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                            PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 
La seduta inizia alle 19.10. 
 
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 militari in servizio nella caserma “Gamerra” di Pisa, all’epoca di Emanuele 
Scieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.
Do quindi la parola al signor Luca Esemplare che ringrazio per aver accettato il nostro 

invito.  
Signor Esemplare, noi siamo la Commissione d’inchiesta che indaga sulla morte di 

Emanuele Scieri; ogni dettaglio, ogni suo ricordo ci può essere utile. Lei viene da Torino, non è un 
militare di carriera, no?

LUCA ESEMPLARE. No.  

PRESIDENTE. Sappiamo che lei ha effettuato delle guardie nel periodo in cui c’è stato Emanuele 
Scieri alla Gamerra. È stato alla porta carraia, ha fatto delle ronde: ci dica quello che ricorda e poi 
dò subito la parola ai commissari che vogliamo porle delle domande. 

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo bene come si svolgessero le guardie, so che c’erano, se ricordo 
bene, due alla porta carraia, due di ronda e due che riposavano.

PRESIDENTE. Quindi, sei guardie. 

LUCA ESEMPLARE. Però non sono sicuro al cento per cento. 

PRESIDENTE. E ricorda se nel fine settimana le guardie aumentavano di numero? 

LUCA ESEMPLARE. No, non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Lei che scaglione era?

LUCA ESEMPLARE. Del primo ’99. 

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Scieri?

LUCA ESEMPLARE. No, mai.

PRESIDENTE. In che senso non ricorda come avvenivano le guardie? 

LUCA ESEMPLARE. Perché sono passati troppi anni e non ricordo perfettamente come si 
svolgessero le guardie.

PRESIDENTE. Facevate il percorso lungo il muro di cinta? Perlustravate altre zone? 

LUCA ESEMPLARE. Io so che si facevano delle ronde però il percorso non me lo ricordo. Mi 
sembra ci fosse un ufficiale che decideva chi doveva fare le ronde. Mi sembra però, ricordo tutto in 
modo molto vago, sono passati troppi anni. 

PRESIDENTE. Senta, si ricorda come avveniva il contrappello?  

LUCA ESEMPLARE. No, mi dispiace.  
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PRESIDENTE. Se qualcuno mancava al contrappello che cosa accadeva?

LUCA ESEMPLARE. Questo non me lo ricordo.

PRESIDENTE. Qualcuno vuole porre delle domande? Onorevole Greco. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ricorda la vicenda di Emanuele Scieri?

LUCA ESEMPLARE. La ricordo perché qualche anno fa me l’avevano ripetuta perché ero andato a 
Catania per un’udienza come questa. Mi ascoltò solo una persona, il presidente credo, ma sono 
passati sei anni, non ricordo bene. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ricorda nel ’99 se prestò servizio la settimana di Ferragosto?

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Io allora in aiuto alla memoria le leggo cosa lei dichiarò ai 
carabinieri del comando provinciale di Pisa il 2 settembre ’99: “sì ho partecipato al turno di guardia 
la notte tra il 13 e il 14 agosto ’99. Sono montato di guardia il giovedì della settimana che precedeva 
il Ferragosto e sono smontato quello della settimana successiva.” Conferma questa circostanza?

LUCA ESEMPLARE. Se ho dichiarato così…

MARIA GAETANA GRECO. L’intera settimana a cavallo di Ferragosto?

LUCA ESEMPLARE. Io adesso non le so dire sì oppure no, però se lei mi dice che l’ho detto io 
sicuramente l’avrò detto.

MARIA GAETANA GRECO. La presidente le mostrerà il verbale per vedere se lei riconosce la sua 
firma apposta in calce. 

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, l’episodio di Emanuele Scieri è un fatto grave, eclatante, lei 
non ricorda quindi…  

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Lei era in servizio presso quella caserma nel giorno in cui avviene la 
morte di Emanuele Scieri, nel giorno in cui avviene il ritrovamento e anche nei giorni successivi e 
non ricorda niente di questo episodio.

LUCA ESEMPLARE. No. Sicuramente ricordo che c’era stato un cadavere. 

MARIA GAETANA GRECO. Non capita tutti i giorni.

LUCA ESEMPLARE. Difatti quello lo ricordo, ricordo che eravamo stati interrogati dai carabinieri 
però non di più. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei che mansione svolgeva? 
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LUCA ESEMPLARE. Come sono arrivato mi hanno mandato in una falegnameria, mi sembra fosse 
CCS, compagnia comando e servizi, perché avevo fatto il falegname da ragazzo e quindi mi hanno 
poi mandato lì nella falegnameria della caserma. Stavo quasi tutti i giorni lì.

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei partecipò al turno di ronda quella sera del 13? 

LUCA ESEMPLARE. Non lo ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei comunque effettuava delle ronde, veniva impiegato in questo 
servizio?

LUCA ESEMPLARE. Io non mi ricordo se facevamo delle ronde perché ricordo che la maggior 
parte delle volte stavo alla porta carraia però non sono sicuro al cento per cento. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei può riferire come venivano scelte le persone da impiegare nei 
turni della ronda? 

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Sono sempre gli stessi militari ad effettuare la ronda oppure 
cambiano di giorno in giorno? 

LUCA ESEMPLARE. No, penso che cambino di giorno in giorno. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ricorda se alle ronde partecipò il paracadutista Manias? 

LUCA ESEMPLARE. No, non lo ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. E allora io le leggo la sua dichiarazione resa ai carabinieri sempre il 
2 settembre del ’99: “non ricordo i nomi di quelli che parteciparono alle ronde, uno mi pare sia il 
soldato paracadutista Manias.” Conferma questa circostanza?

LUCA ESEMPLARE. No, perché non me lo ricordo. I cognomi purtroppo non li ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. Però l’ha resa lei questa dichiarazione.

LUCA ESEMPLARE. Va bè, se l’ho detto all’epoca… però se me lo chiedesse adesso le direi che 
non mi ricordo, io i cognomi poi… sono passati diciotto anni, forse diciannove dal ’99 ad adesso… 
diciassette scusi.  

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei ha detto che svolgeva servizio alla porta carraia: ricorda 
con chi era in servizio quella sera?

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Allora sempre in aiuto alla memoria io le leggo il passo che riguarda
questa specifica domanda: “sono stato alla porta carraia con il soldato Di Vittorio.” C’era Di 
Vittorio con lei?

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo nemmeno che faccia avesse Di Vittorio.
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MARIA GAETANA GRECO. Era possibile allontanarsi dalla porta carraia? Lei ha detto che 
svolgeva la sua attività alla porta carraia: ogni tanto vi era consentito allontanarvi dalla porta 
carraia?

LUCA ESEMPLARE. No, no, penso che era impossibile allontanarsi.

MARIA GAETANA GRECO. No pensa, lei deve dire come era.

LUCA ESEMPLARE. E non me lo ricordo ma non credo sia possibile allontanarsi dalla porta 
carraia.

MARIA GAETANA GRECO. Senta, i suoi compiti in pratica in cosa consistevano alla porta 
carraia?

LUCA ESEMPLARE. A sorvegliare la porta. 

MARIA GAETANA GRECO. Come avveniva? 

LUCA ESEMPLARE. Penso che era a sorvegliare, non lo so adesso se, oppure non so… 

MARIA GAETANA GRECO. Ma insomma, lei quasi quasi non sa neanche cosa faceva lei alla 
porta carraia?

LUCA ESEMPLARE. No, oppure magari doveva uscire una camionetta e uno apriva. 

MARIA GAETANA GRECO. Solo questo, aprire…. 

LUCA ESEMPLARE. Penso di sì, non ricordo perfettamente… 

MARIA GAETANA GRECO. Lei non ricorda neanche le sue mansioni.

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo esattamente come si svolgevano.

MARIA GAETANA GRECO. Cioè non ricorda se, per esempio, procedevate all’identificazione 
delle persone che entravano all’interno della caserma al rientro dalla libera uscita?

LUCA ESEMPLARE. No, non lo ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei di questo episodio di Scieri che cosa ricorda?

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che eravamo stati interrogati dai carabinieri.

MARIA GAETANA GRECO. Sì, ma a parte l’interrogatorio, è stato un fatto grave all’interno di 
una caserma, lei che idea s’è fatto?

LUCA ESEMPLARE. Non ne ho idea, non posso dire che idea mi sono fatto, sicuramente mi è 
dispiaciuto, era sempre un ragazzo, però non posso dire che idea mi sono fatto. 

MARIA GAETANA GRECO. Cioè, per lei fu un fatto quasi normale, ordinario. 

LUCA ESEMPLARE. No, sicuramente non è un fatto ordinario. 

MARIA GAETANA GRECO. Appunto. Non colpì la sua attenzione questo episodio? Non si è 
chiesto come possa essere avvenuto?
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LUCA ESEMPLARE. Sì, certo, mi sono chiesto chissà come mai.

MARIA GAETANA GRECO. Ne ha parlato con i suoi colleghi? 

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Silenzio, insomma. 

LUCA ESEMPLARE. Non mi ricordo se avevamo detto che ci dispiaceva, non ricordo. Anche se 
dovesse morire uno qua sotto mi dispiacerebbe, certo non sono una persona insensibile. 

MARIA GAETANA GRECO. Va bè, dal momento che lei non ricorda non ho altre domande. 

STEFANIA PRESTIGIACOMIO. Buonasera, lei oggi cosa fa nella vita?

LUCA ESEMPLARE. Faccio l’artigiano, mi occupo di falegnameria in genere. 

STEFANIA PRESTIGIACOMIO. È rimasto in contatto con qualcuno dei suoi colleghi del periodo 
di leva militare?

LUCA ESEMPLARE. No, nessuno. 

STEFANIA PRESTIGIACOMIO. Lei sa qual è lo scopo di questa Commissione? 

LUCA ESEMPLARE. Penso arrivare ad una verità.

STEFANIA PRESTIGIACOMIO. Quindi lei quando è stato convocato con quale spirito è venuto? 

LUCA ESEMPLARE. Ho pensato che se potevo dare una mano, ben volentieri. 

STEFANIA PRESTIGIACOMIO. Quindi avrà fatto uno sforzo per cercare di reinquadrare tutti i 
fatti.

