15. Quindi cosa vuole dire 
lei? Scieri rientra prima del contrappello.

MARCO PARODI. Certo. Nel senso, tutti dovevamo rientrare prima del contrappello.

PRESIDENTE. Quindi continui, cosa stava per dire? 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei dice…

MARCO PARODI. No, era solo un’affermazione la mia, che poteva essere a cavallo delle 22.30,
poteva essere alle 22.15. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei dice: “dal momento successivo al suo rientro”. 

MARCO PARODI. Sì. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Perfetto. 

MARCO PARODI. Può essere un minuto dopo come un’ora dopo, passa del tempo tra quando tu 
rientri a quando si fa il contrappello perché ti devi preparare, al contrappello devi essere già a 
nanna. Passa del tempo e quindi in tutto quel lasso di tempo…. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Bene, quindi lei che idea si è fatto?
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MARCO PARODI. Un’idea precisa non me la sono fatta. Quello di cui sono certo è che, per essere 
deceduto lì, lui deve essere per forza salito e poi caduto da quella scala che c’era all’esterno della 
torretta. Questo è poco ma sicuro. Che sia salito costretto da qualcuno, per i fatti suoi, che sia salito 
perché stava telefonando e non prendeva bene il telefono, mi sembra inverosimile anche quello. 
Quello che è sicuro è che da lì è caduto. Che sia caduto perché da solo sia salito e abbia voluto, 
perché qualcuno lo abbia fatto salire, però per cadere da lì… se non ricordo male, era una scala con 
una protezione esterna dove quindi era anche difficile cadere.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, lei sta andando ad esclusione.

MARCO PARODI. No, un’idea precisa non ce l’ho, potrei andare ad esclusione. Lo hanno 
obbligato a salire dall’esterno? È possibile, ma chi lo ha obbligato? Nel senso, in caserma c’erano 
solo una quarantina di noi, la guardia e pochi altri. Come vi ho detto, era il week end di Ferragosto e 
la caserma era un deserto. Quante persone c’erano in giro, tra l’altro, alle 22.30 nella caserma in una 
zona anche lontana dalle camerate? Perché le camerate si fermavano un centinaio di metri prima, 
oppure erano dalla parte opposta di tutto il piazzale. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, che ragione poteva avere, non Scieri, una qualsiasi recluta… 

MARCO PARODI. … di salire lì? Ragioni nessuna, ma…. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Liberamente nessuna, razionalmente…

MARCO PARODI. Razionalmente, visto oggi a mente lucida, fredda e con distanza, nessuna o 
quasi nessuna. Visto oggi a mente lucida, vero che tu sei appena arrivato, se qualcuno magari ti 
obbliga a fare qualcosa magari puoi essere anche impaurito e farlo, però quello che ad esclusione 
stiamo ipotizzando adesso è anche una cosa a cui un ragazzo di venticinque, ventisei anni avrebbe 
potuto opporsi. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Magari ci ha tentato.

MARCO PARODI. Magari ci ha tentato.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Magari ci ha tentato ma forse erano in tanti, forse erano in troppi. 

MARCO PARODI. Sì, torno a ripetere, tanti, troppi ma chi? A mio ricordo, mancavano fisicamente 
le persone.

PRESIDENTE. Ma scusi, non le risulta che nella caserma Gamerra, comunque, c’erano migliaia di 
militari?

MARCO PARODI. Migliaia?

PRESIDENTE. Sì, in generale, non il 13 agosto. 

MARCO PARODI. Certo, in generale venivano da tutta Italia a fare i corsi là.

PRESIDENTE. E il 13 agosto erano spariti tutti i militari della caserma Gamerra?
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MARCO PARODI. No, spariti no, ma la caserma Gamerra….

PRESIDENTE. Era sotto organico. Si può dire così?

MARCO PARODI. In quel week end assolutamente sì ma…

PRESIDENTE. Sì ma non è che era priva di militari.