LUCA ESEMPLARE. Sì certo, ma sono passati troppi anni e… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, glielo dico perché poi queste cose rimangono agli atti. 
Nessuno l’accusa di nulla, però noi abbiamo fatto tante audizioni di tante altre persone che si 
trovavano in caserma nelle varie funzioni in quel periodo e nessuno, dico nessuno, ha avuto 
l’atteggiamento che ha lei oggi. Lei anche prima ha sorriso, noi ci siamo indispettiti, forse è 
nervoso, ma lo posso capire perché magari una Commissione d’inchiesta mette agitazione. Lei ha 
sorriso. Siccome noi non veniamo qui ad indagare su un fatto, per noi gravissimo, perché se uno 
muore qua sotto, ha detto lei, a lei dispiace, però noi stiamo parlando di un ragazzo giovane che 
stava svolgendo il servizio di leva allora ancora obbligatorio per lo Stato, dentro una istituzione che 
era una caserma. Quello che è accaduto a Emanuele sarebbe potuto accadere a lei, al suo compagno 
di branda, il suo atteggiamento di distacco non le fa onore e queste cose restano agli atti. Nessuno 
l’accusa di niente però avremmo gradito, dal momento che lei si è disturbato a venire fin qui, noi ci 
aspettavamo un minimo di…. Anche la domanda che le ha fatto la collega Greco, “che idea s’è fatto
sulle circostanze che hanno determinato un fatto così grave”, perché ognuno di noi è libero di farsi 
un’opinione. Tante persone vengono a dirci: io penso sia stato un suicidio perché si diceva che il 
ragazzo prendeva delle gocce, degli antidepressivi sono stati trovati nell’armadietto; oppure io 
penso che non sia stato un suicidio perché avevo visto Emanuele come un ragazzo determinato, un 
avvocato che già aveva un futuro, aveva le idee chiare su cosa voleva fare, era un ragazzo che aveva 
voglia di vivere. Molte persone hanno raccontato di circostanze strane dentro la caserma, di varchi 
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dai quali si entrava e si usciva senza passare dall’ingresso principale, del fatto che entravano delle 
persone non militari durante le ore notturne. Ognuno ha portato un pezzo di memoria che per noi è 
utile per cercare di ricomporre un puzzle sperando di arrivare magari a qualcuno che sente un 
rimorso di coscienza. È abbastanza inverosimile che un ragazzo assente al contrappello non venga 
nemmeno cercato, ritrovato in quelle condizioni, con le scarpe slacciate, con segni molto chiari 
sulle mani come se fossero state pestate da scarponi, nascosto sotto dei tavoli, non cercato per tre 
giorni. Tutte queste circostanze così gravi  e lei proprio niente. Noi cerchiamo di ricomporre un 
puzzle mettendo assieme pezzi di memoria poi magari non arriveremo alla verità però ognuno ha 
portato un contributo. Che lei dice: “non mi ricordo niente, bo non lo so, forse, se l’ho detto, se è 
scritto, eh, eh, eh,”… 

LUCA ESEMPLARE. Scusi se la interrompo. A me dispiace se voi avete visto in me questo 
atteggiamento ma io per venire qua, per cercare di dare una mano…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma per dirci cosa? Che non ricorda niente? 

LUCA ESEMPLARE. Però ho affrontato un viaggio, ho guidato tutta la notte e anche questa mia 
faccia forse un po’ tesa è perché ho viaggiato tutta la notte.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Allora dica quello che sa.

LUCA ESEMPLARE. Sono andato anche fino a Catania anni fa per cercare di dare una mano però 
se non ricordo… Io stanotte ho rischiato anche diversi incidenti, ho lavorato la mattina fino alla sera 
e poi mi sono messo in macchina e ho guidato tutta la notte per venire qua. Quindi questa mia faccia 
un po’ tesa che magari non è sorridente è perché sono veramente stanco. Poi, oltretutto mi sarei 
dovuto presentare domattina, pensavo di andare in albergo, riposarmi, farmi la barba per essere più 
presentabile invece mi avete chiamato stasera.

PRESIDENTE. Sì, era fissato per domattina.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Noi stiamo parlando di quello che lei ha detto, che non ricorda. 

LUCA ESEMPLARE. Però mi dispiace anche per me che passo come una persona poco sincera.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però lei vada all’argomento che le ho detto io: cosa può portare a 
questa Commissione che può essere utile nella ricerca della verità? È possibile che lei abbia rimosso 
totalmente un periodo della vita? Chiunque ha fatto il militare quando il militare era obbligatorio 
non lo ha dimenticato perché è un’esperienza nella vita così diversa dalla realtà che difficilmente si 
dimenticano alcuni episodi, alcuni fatti. Se addirittura perde la vita un ragazzo all’interno della 
propria caserma, sono fatti che restano impressi nella memoria, che lasciano sconcerto, che creano 
inquietudine, turbamento, paura per chi vive in una caserma dove sappiamo erano ricorrenti atti di 
nonnismo anche gravi, ce lo hanno detto i suoi commilitoni, con nomi, circostanze, fatti, 
descrizioni. Lei non ricorda. Restiamo perplessi da questo suo non ricordo a 360 gradi. Uno può 
non ricordare un fatto specifico ma non può non ricordare i commenti che sono stati fatti con i 
commilitoni. È morto un suo collega, poteva capitare a lei. Lei non ricorda. “Sì, mi ricordo che 
hanno trovato un cadavere”: era un ragazzo. Un cadavere: lei sarà anche stanco e noi teniamo conto 
che ha fatto il viaggio però se è venuto qui provi a fare uno sforzo. E poi anche dire la propria 
opinione, cosa pensa, non è un reato, le opinioni sono libere in questo paese e si possono esprimere.
Tra l’altro, tutto quello che viene detto in questa Commissione deve rimanere in questa 
Commissione quindi se lei è venuto fin qui qualcosa ce la dica. Dire non ricordo a 360 gradi non le 
fa onore. 
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PRESIDENTE. Ci sono altre domande? Onorevole Zappulla. Premetto che il signor Esemplare ha 
reso un piccolo interrogatorio, lo abbiamo chiamato perché era di guardia quel giorno e quindi 
stiamo scandagliando tutti coloro che erano addetti alla guardia. Possiamo anche fargli domande, 
sempre che lui lo ricordi, in generale sulla vita della caserma.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Infatti di questo voglio parlare. Concordo con le valutazioni fatte poco fa 
dalla collega, l’onorevole Prestigiacomo. Nessuno ce l’ha con lei, nessuno la sta giudicando né la 
sta incolpando, la ringraziamo di essere stato qui e di essersi sottoposto a questo ‘sacrificio’ perché 
di questo si tratta per come lei ce lo ha descritto. L’obiettivo di questa Commissione è chiaro:
illuminare quanti più momenti possibili per trovare un appiglio per scoprire cosa sia realmente 
successo quella notte. La cosa che sorprende della sua mancanza di memoria è che l’esperienza 
militare è talmente un fatto nuovo nella vita di tutti noi, un periodo diverso, che ci si ricorda anche 
dei minimi particolari, delle amicizie, dei momenti, perché obiettivamente è qualcosa di diverso che 
non appartiene alla quotidianità della vita. Se poi aggiungiamo che in quei giorni è morto un 
ragazzo di qualche anno più vecchio di lei a qualche decina di metri, forse un centinaio, da dove lei 
stava facendo servizio e peraltro lei stava facendo la guardia quella sera e la stava facendo anche nei 
giorni successivi fino a quando è stato ritrovato il corpo, noi ci aspettavamo e ci aspettiamo da lei 
uno sforzo straordinario di memoria per darci un aiuto. Ecco perché siamo ‘sconcertati’, perché il 
“non ricordo”, rispetto a tutte le domande che le abbiamo fatto, sinceramente è uno dei pochissimi 
casi che abbiamo riscontrato. Fatta questa premessa le chiedo: lei quanto tempo è stato in quella 
caserma?

LUCA ESEMPLARE. Sarò stato dieci mesi.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Da quando a quando? 

LUCA ESEMPLARE. Sicuramente da gennaio ’99.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi fino a ottobre, novembre di quell’anno. 

LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi, quando è successo il fatti il 13 di agosto lei era già considerato un 
anziano, non era una recluta, quindi poteva avere accesso, la possibilità di parlare con gli altri da 
anziano e non da recluta. Lei ricorda, nei mesi precedenti la morte di Scieri, se aveva sentito o 
vissuto personalmente dei fatti di nonnismo? Di pressioni che venivano fatte dagli anziani nei 
confronti delle reclute?

LUCA ESEMPLARE. Sinceramente a me non è mai successo di subire atti di nonnismo e neanche 
di farli. Sicuramente ho visto qualcuno più anziano che chiedeva, ad esempio, prendimi un 
bicchiere d’acqua ma era forse un po’ la prassi però atti di nonnismo no. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non ne ha subiti né ha saputo di altri?

LUCA ESEMPLARE. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Completamente? 

LUCA ESEMPLARE. No, sapevo di cose come di portare un bicchiere d’acqua, oppure la scelta 
dell’armadietto, ma quelle penso siano cose un po’ come fratelli maggiori e fratelli minori.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quelle sì sono davvero fesserie.
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PRESIDENTE. Armadietto ha detto? Cos’è questa cosa dell’armadietto?

LUCA ESEMPLARE. Che magari uno poteva scegliere l’armadietto sopra o sotto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei faceva in quei giorni la guardia ma, se non ho capito male, era il 
servizio che svolgeva in prevalenza, mi corregga se sbaglio.

LUCA ESEMPLARE. No scusi, non ho capito bene. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Il servizio che lei svolgeva nella caserma, non solo in quei giorni, ma 
prima e dopo, qual è?  

LUCA ESEMPLARE. No, io ero assegnato ad una falegnameria.

GIUSEPPE ZAPPULLA. E perché, ogni tanto faceva la guardia? 

LUCA ESEMPLARE. Sì, l’avrò fatta qualche volta.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Solo qualche volta? 

LUCA ESEMPLARE. Sì, adesso non ricordo quante volte esattamente. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Comunque l’ha fatta in quei giorni lì.

LUCA ESEMPLARE. Sì, adesso l’abbiamo visto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E si ricorda la struttura della caserma all’incirca?

LUCA ESEMPLARE. No. Più o meno sì, si entrava dalla porta carraia e ci si trovava sulla piazza 
che si chiamava… non ricordo, poi c’era anche una chiesetta. Poi…

GIUSEPPE ZAPPULLA. All’incirca si ricorda dove era la torretta dove fu trovato Scieri? 

LUCA ESEMPLARE. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Dove era collocata? Non c’è passato mai lei davanti?

LUCA ESEMPLARE. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi in dieci mesi lei non è mai passato davanti a questa torretta. La 
falegnameria dove si trovava?

LUCA ESEMPLARE. Si trovava, partendo dalla porta carraia e se non vado errando, in fondo alla 
caserma, quasi alla fine e poi mi sembra che era sulla sinistra, sulla destra c’erano le cucine.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi lei non ricorda di avere mai… 

LUCA ESEMPLARE. Se dovessi andare lì nella caserma sicuramente riuscirei a ricordare dove 
erano la falegnameria, la chiesa…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Si ricorda se è mai entrato o uscito da un’altra porta laterale?

LUCA ESEMPLARE. No mai.
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Mai entrato e uscito o mai ha saputo che esisteva?

LUCA ESEMPLARE. Che c’era una porta da cui si poteva uscire di nascosto?

GIUSEPPE ZAPPULLA. No, no di nascosto: era una porta da cui si poteva uscire quando andavate 
fuori dalla caserma a fare atletica, corsa e quant’altro; era una porticina laterale.

LUCA ESEMPLARE. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei non l’ha mai utilizzata.

LUCA ESEMPLARE. No, non ricordo di questa porticina. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma è uscito insieme agli altri a fare corse?

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che quando facevamo il corso c’erano gli attrezzi lì, c’era la 
palestra, c’era un finto aereo per lanciarsi, queste cose qua.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei ricorda se c’erano delle scale dentro questa palestra in cui facevate 
esercitazioni?

LUCA ESEMPLARE. C’erano dei tappeti e.. sì, forse c’era una scala perché ricordo che bisognava 
prepararsi per il lancio dal paracadute.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Si simulava.

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì, era una simulazione. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi c’era questa…

LUCA ESEMPLARE. Però non ricordo se c’era questa scala, però sicuramente altrimenti come si 
faceva a salire. Mi ricordo che si saliva e si scendeva, era tipo una carrucola. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E lei usciva insieme agli altri quando si faceva corsa fuori dal perimetro 
della caserma?

LUCA ESEMPLARE. Io non ricordo di essere mai uscito fuori. Mi ricordo che avevamo fatto delle 
corse nello sterrato però non riesco a ricordare se era all’interno della caserma o se eravamo usciti. 
Ricordo che c’era uno sterrato. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Dentro? 

LUCA ESEMPLARE. O era dentro o era fuori, adesso non ricordo di essere… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Capito. Le ultime due domande. Si ricorda dove era quando fu ritrovato il 
corpo di Emanuele Scieri? 

LUCA ESEMPLARE. No, non lo ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Era in servizio? 

LUCA ESEMPLARE. Sì, però non ricordo se dormivo perché durante il servizio si dormiva ogni 
quattro, sei ore.
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Quando ha saputo della morte di Scieri?

LUCA ESEMPLARE. Non me lo ricordo… o forse ci aveva chiamato il generale o il comandante, 
adesso non me lo ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Si ricorda però, nei giorni successivi al ritrovamento del corpo di Scieri, 
quali commenti, quali ipotesi si facessero in merito? Si ricorda non le sue ipotesi ma quelle dei suoi 
colleghi? 

LUCA ESEMPLARE. Io non ricordo. A me dispiace veramente tanto, però non ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei deve dire quello che si ricorda.

LUCA ESEMPLARE. Io non mi ricordo.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non si ricorda quali erano le ipotesi che venivano fatte?

LUCA ESEMPLARE. No, non ricordo proprio che se ne fosse parlato. Mi dispiace…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Che se ne sia parlato mi sembra fin troppo evidente. 

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì, però commenti non ne ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Le rifaccio la domanda che le aveva fatto l’onorevole Greco: un’idea sua 
personale, conoscendo quella caserma, c’è stato dieci mesi, cinque prima e cinque dopo l’evento, se 
l’è fatta?

LUCA ESEMPLARE. Allora, riguardo alla caserma, io l’ho sempre vista come una caserma 
tranquilla, venivano anche dei civili a prendere il brevetto. Per un periodo ho visto, mi sembra, 
anche delle ragazze. Quindi era proprio una cosa tranquilla.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. Riguardo alle ragazze, non era prevista la loro presenza se non in 
forma…

LUCA ESEMPLARE. No, no però per dire che secondo me era una caserma tranquilla.

GIUSEPPE ZAPPULLA. E la tranquillità lei da cosa la evince, dal fatto che c’erano le ragazze?

LUCA ESEMPLARE. No, la tranquillità si evince….

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non c’erano tensioni, c’era soltanto un morto ogni tanto. 

LUCA ESEMPLARE. Io non ho mai litigato con nessuno, mai sentito litigare, mai c’è stato…

GIUSEPPE ZAPPULLA. E questo l’ho capito. Ma lei un’idea di cosa sia successo in quelle ore a 
questo suo collega commilitone se l’è fatta?

LUCA ESEMPLARE. No, sinceramente no. La prima cosa che ho pensato è che fosse salito e poi 
caduto però non è che… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non si è mai interrogato? Fosse anche per curiosità. È come quando c’è 
una partita di calcio, è come quando c’è un’azione di goal. Qui stiamo parlando di un ragazzo che è 
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morto ad alcune decine di metri da dove lei stava facendo servizio e lei né prima, né durante, né 
dopo si è mai posto la domanda? 

LUCA ESEMPLARE. Magari me la sono posto ma adesso non ricordo cosa… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non si ricorda neanche l’idea che s’è fatto?

LUCA ESEMPLARE. Ma no, non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Buon pomeriggio e grazie per essere venuto. Lei il 13 di agosto e poi il 16, 
data del ritrovamento, aveva il ruolo di anziano. Lei ha fatto i lanci con il paracadute, giusto? 

LUCA ESEMPLARE. Sì.  

GIANLUCA FUSILLI. Lo ha superato il corso? 

LUCA ESEMPLARE. Sì.  

GIANLUCA FUSILLI. Ha fatto il lancio col paracadute?

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì ne ho fatti tre.

GIANLUCA FUSILLI. Mi racconta questo lancio col paracadute? Mi racconta le sensazioni, cosa 
ricorda di questo lancio? Come si svolse, se di notte o di giorno, le emozioni, immagino che non sia 
una cosa che capita tutti i giorni. Ne ha fatto qualcuno anche da civile? 

LUCA ESEMPLARE. No, ne avevo fatti solo tre quindi non potevo. 

GIANLUCA FUSILLI. Mi racconta il primo lancio come si svolse? Lo faceste subito dopo il corso? 
Vi inquadrarono in qualche modo? La mattina presto, l’aereo, la sensazione…

LUCA ESEMPLARE. Mi ricordo che sull’aereo ci si gasava tanto, “ora ci lanciamo, ci lanciamo.”

GIANLUCA FUSILLI. Quanti eravate, ad esempio, a fare il lancio?

LUCA ESEMPLARE. Non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda ad esempio su quale aereo lo avete fatto? Ce l’ha la memoria visiva 
del mezzo sul quale salì? Ci salì con paura, con attenzione, con…? 

LUCA ESEMPLARE. No, con paura no, anche perché ero un ragazzino. 

GIANLUCA FUSILLI. Quanti anni aveva? 

LUCA ESEMPLARE. Avevo diciotto, diciannove anni. 

GIANLUCA FUSILLI. E le sensazioni del lancio? Quando ci si butta da un aereo, nel vuoto, 
come..? Ricorda quando è atterrato? 

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì è stata una cosa talmente veloce che…

GIANLUCA FUSILLI. Quanto dura suppergiù la discesa?

LUCA ESEMPLARE. Pochissimo….
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GIANLUCA FUSILLI. No, me lo dica lei, non l’ho mai fatto io un lancio. 

LUCA ESEMPLARE. Forse durerà non so se secondi o minuti ma veramente poco. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei lavorava in falegnameria. Ha lavorato tutti e dieci i mesi in 
falegnameria?

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo se tutti… no, perché ero stato anche a Firenze.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, quindi diciamo un mese di CAR, un mese di corso e otto mesi in 
falegnameria. Come si svolgeva la giornata in falegnameria? Che vi facevano fare? Che significa 
lavorare in falegnameria dentro una caserma di paracadutisti?

LUCA ESEMPLARE. Magari si faceva manutenzione.

GIANLUCA FUSILLI. A che cosa? 

LUCA ESEMPLARE. Alle imposte, alle porte. 

GIANLUCA FUSILLI. Ma lei era in abiti da lavoro o era in divisa quando lavorava in 
falegnameria?

LUCA ESEMPLARE. No, no avevo… 

GIANLUCA FUSILLI. La divisa da paracadutista?

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi col basco faceva il falegname. Mi racconti qualcosa della sua 
esperienza in falegnameria: com’era strutturato, se c’era un caporale istruttore, quanti colleghi 
aveva intorno, se si ricorda qualche nome di commilitone che lavorava con lei in falegnameria.

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che si andava lì la mattina e ti dicevano: “tu fai questo, tu fai 
questo e tu fai questo”. 

GIANLUCA FUSILLI. E chi glielo diceva? 

LUCA ESEMPLARE. Il caporale, no il sergente forse. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda il suo nome, lo ricorda visivamente? 

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. E poi come si svolgeva la giornata? 

LUCA ESEMPLARE. Ognuno svolgeva… 

GIANLUCA FUSILLI. Quante ore stava al lavoro lei?

LUCA ESEMPLARE. Ah, non lo so. 

GIANLUCA FUSILLI. A che ora se ne andava? 

LUCA ESEMPLARE. Non lo so, anche se volevi fermarti  a fumare una sigaretta c’era qualcuno…
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GIANLUCA FUSILLI. Sa perché le sto facendo questa domanda? Perché come ce la sta 
descrivendo lei… anch’io ho fatto la visita per il militare e tra quelli che facevano la visita ricordo 
che c’era un certo timore a dare la disponibilità per i paracadutisti, credo sia esperienza comune.

LUCA ESEMPLARE. No, lo avevo messo io. 

GIANLUCA FUSILLI. Immagino, anche perché, per la maggior parte, erano volontari. E c’era 
questo timore in virtù del fatto che era noto, anche a quelli che facevano la visita militare, quindi 
ragazzi di diciassette anni, che la vita nella caserma dei paracadutisti non era esattamente la vita più 
agevole possibile, nel senso che era dura la disciplina, duro il lavoro. Lei, invece, ce la sta 
descrivendo come fosse una sorta di conviviale dei boy scout: uno si svegliava la mattina, faceva un 
po’ quello che gli pareva. 

LUCA ESEMPLARE. Io so che era dura verso Livorno, lì raccontavano che era dura però lì da noi 
no.

GIANLUCA FUSILLI. No, no per come la sta descrivendo lei è una sorta di hotel a quattro stelle 
dove uno entrava, usciva, faceva un po’ quello che voleva. 

LUCA ESEMPLARE. Io sono abituato a lavorare. No, entrare e uscire a piacimento no.

GIANLUCA FUSILLI. C’era una certa disciplina, insomma. 

LUCA ESEMPLARE. Certo, non è che ognuno faceva quello che voleva. 

GIANLUCA FUSILLI. Quando passava il capo picchetto mentre faceva la guardia alla porta, lei si 
metteva sull’attenti?

LUCA ESEMPLARE. Sì, certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Quando era recluta e passava l’anziano e le dava lo stop, lei si fermava?

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. Non si fermava. Nessuno le ha mai dato lo stop?

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. Non conosce cosa significhi lo stop nel linguaggio militare o lo conosce? 

LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Me lo descriva.  

LUCA ESEMPLARE. È quando qualcuno dice stoppati. 

GIANLUCA FUSILLI. E chi te lo può dire in una caserma come quella stop?

LUCA ESEMPLARE. Lo può dire uno che sta quasi per congedarsi.