MARCO PARODI. No.

PRESIDENTE. C’erano i servizi di guardia? 

MARCO PARODI. C’era il servizio di guardia e la maggior parte degli altri servizi era coperta da 
noi del settimo scaglione.

PRESIDENTE. Quindi c’erano tutti i servizi nella caserma. Sì o no? Si può lasciare una caserma 
sguarnita anche se è il 13 agosto? 

MARCO PARODI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. No. Ascolti, lei ha conosciuto Mesiti? 

MARCO PARODI. Mesiti…. Non ricordo. 

PRESIDENTE. Cinelli?

MARCO PARODI. Cinelli lo ricordo, sì.

PRESIDENTE. Cosa ricorda di Cinelli?

MARCO PARODI. Se non sbaglio, era un caporale istruttore.

PRESIDENTE. Era un caporale istruttore. Viaggiava nel pullman che l’ha portata dal CAR alla 
Gamerra?

MARCO PARODI. Non ricordo se era sul mio pullman. 

PRESIDENTE. Allora, lei ha reso dichiarazione il 20 agosto ’99, questa è la sua scrittura, dove dice 
che il caporale Cinelli era salito sul pullman e aveva chiuso i finestrini e per tutto il viaggio in 
pullman vi hanno fatto stare… 

MARCO PARODI. Mani a paletta sulle ginocchia. È quello che vi ho detto. 

PRESIDENTE. Sì ma aspetti perché si accavallano le voci. Allora mi conferma che il caporale 
Cinelli ha chiuso i finestrini e vi ha fatto mettere con le mani a paletta sulle ginocchia e lei per tutto 
il viaggio ha viaggiato con il basco in testa? 

MARCO PARODI. Certo, sì, sì.  
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PRESIDENTE. C’era caldo o c’era fresco nel pullman? 

MARCO PARODI. Come vi ho detto già prima, ricordo che c’era molto caldo. 

PRESIDENTE. C’era molto caldo. Poi quando siete arrivati nell’androne della caserma, in questa 
cosiddetta U, avete partecipato all’adunata col colonnello Ratti e avete firmato una dichiarazione in 
cui i superiori vi invitavano a denunciare qualunque atto di nonnismo avreste visto? 

MARCO PARODI. Sì. 

PRESIDENTE. Sì?

MARCO PARODI. Cioè, è possibile, se l’ho scritto.

PRESIDENTE. Glielo mostro, lei lo ha scritto. Ha detto testualmente: “abbiamo partecipato 
all’adunata del colonnello Ratti, abbiamo firmato una dichiarazione sul nonnismo.” Se lo ricorda? 

MARCO PARODI. No. Ricordo di più il viaggio, quello sicuro. 

PRESIDENTE. Però questo lo ha scritto lei.

MARCO PARODI. Certo però, ripeto, sono passati diciassette anni, la dichiarazione firmata…

PRESIDENTE. Certo, infatti sto semplicemente stimolando il suo ricordo. Lei è stato anche sentito 
il 16 agosto ’99. Si ricorda che alcuni commilitoni, lei lo ha sentito, dicevano del mancato rientro da 
parte di Emanuele Scieri? Cioè, che comunque Emanuele Scieri si trovava dentro la caserma?

MARCO PARODI. Mi ricordo che alcuni commilitoni avevano detto che lui era rientrato ma, se 
non sbaglio, avrebbe avuto ancora la possibilità di uscire, c’erano ancora pochi minuti. 

PRESIDENTE. Si ricorda che l’indomani, il 14 agosto, Emanuele Scieri doveva essere impiegato al 
servizio di corvè in mensa dalle sei del mattino alle 19.30 della sera?

MARCO PARODI. Per quello le ho detto che la caserma era…

PRESIDENTE. No, mi dica intanto sì o no perché altrimenti non si capisce. 