GIANLUCA FUSILLI. Benissimo. Quindi un anziano che sta quasi per congedarsi le dice stop e lei 
deve fermarsi.

LUCA ESEMPLARE. Si deve no, è un parolone si deve. 
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GIANLUCA FUSILLI. Diciamo nel linguaggio non scritto ti devi fermare altrimenti poi non hai 
rispettato una regola non scritta. La possiamo mettere così?

LUCA ESEMPLARE. No, perché…. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi non si fermava nessuno allo stop? 

LUCA ESEMPLARE. A me è capitato ma non mi sono mai fermato e non mi è mai successo nulla. 
Non mi sono mai piaciute queste cose qua.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi reagiva un po’. 

LUCA ESEMPLARE. Non che reagivo però… 

GIANLUCA FUSILLI. E nessuno le ha mai fatto comprendere che quelle regole andavano 
rispettate perché forse poi conveniva? 

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. Però già siamo oltre al “dammi un bicchiere d’acqua.” Ora le faccio un 
altro esempio, quello dell’armadietto. Ha mai sentito parlare di qualcuno che veniva chiuso dentro 
l’armadietto e poi c’erano gli anziani che mettevano dentro le cento lire – a quel tempo non c’era 
ancora l’euro – e quello dentro doveva cantare la canzone? L’ha mai sentito?

LUCA ESEMPLARE. No, mai.

GIANLUCA FUSILLI. Ha mai sentito parlare di una pratica che si chiamava ‘la sporca’? Cioè, 
quando uno si congedava c’era una sorta di rituale goliardico nel quale l’anziano che andava via 
doveva subire qualche scherzo da parte di quelli che rimanevano? 

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. Ha mai sentito parlare del battesimo? 

LUCA ESEMPLARE. No.

GIANLUCA FUSILLI. Le risulta che quando arrivavano le reclute dai ‘Lupi di Toscana’, dove ha 
fatto anche lei il CAR poteva capitare che una volta scesi dal pullman rimanessero per ore 
inquadrati nella piazza prima di essere assegnati alle rispettive brande?

LUCA ESEMPLARE. No. Una cosa che ricordo dal pullman è che ci avevano fatto mettere con le 
mani sopra le gambe.

GIANLUCA FUSILLI. E come siete scesi vi hanno immediatamente assegnato alle camerate e alle 
brande? Lo chiedo perché ci sono suoi commilitoni che ci hanno raccontato di essere stati anche 
sette, otto ore in piedi - forse di altri scaglioni, io non discuto – nel piazzale ad aspettare che
venissero inquadrati, gli venisse consegnato ilo cubo e gli fossero assegnate le stanze. Le è capitato 
nella sua esperienza di sentire che fosse accaduta una cosa di questo tipo anche non avendola 
provata personalmente? 

LUCA ESEMPLARE. No.
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GIANLUCA FUSILLI. Un’altra domanda. Lei ci ha detto che la Gamerra era una caserma 
tranquilla in quanto qualche volta ha visto anche civili che venivano lì per fare corsi, perfino 
qualche ragazza.

LUCA ESEMPLARE.  Sì, poi non so cosa facessero.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi ce lo conferma che a volte nella caserma ha visto qualche civile e 
qualche ragazza? Perché io l’ho capita così.

LUCA ESEMPLARE. Sì, però non so cosa facessero.  

GIANLUCA FUSILLI. Non mi interessa cosa facessero, la domanda è: ci conferma che li ha visti?

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che c’erano anche delle donne delle pulizie.

GIANLUCA FUSILLI. Non mi riferisco alle donne delle pulizie; lei prima ha detto di aver visto dei 
civili, anche delle ragazze, probabilmente venivano lì a fare dei corsi. Giustamente ci potevano 
essere dei corsi civili, poteva esserci una convenzione. Se la ricorda questa circostanza?

LUCA ESEMPLARE. Ricordo di aver visto delle ragazze con la tuta, però non ricordo… 

GIANLUCA FUSILLI. Benissimo, la risposta è perfetta. Quando uno acquisisce la qualifica di 
anziano vero e proprio, quindi negli ultimi trenta, quaranta giorni del suo servizio prima di 
congedarsi, per quanto si ricorda, c’è una maggiore libertà rispetto agli orari, c’è qualche 
agevolazione in più rispetto al periodo precedente? Meno assillo da parte dei superiori, un po’ più di 
libertà?

LUCA ESEMPLARE. Magari che uno non si abbottona proprio bene, bene, però che possa uscire 
non credo. A me non è mai capitato di uscire… 

GIANLUCA FUSILLI. Lei fuma? 

LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Lei fumava anche durante il militare?

LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Le capitava, quando era compatibile con i suoi impegni di servizio, magari 
la sera prima del contrappello, di fermarsi a fumare una sigaretta, magari con i suoi commilitoni, 
per scambiare qualche opinione, raccontarsi la giornata, fare qualche battuta, parlare di ragazze, di 
calcio?

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì, si parlava di cose così. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda quali erano questi luoghi della caserma deputati alla convivialità?

LUCA ESEMPLARE. Ma io ricordo che alle volte fumavamo anche dalla finestra.

GIANLUCA FUSILLI. Ma fuori c’era un luogo? Magari vicino allo spaccio, le scale fuori dallo 
spaccio, quelli in genere sono i luoghi in cui ci si attarda qualche minuto. 

LUCA ESEMPLARE. Ricordo che c’erano delle panchine su cui si fumava.  
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GIANLUCA FUSILLI. Dalla sua memoria, non lo chiedo per sua esperienza personale perché non 
mi permetterei, all’interno della caserma c’era qualcuno che faceva uso di sostanze stupefacenti? 
Droghe leggere insomma. Era una cosa nota che qualcuno magari fumasse spinelli, hashish, 
marjuana? 

LUCA ESEMPLARE. Sicuramente qualcuno c’era che fumava però non… 

GIANLUCA FUSILLI. Non che le chieda i nomi di chi fumava, le chiedo se era noto che qualcuno 
facesse uso di queste sostanze. Anche statisticamente, in una platea di giovani di diciotto, 
diciannove anni, è normale che qualcuno ci sia.  

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì c’era qualcuno che fumava.

GIANLUCA FUSILLI. Le faccio la domanda che le ha fatto l’onorevole Zappulla ma in maniera 
meno istituzionale. Ricorda, anche solo per sentito dire come leggenda, che ci fosse per i più 
anziani possibilità di uscire in qualche modo dalla caserma anche dopo l’orario del contrappello?
Andare magari in discoteca e poi rientrare prima del contrappello mattutino? Si raccontavano queste 
favole sulla possibilità di derogare al divieto assoluto di stare la notte all’interno del recinto della 
caserma?

LUCA ESEMPLARE. Io non ho mai sentito cose del genere. Mi sembra assurdo che uno potesse 
uscire.

GIANLUCA FUSILLI. Non è mai capitato nella sua esperienza?

LUCA ESEMPLARE. Magari è capitato ma io non ne so nulla. 

GIANLUCA FUSILLI. No, no i suoi commilitoni magari.

LUCA ESEMPLARE. Che qualcuno lo abbia raccontato a me? No.  

GIANLUCA FUSILLI. E nella sua giornata militare con chi stava? Anche se non ricorda i nomi, lei 
stava solo o passava la giornata in modo conviviale, con i suoi commilitoni, uscivate in libera uscita 
insieme?

LUCA ESEMPLARE. Io in libera uscita non uscivo spesso perché avevo la ragazza e andavo da lei.

GIANLUCA FUSILLI. Ma le capitava di fare convivialità con i suoi compagni di corso, con i 
colleghi della falegnameria?

LUCA ESEMPLARE. Di unirci tutti insieme e uscire?

GIANLUCA FUSILLI. No di unirci, se aveva dei rapporti personali con i colleghi con i quali… 

LUCA ESEMPLARE. Ma si parlava del più e del meno quando c’era la pausa. 

GIANLUCA FUSILLI. Si strutturava un’amicizia per quanto forzata dalla convivenza.

LUCA ESEMPLARE. Sì, diciamo che io ho sempre avuto difficoltà ad avere amicizia e difatti non 
mi sono portato nessuna amicizia anche perché non c’era quasi nessuno che fosse vicino a me a 
Torino. 

GIANLUCA FUSILLI. Ah, lei è di Torino.
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LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda qualche nome di suoi commilitoni? Ha mantenuto contatti? 

LUCA ESEMPLARE. Ricordo uno che mi è rimasto impresso perché mi era simpatico, forse era di 
Firenze, mi faceva ridere il suo modo di parlare. Mi sembra si chiamasse Fabio però…

MARIA GAETANA GRECO. Sarò telegrafica. Lei ha avuto modo di accedere allo spaccio? C’era 
uno spaccio all’interno della caserma?

LUCA ESEMPLARE. Ma lo spaccio per le bibite…? 

MARIA GAETANA GRECO. Sì, quello che vendevano lì. 

LUCA ESEMPLARE. Sì, sì. 

MARIA GAETANA GRECO. E c’era anche una pizzeria?

LUCA ESEMPLARE. Ah sì, c’era una pizzeria.

MARIA GAETANA GRECO. Ecco, la pizzeria era vicina alla torretta dove è stato ritrovato Scieri?

LUCA ESEMPLARE. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Le faccio vedere la cartina.

MARIA GAETANA GRECO. Lei recandosi allo spaccio o in pizzeria non ha mai notato la torretta?

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Non l’ha notata nemmeno dopo aver saputo che lì era avvenuto un 
incidente?

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Non l’ha mai notata in dieci mesi che è stato là? 

LUCA ESEMPLARE. No.

MARIA GAETANA GRECO. Non l’ha mai guardata? Che distanza c’era dallo spaccio, dalla 
pizzeria alla torretta?

LUCA ESEMPLARE. Se mi fa vedere la planimetria magari…

MARIA GAETANA GRECO. Orientativamente.

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che la pizzeria era vicina alla nostra compagnia.

PRESIDENTE. Ecco qua, le mostro la cartina. Questa è l’entrata della caserma, a destra c’è la 
prima compagnia, poi tutto il muro di cinta.

LUCA ESEMPLARE. E la pizzeria qual è? 
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PRESIDENTE. La pizzeria non sappiamo qual è, lo stiamo chiedendo a lei se la pizzeria era vicina 
alla torretta dove è stato trovato Emanuele Scieri. 

LUCA ESEMPLARE. Però questa qui, il numero 54 è la compagnia comando e servizi?

PRESIDENTE. Non lo sappiamo, se lei se lo ricorda, entrando da qui… 

LUCA ESEMPLARE. Io ricordo che entrando da qua era lì.

PRESIDENTE. A sinistra.

LUCA ESEMPLARE. Non al cento per cento però io ricordo che entrando da qua… qui poi forse 
c’era la chiesa…. Se lei ha la planimetria…

PRESIDENTE. No, abbiamo solo questa, ci hanno mandato solo questa dal Ministero della difesa.

LUCA ESEMPLARE. Io non sono sicuro al cento per cento però …. 

PRESIDENTE. No, ma l’onorevole Greco le ha chiesto della pizzeria, non della compagnia 
comando e servizi. 

LUCA ESEMPLARE. Io per quello dicevo, perché io ricordo che forse la pizzeria era molto vicina 
alla compagnia.

PRESIDENTE. La compagnia comando e servizi?

LUCA ESEMPLARE. Sì però non sono sicuro. 

PRESIDENTE. Quindi, secondo la planimetria, siamo distanti dalla torretta.

LUCA ESEMPLARE. Se dovessi andare sul posto la mia compagnia sicuramente…

MARIA GAETANA GRECO. Senta, secondo lei una persona che faccia corretto uso della ragione 
può credere che lei in dieci mesi e soprattutto dopo quell’episodio eclatante non abbia mai notato la 
torretta? Secondo lei è normale, si può credere questo? 

LUCA ESEMPLARE. No, io non ricordo questa torretta e nemmeno l’uso. 

MARIA GAETANA GRECO. No, l’uso non glielo ho chiesto. 

LUCA ESEMPLARE. Io non so proprio… 

MARIA GAETANA GRECO. Secondo lei è ragionevole ritenere questo? 

LUCA ESEMPLARE. Non lo ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei per dieci mesi staziona in quella caserma, vive là, succede un 
fatto grave, si dice che viene rinvenuto ai piedi della torretta e lei questa torretta non l’ha vista né 
prima né durante né dopo? Non l’ha mia notata. 

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo. Magari sono passato ma adesso non ricordo se l’ho vista o 
meno. Non posso ricordare a distanza di diciassette anni se l’ho vista o meno. 

MARIA GAETANA GRECO. Perché allora si ricorda la chiesa? Lei è particolarmente religioso?
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LUCA ESEMPLARE. No però mi ricordo che una volta mi avevano fatto scopare le foglie davanti 
alla chiesa.

MARIA GAETANA GRECO. Davanti alla torretta non pulivate? 

LUCA ESEMPLARE. Il mio compito non era quello di pulire, chi aveva il brevetto raramente 
faceva le pulizie.

MARIA GAETANA GRECO. Quindi lei non ebbe mai modo di passare attraverso quella stradina? 

LUCA ESEMPLARE. No, anche perché mi impegnavano perché mi reputavano… 

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei in pizzeria c’è andato qualche volta? 

LUCA ESEMPLARE. Sì, forse qualche volta ci sono andato. 

MARIA GAETANA GRECO. E non ha mai guardato, è entrato col paraocchi, diciamo. 

LUCA ESEMPLARE. Dentro la pizzeria?

MARIA GAETANA GRECO. Dentro la pizzeria, non guardando né a destra né a sinistra. 

LUCA ESEMPLARE. Però la pizzeria secondo me…

MARIA GAETANA GRECO. Oppure si calava dall’alto?

LUCA ESEMPLARE. No, sicuramente non c’ho fatto caso. Però ricordo che forse…

MARIA GAETANA GRECO. Perché questa reticenza? Perché lei si ostina a non dire…

LUCA ESEMPLARE. A non dire? 

MARIA GAETANA GRECO. A non dire dove era ubicata la torretta. Non è credibile che lei 
acceda alla pizzeria e non veda la torretta. Rimane per un anno all’interno di quella caserma, passa 
da quella strada e non vede la torretta. Non è una domanda pregiudizievole però credo ci voglia un 
po’ prendere in giro, mi pare evidente. 

LUCA ESEMPLARE. No, non mi permetterei mai. Se sono venuto qua è perché… 

MARIA GAETANA GRECO. Lasciamo stare i buoni propositi, lei è venuto qua per trincerarsi 
dietro “non so, non ricordo”. Questo è evidente, lei non può dire che non ricorda un luogo di una 
caserma dove è vissuto quasi un anno e dove si è svolto un fatto gravissimo e che era vicino a quella 
pizzeria che lei frequentava. Lei pensa che è credibile questo?

LUCA ESEMPLARE. Se non lo ricordo non… 

MARIA GAETANA GRECO. È grave se non lo ricorda. 

GIANLUCA FUSILLI. Le chiedo scusa dell’ulteriore intervento, solo una curiosità che mi è sorta 
ascoltando il contraddittorio con la collega Greco. Lei ha svolto il servizio di guardia proprio in 
quei giorni in cui si è verificata la circostanza della morte di Emanuele Scieri. Ha preso servizio il 
giovedì prima – lo dichiara lei anche se ora non lo ricorda – ed è smontato il giovedì dopo. Il corpo 
di Emanuele Scieri è stato trovato il lunedì 16 agosto, se non sbaglio. 
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PRESIDENTE. Sì, era lunedì. 

GIANLUCA FUSILLI. Il che significa che lei è rimasto di guardia altri tre giorni dopo il 
ritrovamento del cadavere di Emanuele Scieri.

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli, legga la parte del verbale così rimane agli atti.

GIANLUCA FUSILLI. “Sono stato per tutto l’arco del turno alla porta carraia col soldato Di 
Vittorio….. ho partecipato al turno di guardia la notte del 13 e del 14 sono rimontato di guardia il 
giovedì della settimana che precedeva il Ferragosto e sono smontato quello della settimana 
successiva.” Siccome Ferragosto era domenica, Emanuele Scieri era arrivato in caserma il venerdì,
Emanuele Scieri era arrivato in caserma nel momento in cui lei svolgeva il servizio di guardia. Non 
so se era di guardia quando sono arrivati i pullman da Pisa ma certamente era in servizio di guardia,
nella turnazione in quelle giornate ha svolto servizio di guardia. Le è capitato, non solo in quel 
servizio di guardia, ma anche negli altri che ha svolto, non so quanti, oltre di svolgere la funzione di 
guardia alla porta anche di essere assegnato alla ronda che si faceva soprattutto di notte ogni due o 
tre ore? Ha fatto mai qualche ronda con qualche collega? Questo lo possiamo rilevare dalle 
certificazioni quindi se risponde, risponda bene. Le chiedo di fare uno sforzo in più di memoria. 

LUCA ESEMPLARE. Ricordo che si faceva il giro.

GIANLUCA FUSILLI. No, se l’ha fatto mai lei, so che si faceva.

LUCA ESEMPLARE. Sì, qualche volta l’avrò fatto anch’io.

GIANLUCA FUSILLI. L’avrà fatto o l’ha fatto? Perché l’avrò fatto è una cosa generica.

LUCA ESEMPLARE. No, no l’ho fatto.

GIANLUCA FUSILLI. Bene, l’ha fatto. La torretta della quale le parla la collega Greco era uno dei 
posti dove era obbligatorio passare, ce lo hanno certificato i suoi commilitoni, quando si faceva la 
ronda. Era un posto che stava a dieci, quindici metri rispetto al perimetro della caserma. Lei passava 
lungo il perimetro, arrivato in prossimità della porta, a qualche centinaio di metri circa, la torretta si 
trovava immediatamente sulla sinistra. Era dove si asciugavano i paracadute. Aveva notizia che 
esisteva nella caserma una torretta di asciugamento dei paracadute? 

LUCA ESEMPLARE. Ah, quello assolutamente no. 

GIANLUCA FUSILLI. Assolutamente no. Comunque lei nel suo giro di ronda questa torretta non 
l’ha vista. Altra domanda. Lei, facendo parte del corpo di guardia formato da undici commilitoni 
oltre lei, nella settimana dal giovedì precedente al giovedì successivo alla morte di Scieri, qual era il 
compito che la guardia doveva svolgere durante questa settimana di servizio? Voi a cosa eravate 
deputati? Qual era la funzione di uno che stava di guardia? 

LUCA ESEMPLARE. Si doveva preoccupare di salvaguardare la caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Posso aiutarla con quello che dico io e lei mi conferma se è così? Che 
nessuno che non ne avesse titolo potesse entrare in caserma; è corretto?

LUCA ESEMPLARE. Certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Che nessuno, uno volta fatto il contrappello, che non avesse titolo per 
uscire, potesse uscire dalla caserma; è corretto?
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LUCA ESEMPLARE. Sì certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Che i luoghi sensibili del perimetro della caserma fossero sorvegliati in 
tempi successivi per evitare che accadessero fatti non ordinari nella vita di caserma; che fosse tutto 
tranquillo nel reparto munizioni, nel casermaggio e così via; è corretto?

LUCA ESEMPLARE. Sì, penso che fosse l’ufficiale di picchetto a decidere…

GIANLUCA FUSILLI. Ma anche voi che facevate la guardia.

LUCA ESEMPLARE. Sì ma magari era lui a decidere il giro da fare.

GIANLUCA FUSILLI. Allora io le faccio questa domanda: nel caso fosse accaduto – e non è 
accaduto – che durante il suo servizio di guardia una persona si fosse arrampicata sul muro, dal 
muro fosse scesa e si fosse messa ad urlare dentro la caserma, voi  sareste intervenuti ma credo che 
il vostro ufficiale vi avrebbe chiesto ragione di questo accadimento. Giusto?  

LUCA ESEMPLARE. Certo. 

GIANLUCA FUSILLI. E quindi, per logica, noi le abbiamo chiesto se lei ricordava la morte di 
Emanuele Scieri e lei ci ha detto sì ma è passato tanto tempo: lei, se uno vestito da pagliaccio fosse 
salito sopra il muro, fosse sceso di sotto e avesse cominciato a fare il giocoliere con le palline, se lo 
sarebbe ricordato perché avrebbe avuto da parte dei suoi superiori una reprimenda, immagino, una 
richiesta di spiegazioni. È corretto?

LUCA ESEMPLARE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Bene. Nel mentre lei era di guardia è morta una persona e lei ci vuole far 
credere che i suoi superiori non abbiano convocato il corpo di guardia quando hanno ritrovato il 
cadavere per chiedergli se era accaduto qualcosa, se avevano visto qualcosa di strano o non abbiano 
in qualche modo interloquito? A lei non ha chiesto niente nessuno? Lei era di guardia, è morto uno 
durante la sua guardia e lei….

LUCA ESEMPLARE. Io mi ricordo che i carabinieri ce lo avevano chiesto.

GIANLUCA FUSILLI. Ma oltre che i carabinieri, dentro la caserma, se io avessi sfondato la porta 
della caserma mentre lei era di guardia, a lei l’ufficiale competente non avrebbe chiesto che 
combinava? Che stava lì a fare la guardia e nel mentre c’era qualcuno che entrava sfondando il 
cancello? Oppure lei faceva la guardia  e poi poteva succedere qualunque cosa, pure se uno andava 
a dormire, faceva ogni due ore. È possibile che lei rispetto ad un accadimento così straordinario
come il ritrovamento del cadavere di un suo commilitone avvenuto nel tempo in cui lei insieme ai 
suoi dieci commilitoni aveva la responsabilità, anche a livello militare, di sorvegliare la caserma, 
non ci sia stato uno che, ritrovato quel cadavere, sia venuto da voi che eravate di guardia a dirvi: 
“guardate qua c’è uno che è morto il 13, voi siete stati di guardia altri tre giorni, avete fatto le ronde, 
abbiamo ritrovato il corpo in decomposizione dopo tre giorni, voi non avete visto nulla?” Qualcuno 
vi avrà chiesto se avete visto qualcosa, sentito qualche rumore. Non ne avete parlato neanche tra di 
voi? È possibile una cosa di questo genere? 