MARCO PARODI. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Allora io le ricordo che il 16 agosto ’99 lei ha detto: “il giorno successivo, sabato 
14 agosto, sono stato impiegato in servizio mensa dalle ore sei alle ore 19.30, fino alle venti. 
Terminato il servizio mi sono fatto la doccia e sono andato allo spaccio. Dopodiché in camerata ho 
aspettato il contrappello. Del collega Scieri nessuno dei commilitoni aveva notizia.” Si ricorda?

MARCO PARODI. Sì, cioè, se l’ho scritto è successo. 

PRESIDENTE. Durante l’alzabandiera è stato cercato Scieri il 15 agosto?
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MARCO PARODI. Non ricordo. È passato davvero troppo tempo per ricordare anche 
l’alzabandiera del giorno…. 

PRESIDENTE. Si ricorda che il 16 agosto lei ha fatto il piantone alla palestra in caserma Gamerra
insieme a Picelli? 

MARCO PARODI. È possibile. 

PRESIDENTE. Il 16 agosto, prima che ritrovaste il corpo. 

MARCO PARODI. È possibile. Io mi ricordavo il casermaggio, però… 

PRESIDENTE. Sì, di mattina lei ha fatto il piantone alla palestra e poi dopo è andato al 
casermaggio.

MARCO PARODI. Ah sì, allora va bene, è possibile. 

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Tatasciore?

MARCO PARODI. Di Tatasciore ricordo il cognome. 

PRESIDENTE. Chi era Tatasciore?

MARCO PARODI. Penso che anche lui fosse un caporale istruttore.

PRESIDENTE. Ha conosciuto Antico? 

MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Moltoni?  

MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Panella?

MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Ioanna Stefano?

MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Non si ricorda se Ioanna Stefano gestiva il casermaggio? Dava le lenzuola, le 
coperte, proprio lì vicino… 

MARCO PARODI. Sì, sì certo, certo. 

PRESIDENTE. Il casermaggio si trovava di fronte a dove è stato trovato Scieri.

MARCO PARODI. Certo, certo, di fronte.
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PRESIDENTE. Si ricorda che c’era un certo Ioanna Stefano?

MARCO PARODI. No. 

PRESIDENTE. Lei ha viaggiato nel primo pullman insieme a Scieri; ricorda che ci fu un atto di 
nonnismo, il cosiddetto battesimo, nei confronti di Palatresi? 

MARCO PARODI. Il battesimo…

PRESIDENTE. Sa cos’è il battesimo? 

MARCO PARODI. Non ricordo se fosse forse quello del bottone. Era il bottone?

PRESIDENTE. Sembra di sì.

MARCO PARODI. Allora è quello che ricordo e che vi ho già detto prima. 

PRESIDENTE. Si ricorda se Palatresi nello stesso pullman in cui viaggiava lei fu preso a pugni e 
vennero rotti i bottoni della giacca della sua divisa?

MARCO PARODI. I bottoni… quello che vi ho detto è che veniva strappato. Il ricordo visivo che 
ho io è che era stato fatto ad alcuni scesi già dal pullman.

PRESIDENTE. Sempre il primo pullman dove lei viaggiava? Guardi, le mostro la cartina del 
pullman. 

MARCO PARODI. Palatresi era davanti quindi, probabilmente, se c’era il primo caporale forse… 
qui non è indicato dove era seduto il primo caporale. 

PRESIDENTE. Qui abbiamo caporal maggiore Infantino e caporale Gardella. 

MARCO PARODI. No, loro non mi dicono niente. Però le dico, questa cosa del bottone…. Non è 
che venivi preso a pugni, ti veniva strappato questo bottone e ovviamente se uno ti strattona verso di 
sé per strapparti questo bottone tu gli vai incontro e ti venivano dati questi due pugni anziché 
fermarti con i palmi delle mani.

PRESIDENTE. Senta, l’ultima domanda. Il magazzino di casermaggio era di fronte alla torretta 
dove è stato trovato il corpo di Scieri? 