LUCA ESEMPLARE. Io non ricordo che qualcuno ci avesse fatto qualche domanda, i carabinieri li 
ricordo ma… 

GIANLUCA FUSILLI. Ma i carabinieri certo che gliele hanno fatte le domande ma per l’inchiesta 
penale.

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTARE 
della cadella ca

nari nella ari nella
via;via; è corrè corr

e di picche di picch

evate la guevate la g

lui a decilui a deci

le faccioe faccio
ervizio do d

essa ad uessa
be chiestochiesto

. CertoCerto

USILLI. EUSILLI. E
ieri e lei ieri e le

a il muroa il mur
ricordatoicordat

esta di spiesta di spi

LUCA ELUCA E

    
    

    
  é av

ni. È

LA

A 
ch

    
    

 n
er

oqu
ia e

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A
rrampram

ste intervste interv
Giusto?  iusto?  

amo chie
tempo: lempo

minciato minciato 
dei suoi sei suoi 

mentrementre lele
abbiano abbiano 

accaduto accaduto
to? A lei A lei 

lei….

E. Io mi

 
a

    
    

  l’
ne

oi p
ibil

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  se se 

se lo se lo 
ino, una no, una 

ona e leina e le
uando hanha

osa di strosa di s
Lei era di ei era di 

evano chiv

ro la caseo la case
fficiale cficiale c

mentre cmentre 
oteva succoteva suc

che lei rhe lei r
uo comm
ilità, 

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 
ta a 

che che
ando il ando il 

no andavandav
straordinastr

ui lei insilei ins
egliare laegliare la

ate di guae di gua
orni, aveterni, avete

vete vistote visto
ne avete pe avete 

atto quao qua

RIS
ERVATO

ARE. ARE Sì certce

A FUSILLI.USILL
uccessivi per uccessivi per 

uillo nel repaillo nel rep

LUCA ESEMUCA ESEM

GIANLGIANL

LUL

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



24 
 

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo se ci avesse fatto delle domande….

GIANLUCA FUSILLI. Ma quando è stato ritrovato il cadavere il 16 mattina, io non so se lei fosse 
in servizio, ma sicuramente lo era stato o la notte del 13, o del 14 o del 15, avrà fatto un servizio 
durante la turnazione che avevate anche di notte e poi di giorno. Ora lei non ricorda dove fosse la 
torretta ma sa che era stato ritrovato, avrà anche saputo dove era stato ritrovato, anche se non lo 
ricorda a memoria visiva, in quali circostanze era stato ritrovato, quali ipotesi si facevano rispetto a 
questa morte. Perché prima si è parlato di suicidio, poi si è parlato di altro: una domanda personale, 
sapendo di essere uno di quelli che aveva la responsabilità di evitare che accadesse, non quel fatto lì 
che è gravissimo, ma anche fatti di molto minore gravità, come ad esempio uscire dalla compagnia 
delle reclute e mettersi  a bere un bicchiere di birra sulle scale dello spaccio chiuso, ma, rispetto ad 
un fatto così grave se l’è posta la domanda… 

LUCA ESEMPLARE. No, però scusi un attimo, io ricordo che anche dentro la camerata c’era una 
specie di guardia che non poteva fare uscire.

GIANLUCA FUSILLI. Ancora peggio.

LUCA ESEMPLARE. Adesso non ricordo come si chiamava non era una guardia……

GIANLUCA FUSILLI. Ma io le sto facendo un’altra domanda: lei, essendo uno di quelli che 
proprio in quei giorni era in servizio con quella responsabilità, una volta saputo che era morto 
qualcuno, se l’è posta la domanda come è possibile, come mai non ce ne siamo accorti? Abbiamo 
fatto la guardia, ogni due ore, in undici e può darsi che non ci siamo accorti che uno è caduto da una 
torretta in questi giorni qui.

LUCA ESEMPLARE. Ricordo che i carabinieri ci avevano chiesto se avevamo sentito qualcosa e
ho detto no. 

GIANLUCA FUSILLI. No, quello che ha detto ai carabinieri l’ho letto; io le sto chiedendo se, 
rispetto alla sua vita personale…. Io quello che ho fatto alla gita scolastica me lo ricordo.

LUCA ESEMPLARE. Io no. 

GIANLUCA FUSILLI. O il giorno della mia comunione, qualche flash ce l’ho. Il giorno della 
cresima, la prima vacanza, il giorno che ho dato il primo bacio a una ragazza: sono fatti che in 
qualche modo segnano. Lei si ricorda, o faccia lo sforzo di ricordare, se si è posto la domanda su se 
stesso: “come ho potuto, facendo al guardia, non rendermi conto per quattro giorni in primis che 
quel giorno lì questo era morto e poi successivamente non abbiamo mai visto il corpo?” Una 
domanda di questo tipo, anche solo a livello di coscienza, se l’è posta o non se l’è posta? È morta 
una persona mentre lei era di guardia anche se lei non c’entra nulla. Magari ne avrà parlato con altri.

LUCA ESEMPLARE. Ma sicuramente me lo sarò chiesto ma non riesco a ricordarmi se mi sono 
chiesto come mai, perché… non ricordo. Sicuramente me lo sarò chiesto però non lo so cosa ho 
detto nello specifico. 

PRESIDENTE. Senta, ricorda nomi di commilitoni del suo scaglione? Lei è arrivato a gennaio ’99, 
Scieri è arrivato ad agosto, quindi eravate scaglioni diversi; lei quali nomi ricorda dei suoi 
commilitoni?

LUCA ESEMPLARE. Ricordo uno che si chiamava Giuffrida. 

PRESIDENTE. E poi? 
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LUCA ESEMPLARE. Poi…. 

PRESIDENTE. Ricorda Tatasciore?

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. Cinelli? 

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. Mesiti? 

LUCA ESEMPLARE. No.  

PRESIDENTE. Meucci? 

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. Palatresi? 

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. Viberti se lo ricorda?

LUCA ESEMPLARE. No 

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare di Viberti?

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. In caserma? 

LUCA ESEMPLARE. No.

PRESIDENTE. E dei generali e dei colonnelli che nomi ricorda? 

LUCA ESEMPLARE. Non ricordo. 

PRESIDENTE. Nemmeno questi. Il generale Celentano se lo ricorda?

LUCA ESEMPLARE. Ah sì.

PRESIDENTE. E chi era? 

LUCA ESEMPLARE. Mi sembra che era il generale della caserma.

PRESIDENTE. Sì. Lei ha mai letto il libro che ha scritto Celentano?

LUCA ESEMPLARE. No, non sapevo nemmeno che avesse scritto un libro. Sicuramente mi era 
rimasto impresso il cognome anche per via del cantante.

PRESIDENTE. Perché è un omonimo del cantante. Va bene la ringrazio e le ricordo che la seduta è 
segreta e pertanto non può parlare con nessuno di quanto detto oggi in Commissione. 
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LUCA ESEMPLARE. Cosa vuol dire, che non posso parlarne nemmeno con la mia ragazza?

PRESIDENTE. No, di quello che ha detto oggi con nessuno, né di persona, né al telefono, né per 
mail. La ringrazio. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. 

 

La seduta, sospesa alle ore 20.20, è ripresa alle ore 20.30. 

 

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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PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta con l’audizione del signor Filippo Basile militare in servizio 
alla caserma Gamerra di Pisa all’epoca di Emanuele Scieri. Signor Basile, noi l’abbiamo chiamata 
perché la Commissione d’inchiesta sta procedendo alla ricerca di elementi per accertare le cause 
della morte di Emanuele Scieri. Emanuele Scieri era militare nella caserma Gamerra più o meno
nello stesso periodo in cui è stato lei militare. 

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Ci risulta che lei abbia fatto in quel periodo delle ronde o dei servizi di guardia 
insieme ad altri in caserma.

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Al di là del servizio di guardia, ogni elemento che lei ricordi, ogni dettaglio, sia per 
sentito dire, sia se conosceva Emanuele Scieri, sia se non lo conosceva, comunque elementi che 
riguardino la caserma ci sarà tutto senz’altro utile. Quindi se vuole può parlare liberamente di quello 
che ricorda e poi noi le porremo delle domande. 

FILIPPO BASILE. Quello che mi ricordo è vago perché quando venni a sapere che morì il ragazzo 
noi eravamo di ronda, facevo parte del gruppo di quelli che dovevano girare per la caserma,
facemmo il giro largo ma più di tanto non abbiamo guardato nei dettagli. Facevamo il nostro giro, 
militari di leva, non stai a guardare tutto nei minimi particolari se succede qualcosa anche perché 
non siamo nemmeno addestrati per impugnare un’arma. Noi eravamo già impauriti a tenere un 
fucile nelle mani quindi…poi si è venuta a sapere questa cosa di questo ragazzo. A me è dispiaciuto 
veramente tanto perché un ragazzo venuto lì a fare il militare e poi gli succede questa cosa. Poi si 
sono narrate mille cose dentro la caserma: chi diceva che aveva degli antidepressivi dentro 
l’armadietto, chi non lo diceva però erano cose vaghe dette dai caporali di ferma. Quello che posso 
dire è che il ragazzo io non l’ho mai conosciuto, io ero un militare normale che svolgeva il lavoro 
normale infatti ero nell’ufficio poste e viaggi, facevo quello che potevo. Quello che mi ricordo è che 
in quei giorni eravamo talmente stanchi perché comunque era estate, con il caldo stare sempre 
vestiti da militare dal collo in giù… l’unica cosa era questa. Non so cosa volete sapere però io mi 
ricordo questo. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei in merito a questi fatti ha reso delle sommarie 
informazioni, è stato sentito dai carabinieri di Pisa?

FILIPPO BASILE. Mi sembra che subito dopo che è successo il fatto ci hanno sentito un po’ a tutti. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei per quanto tempo è rimasto presso quella caserma?

FILIPPO BASILE. Dieci mesi, no meno perché ho fatto il CAR a Firenze di un mese, nove mesi. 

MARIA GAETANA GRECO. Nove mesi. Lei ricorda se era in servizio la settimana a cavallo di 
Ferragosto?

FILIPPO BASILE. Mi sembra di sì, facevamo la ronda, eravamo di guardia, io mi ricordo quello. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei dice così: “sono montato di guardia settimanale giovedì 12 
agosto alle 16.30 e sono rimasto in tale servizio fino al giovedì successivo.” 

FILIPPO BASILE. Sì.
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MARIA GAETANA GRECO. Quindi, diciamo che lei è in servizio fin dal giorno precedente 
l’arrivo in caserma di Scieri e poi rimane in servizio fino al giovedì successivo quindi tre giorni 
dopo il rinvenimento del cadavere di Scieri. 

FILIPPO BASILE. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Lei può riferire come venivano fatte le ronde e chi sceglieva i 
soggetti deputati a questo scopo? 

FILIPPO BASILE. Non mi ricordo chi sceglieva le persone però mi ricordo che andavamo in 
coppia. Due si svegliavano ad un determinato orario, facevano il giro, poi…. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ricorda qualche nominativo di persone che facevano la ronda 
con lei? 

FILIPPO BASILE. Come nomi proprio no. 

MARIA GAETANA GRECO. Allora io come aiuto alla sua memoria le chiedo se conferma le 
dichiarazioni che ha reso il 26 agosto ai carabinieri: “le ronde le ho fatte con Miazzi e una sola volta 
con Di Vittorio.”

FILIPPO BASILE. Di Vittorio, sì, è vero.

MARIA GAETANA GRECO. Senta, durante le ronde, che lei ricordi, incontravate qualcuno? 

FILIPPO BASILE. No perché la caserma era abbastanza oscurata, non c’erano tante luci e quindi 
noi andavamo per il percorso che ci avevano… 

MARIA GAETANA GRECO. Ci può indicare il percorso? 

FILIPPO BASILE. Il percorso era lungo il muro esterno della caserma. Facevamo tutto il muro 
esterno fino ad arrivare dopo all’entrata. 

MARIA GAETANA GRECO. Rispetto a questo percorso, passavate vicino alla torretta dove è 
avvenuto l’episodio?  

FILIPPO BASILE. Sì, però mi ricordo che c’era una rientranza lì e noi andavamo dritti, non ci 
fermavamo. Noi avevamo l’ordine di andare dritti, non dovevamo vedere le rientranze. 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi, se c’era qualcosa di sospetto nelle rientranze… 

FILIPPO BASILE. Il problema è che noi non siamo stati mai addestrati.

MARIA GAETANA GRECO. Non avevate ordine di ispezionare bene la caserma durante il giro?

FILIPPO BASILE. No, magari è una cosa che dovevamo fare ma non ci hanno mai detto di farla. 
Non siamo mai stati addestrati per questo lavoro. Ci hanno fatto buttare dall’aereo contenti, tutti 
arzilli e facevamo le ronde, mica…

MARIA GAETANA GRECO. E senta, durante questa settimana a cavallo di Ferragosto lei ricorda 
se sono state effettuate ispezioni?
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FILIPPO BASILE. Oddio, ispezioni la notte… sì, una notte è venuto Celentano a ispezionare con 
un macchinone gigantesco. Infatti, noi eravamo lì in altolà, però oltre a quello nessuno. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei si ricorda solo questo episodio?

FILIPPO BASILE. Sì, arrivò la notte. Lo ricordo bene perché ero nel gabinotto e mi si erano chiusi 
gli occhi e allora il mio maresciallo mi urlò che stava arrivando Celentano. Questo me lo ricordo 
bene. 

MARIA GAETANA GRECO. A che ora? 

FILIPPO BASILE. Tardi, sarà stata mezzanotte e mazza, adesso non so di preciso, però credo 
sempre dopo il rientro de… 

MARIA GAETANA GRECO. E questo dopo la morte di Scieri?

FILIPPO BASILE. Non lo so, sinceramente non ricordo se fu prima o dopo, comunque è passato. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei ha reso le dichiarazioni di cui le dicevo pocanzi e in queste 
dichiarazioni lei dice: “durante le ronde non abbiamo mai incontrato nessuno e non abbiamo avuto 
ispezioni.” Conferma questa circostanza?

FILIPPO BASILE. L’unica ispezione, che poi io poi la vedo come ispezione, nel senso che è venuto 
il generale.

MARIA GAETANA GRECO. Sì, ma al di fuori di questa visita del generale?

FILIPPO BASILE. No. 

MARIA GAETANA GRECO. Non ci sono mai state ispezioni?

FILIPPO BASILE. No, assolutamente, oltre questa qui no. 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi, nessuna ispezione in quella settimana in caserma.

FILIPPO BASILE. Almeno per quello… 

MARIA GAETANA GRECO. Per quello che ricorda lei. 

PRESIDENTE. Scusate l’interruzione. È venuto Celentano: si ricorda in che giorno? 

FILIPPO BASILE. No. 

PRESIDENTE. Ma si ricorda che cosa ha fatto Celentano, che tipo di ispezione?

FILIPPO BASILE. È arrivato con la macchina, un macchinone gigantesco, è entrato, basta. Poi non 
so dove sia andato, noi eravamo lì, io ero nel gabinotto, mi hanno dato un cicchetto, che alla 
romagnola significa un urlo, il mio maresciallo mi ha urlato perché mi ero abbioccato. 

PRESIDENTE. Era dentro la garitta lei?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Al lato della porta carraia.
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FILIPPO BASILE. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Dopo quanto tempo uscì Celentano? 

FILIPPO BASILE. Questo non me lo ricordo proprio. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei lo vide entrare…

FILIPPO BASILE. Lo vidi entrare ma non lo vidi uscire. 

MARIA GAETANA GRECO. Né con chi ebbe a soffermarsi, con chi parlò? 

FILIPPO BASILE. No, no quando è entrato erano tutti sull’attenti, tutti impostati, non si poteva 
alzare niente, neanche un dito. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei quindi dice che voi durante la ronda non avete fatto caso alla 
torretta e alla rientranza.

FILIPPO BASILE. No. 

MARIA GAETANA GRECO. Invece quando è stato rinvenuto il corpo di Scieri, se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. No, perché noi in teoria il giorno stavamo detto il gabinotto a riprendere il 
sonno della notte.

MARIA GAETANA GRECO. Ma a lei chi glielo disse del ritrovamento?

FILIPPO BASILE. Me lo disse il maresciallo che stava lì di guardia con noi che non mi ricordo chi 
era. Comunque, ci disse che era morta una persona. In caserma esplose una bomba, erano tutti 
nervosi, chi correva a destra, chi correva a sinistra perché era morto un ragazzo, non c’era da 
scherzare. Fosse stato mio fratello, per dire, sarei stato incazzato anch’io. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei se lo ricorda che alla porta carraia prestò servizio il signor 
Esemplare Luca?

FILIPPO BASILE. Il nome non lo ricordo proprio. 

MARIA GAETANA GRECO. Un signore di Torino? Aveste modo di fare qualche turno assieme? 

FILIPPO BASILE. No… so che c’era un ragazzo di Torino. 

MARIA GAETANA GRECO. Ecco questo ragazzo di Torino se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. Sì, era un ragazzo tranquillo. 

MARIA GAETANA GRECO. No, dico se per caso in quella settimana era in servizio pure lui.

FILIPPO BASILE. Sì me lo ricordo. Adesso non sono sicuro perché non tutti quelli della mia 
camerata sono venuti a svolgere questo servizio qui però mi ricordo che lui era nel mio stesso 
scaglione. Mi ricordo che eravamo i pochi sfigati che avevano trovato ad agosto per fare questo tipo 
di servizio.

MARIA GAETANA GRECO. E senta lei ricorda se, a seguito del rinvenimento del corpo, i
superiori vi convocarono per una riunione per dire cosa fosse successo?
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FILIPPO BASILE. No, ce lo disse il maresciallo e dopo noi, il giorno dopo ci chiamarono…

MARIA GAETANA GRECO. Si ricorda il cognome del maresciallo? 

FILIPPO BASILE. No. Io mi ricordo che il giorno dopo ci chiamarono nella caserma interna dei 
carabinieri che ci fecero dire quello che avevamo visto e sinceramente quello che avevamo visto è 
quello che le ho detto: giravamo e basta, per noi era già fatica tenere un’arma nelle mani. Eravamo 
ragazzi di diciannove anni, più di tanto cosa fai? Se succedeva qualcosa noi scappavamo alla fine.

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei quella sera non sentì niente, nessun rumore strano? 

FILIPPO BASILE. No. 

MARIA GAETANA GRECO. Grida? 

FILIPPO BASILE. No, assolutamente. Anche perché a quell’ora di notte si faceva fatica a sentire 
qualcuno gridare, c’erano marescialli che dormivano un po’ dappertutto nella caserma. Se facevi 
casino eri già in punizione prima di gridare. 

MARIA GAETANA GRECO. Non intendo voi. La vostra attenzione non è stata richiamata da 
niente? Da qualche rumore strano, da un tonfo? 

FILIPPO BASILE. No.

MARIA GAETANA GRECO. E senta cosa si diceva in caserma di questo episodio?

FILIPPO BASILE. In caserma c’erano vari caporali, che credo fossero quelli che erano con lui 
nell’addestramento iniziale, che dicevano che nell’armadietto avevano trovato degli antidepressivi. 

MARIA GAETANA GRECO. E chi erano questi caporali?

FILIPPO BASILE. Ricordarsi il nome no, erano quelli che seguivano il gruppo dei nuovi arrivati in 
caserma. Dicevano che avevano trovato degli antidepressivi nell’armadietto, poi se questa cosa è 
vera o non è vera, non lo so. Non mi sono mai accertato.

MARIA GAETANA GRECO. Ma solo questo oppure si facevano altre ipotesi? ipotesi di 
nonnismo… 

FILIPPO BASILE. No, no, nonnismo no. 

MARIA GAETANA GRECO. Ma c’erano episodi di nonnismo? Lei è rimasto lì dieci mesi…

FILIPPO BASILE. No, credetemi. Io sono uno che fa fatica a ricevere il nonnismo perché… 

MARIA GAETANA GRECO. Se è a conoscenza di episodi… 

FILIPPO BASILE. No, non che io sappia poi se c’erano, fatti loro, io non ho mai subìto e mai visto 
subire. Sinceramente a me non interessano queste cose qua.

MARIA GAETANA GRECO. No, che non le interessano senz’altro, però se uno le vede…

FILIPPO BASILE. Se le vedevo perché non dirlo? Io però non ho mai visto episodi di nonnismo lì
dentro. 
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MARIA GAETANA GRECO. Ma c’era stata una riunione fatta da qualcuno dei superiori quando 
eravate reclute per dire di denunciare eventuali episodi di nonnismo? 

FILIPPO BASILE. Può essere, ora che me lo sta dicendo può darsi che ce lo abbiano detto, se 
qualcuno subisce del nonnismo dovete dirlo ma nessuno ha detto niente. 

MARIA GAETANA GRECO. Se la ricorda una riunione di questo tipo? 

FILIPPO BASILE. Sì, una cosa simile.

MARIA GAETANA GRECO. Vi hanno illustrato che poteva esserci qualche problematica
all’interno di questo tipo?