MARCO PARODI. Sì, assolutamente.

PRESIDENTE. Quindi il magazzino di casermaggio era un posto frequentato tutti i giorni? 

MARCO PARODI. Certo.

PRESIDENTE. A turno i militari di servizio di carriera effettivi e non andavano lì per cambiare le 
lenzuola e ritirare le coperte? Era un luogo frequentato? 
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MARCO PARODI. Sì, certo.

PRESIDENTE. Come se lo spiega lei che per tre giorni il corpo di Emanuele Scieri non è stato visto 
all’interno di una caserma?

MARCO PARODI. Semplicemente per i motivi che vi ho detto prima: in quel week end, se anche 
ho prestato servizio dalle sei del mattino fino alle venti di sera, eravamo davvero molto pochi a 
risiedere nella caserma, se non ricordo male forse era addirittura chiuso il casermaggio quel sabato e 
quella domenica. Tu non potevi andare il sabato e la domenica a cambiare le lenzuola, dovevi 
aspettare che riaprisse il lunedì. Tant’è che è stato il sabato e la domenica che nessuno, per quanto 
ne sappiamo, ha avuto modo di incontrare…. 

PRESIDENTE. Certo. Valentini Luca se lo ricorda?

MARCO PARODI. Purtroppo lo confondo con un altro Valentini. 

PRESIDENTE. Lei ha contatti con militari allora presenti alla Gamerra? Via Facebook o di 
persona…? 

MARCO PARODI. No.

PRESIDENTE. Fa parte di gruppi su Facebook? 

MARCO PARODI. Assolutamente no.

PRESIDENTE. Che lavoro svolge lei oggi? 

MARCO PARODI. Dirigo un salone di automobili.  

PRESIDENTE. Quindi non è un militare. 

MARCO PARODI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Grazie nessun altra domanda. La ringrazio per la sua presenza e le ricordo che le 
audizioni sono tutte in forma segreta pertanto è invitato a non riferire a nessuno il contenuto di 
questa nostra audizione. 

MARCO PARODI. Assolutamente.

PRESIDENTE. Se qualcuno dovesse chiamarla, le chiedo cortesemente di riferirlo alla 
Commissione.

MARCO PARODI. Posso fare un appunto? 

PRESIDENTE. Sì. 

MARCO PARODI. Se voi vedete… 
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PRESIDENTE. Per il verbale: sta esaminando sulla cartina la copia conforme della caserma, centro 
addestramento paracadutismo caserma Gamerra di Pisa.

MARCO PARODI. Se voi vedete come è strutturata questa piantina, ora non ricordo cosa fosse 
questa piccola costruzione…

PRESIDENTE. Quella che sta indicando è la torre dove è stato trovato il corpo di Emanuele Scieri. 

MARCO PARODI. No, la torre, se non sbaglio…. 

PRESIDENTE. È questa che sta indicando.

MARCO PARODI. … è il numero 12 la torre? Ora non ricordo, bisognerebbe vederlo da… 

PRESIDENTE. Comunque, cosa stava dicendo? 

MARCO PARODI. Che il corpo non era visibile perché l’accesso al casermaggio era sì di fronte ma 
quello che tu lasciavi alle spalle, questi oggetti pronti per essere buttati, accatastati, erano chiusi 
dall’esterno, quindi dal viale che ti portava verso il casermaggio, coprivano gran parte della visuale 
di dove abbiamo poi rinvenuto il cadavere. Ma anche quando tu accedevi al casermaggio, girandoti 
verso questo ammasso di cose da buttare, le cose stesse coprivano gran parte della visuale e di 
conseguenza chi lo ha trovato, lo ha trovato solo ed esclusivamente perché è andato a rovistare tra 
queste cose.  
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 
 
PRESIDENTE. La ringrazio ancora e dichiaro conclusa la seduta.  
 
          
      La seduta termina alle 9.50. 
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