FILIPPO BASILE. Sì, mi ricordo che ci dissero: “se  c’è qualcuno che subisce il nonnismo, ditelo 
subito”, nel senso che la situazione era pesante visto che morì questo ragazzo. Però se qualcuno 
abbia riferito di averlo subito non lo so, io ero a posto con me, quindi non mi sono posto il 
problema. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei che idea si è fatto su questo episodio di questo ragazzo? 

FILIPPO BASILE. La mia idea… leggendo i giornali e tutto il parlare di nonnismo, sono rimasto 
un po’ allibito perché dicevano che si era buttato o lo avevano buttato dalla torretta: sinceramente è 
fatica. Cioè, uno va a fare il CAR perché è obbligato e poi era talmente controllata dai superiori 
quella caserma che delle volte non potevi neanche fare lo sciocco, perché un diciannovenne fa lo 
sciocco. Eravamo tutti in riga, sempre, anche i più anziani. Per me è faticoso credere che questo 
ragazzo abbia subìto qualcosa di pesante però può succedere perché comunque in caserma ci sono 
miliardi di persone. Quello che posso dire è questo: io non ho mai subìto però se qualcuno ha fatto
qualcosa di male speriamo lo prendano. Io non so adesso ma è passato talmente tanto tempo è
difficile anche trovare qualcuno che dica che ha visto. Quello che posso dire è che quando io facevo 
le ronde non ho mai visto niente. Ho fatto il CAR, ho fatto il corso da paracadutista e non è mai 
successo niente di…

MARIA GAETANA GRECO. Comunque conferma che durante le sue ronde e in quella settimana 
non vennero eseguite ispezioni. 

FILIPPO BASILE. No, no. Quando morì quel ragazzo ci vennero a dire che lo trovarono in quella 
rientranza e ci dissero anche che c’era una punizione in corso perché comunque noi dovevamo 
controllare tutto e a noi non ci avevano mai detto niente. Però non ho mai avuto punizioni né niente. 

MARIA GAETANA GRECO. E senta, che distanza c’è tra la torretta e la pizzeria?

FILIPPO BASILE. Non mi ricordo nemmeno più dove fosse la pizzeria. 

MARIA GAETANA GRECO. Lo spaccio. 

FILIPPO BASILE. Allo spaccio credo di esserci andato in tre o quattro occasioni. Mi ricordo che la 
torretta si trovava nella parte esterna della caserma, quando entri, nella parte esterna a destra. Noi 
facevamo il fianco ma in metratura non lo so, saranno stati quaranta, cinquanta metri.

MARIA GAETANA GRECO. Quanti metri c’erano dal vostro percorso alla torretta? 

FILIPPO BASILE. Per me una quindicina di metri. Non so ora come lo hanno trovato perché io non 
l’ho mai visto. 
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MARIA GAETANA GRECO. Si dice ai piedi della torretta.

FILIPPO BASILE. Sì, ma io la torretta la conosco perché quando sono arrivato nei militari lì di 
fronte ti davano le lenzuola, i cuscini e tutto il resto. C’era un garage dove ti davano questa roba. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, questo posto dove davano lenzuola, coperte, eccetera, era 
aperto tutti i giorni?

FILIPPO BASILE. Credo di sì perché quando arrivavano i nuovi arrivati andavano tutti lì. 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi era un luogo frequentato tutti i giorni. 

FILIPPO BASILE. Tutti i giorni però non so quando perché c’erano degli orari. 

MARIA GAETANA GRECO. No, da parte degli addetti. 

FILIPPO BASILE. Sì, sicuramente perché era il magazzino dove c’erano lenzuola e tutto il resto.

MARIA GAETANA GRECO. Questo magazzino a che distanza era rispetto alla torretta?

FILIPPO BASILE. La torretta era praticamente attaccata, era una piazzetta piccola quindi saranno 
stati cinque metri.

MARIA GAETANA GRECO. La torretta era a cinque metri dal magazzino?

FILIPPO BASILE. Sì, sì, cinque metri. 

MARIA GAETANA GRECO. E il magazzino si può dire che era un luogo frequentato 
abitualmente, era aperto tutti i giorni? 

FILIPPO BASILE. Sì, dipende poi quando arrivavano i nuovi arrivati a cui distribuivano le 
lenzuola. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, c’era qualcuno addetto al magazzino? 

FILIPPO BASILE. Quando arrivai io c’erano delle persone poi le cambiarono. 

MARIA GAETANA GRECO. Va bè, magari le cambiavano ma quante persone erano addette al 
magazzino.

FILIPPO BASILE. Due. 

MARIA GAETANA GRECO. Due persone? 

FILIPPO BASILE. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Magari si alternavano ma due persone frequentavano abitualmente il 
magazzino.

FILIPPO BASILE. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Senta, entrando nel magazzino era possibile vedere la torretta visto 
che erano attaccate?
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FILIPPO BASILE. Sì, era davanti, aprivi la saracinesca e l’avevi davanti. Mi ricordo che sotto 
c’erano anche un sacco di cianfrusaglie, c’erano dei tavoli di scuola rotti.

MARIA GAETANA GRECO. Magari qualcosa che non serviva.

FILIPPO BASILE. Buttavano tutto là sotto, quello che ricordo è questa cosa qua. Io in quella 
rientranza ci sono andato proprio quando sono arrivato in quella caserma poi non ci sono più entrato 
perché comunque io giravo nella piazza centrale, poi andavo nella palestra o se no andavo nello 
spaccio o nella mia camerata. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei questo piazzale antistante il magazzino non l’ha mai 
ispezionato? 

FILIPPO BASILE. No, noi non lo abbiamo mai ispezionato, almeno non quando facevo il giro io. 
Era talmente buio la notte che guardavi avanti e basta. Più che altro miravi a finire il giro.

MARIA GAETANA GRECO. Più che altro era mettersi in regola con il giro e basta.

FILIPPO BASILE. Sì, sì, il controllo era fatto così.

MARIA GAETANA GRECO. Non era un controllo puntuale. 

FILIPPO BASILE. Ma va no, era un controllino diciamo.

MARIA GAETANA GRECO. Era un controllino così, fatto da voi, e non vi furono ispezioni 
intorno a questa data. 

FILIPPO BASILE. No, l’unica fu quando venne Celentano. 

MARIA GAETANA GRECO. A parte la visita di Celentano.

FILIPPO BASILE. No. 

MARIA GAETANA GRECO. Altri lei non incontrò mai: suoi superiori… 

FILIPPO BASILE. No.  

PRESIDENTE. Signor Basile, lei ha menzionato un elemento importante: quando si arrivava 
davano le lenzuola e il cosiddetto cubo. Si chiama cubo? 

FILIPPO BASILE. Sì, non lo so se si chiamava cubo, comunque lenzuola... 

PRESIDENTE. Lenzuola e coperta. Senta il letto, che lei ricordi, la branda si faceva 
immediatamente o al ritorno dalla libera uscita? È possibile che si poggiava il cubo sulla branda e 
poi si andava in libera uscita?

FILIPPO BASILE. Il letto si faceva dopo…

PRESIDENTE. No, no, intendo quando siete arrivati la prima volta. Appena arrivati in caserma vi 
consegnavano, risulta da altri, il cosiddetto cubo: andava fatto subito il letto? 

FILIPPO BASILE. Sì andava fatto subito. 
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PRESIDENTE. Senta, lei ha detto che c’erano degli addetti  a consegnare le lenzuola, eccetera; 
ricorda se tra questi c’era un certo Ioanna?

FILIPPO BASILE. Ioanna? 

PRESIDENTE. Sì. Se lo ricorda il nome Ioanna?  

FILIPPO BASILE. No.

PRESIDENTE. E non si ricorda i nomi degli addetti a consegnare..?

FILIPPO BASILE. No, noi appena arrivati eravamo talmente impauriti di cambiare caserma, perché 
comunque andare nella caserma dei ‘parà’ non sai mai a cosa vai incontro. 

PRESIDENTE. Lei dice che eravate impauriti però poi dice che non ha mai assistito, né subìto atti 
di nonnismo; è possibile che in dieci mesi lei non ha mai visto soprusi a carico di altre reclute?

FILIPPO BASILE. No, perché noi durante i primi cinque mesi stavamo nell’area delle torrette, 
quelle dove si faceva addestramento che avevano dei fili attaccati con delle briglie di ferro.

PRESIDENTE. Vuole spiegare cosa facevate in queste torrette? Che non è la torretta dove è stato 
ucciso Scieri.

FILIPPO BASILE. No, no quello era il percorso di addestramento… 

PRESIDENTE. Quindi stavate nelle torrette di addestramento.

FILIPPO BASILE. C’era un casolare accanto e c’era questo…

PRESIDENTE. Ed erano torri di lancio?

FILIPPO BASILE. Sì, adesso non mi ricordo bene, erano comunque torrette da cui ti addestravano 
a lanciarti nel vuoto. Il lancio però era talmente corto che non sentivi il vuoto, era quasi un 
divertimento, quasi una giostra. 

PRESIDENTE. Senta, vicino queste torrette di lancio c’era un muro o una parte del muro che lei 
sappia, anche per sentito dire, dal quale era possibile entrare e uscire senza essere visti?

FILIPPO BASILE. No, non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo sa o non ha mai sentito dire una cosa del genere? 

FILIPPO BASILE. Mai sentito. 

PRESIDENTE. Mai?

FILIPPO BASILE. No, questo no.  

PRESIDENTE. E dentro la palestra…

FILIPPO BASILE. So che uno provò ad uscire una volta e si spaccò tutte e due le caviglie. Saltò 
dall’altra parte, c’era il fosso e si spaccò tutte e due le caviglie.

PRESIDENTE. Senta, voi vi allenavate dentro la palestra, no? 
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FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Dentro la palestra c’erano delle scale da cui lanciarsi?

FILIPPO BASILE. Sì, c’erano delle scale ma ti lanciavi col tendone, cioè… 

PRESIDENTE. Cioè salivate prima sulla scala e poi…

FILIPPO BASILE. C’era un altezza di quattro, sei, dieci metri e ti dovevi lanciare prima da quattro, 
facevi altri allenamenti, poi dopo due o tre settimane di lanciavi da sei e poi ti lanciavi…

PRESIDENTE. E dove vi lanciavate? 

FILIPPO BASILE. Dentro la palestra.

PRESIDENTE. Sì ma dove cadevate?

FILIPPO BASILE. Sul tendone tenuto da commilitoni. 

PRESIDENTE. Nel tendone o in un materasso?

FILIPPO BASILE. Adesso non mi ricordo se era un tendone o un materasso. 

PRESIDENTE. Quindi c’erano delle scale di lancio dentro la palestra.

FILIPPO BASILE. Sì. 

PRESIDENTE. Vi arrampicavate e poi vi lanciavate, no? Si può dire così? 

FILIPPO BASILE. Sì. 

PRESIDENTE. Senta, Palatresi se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. No.  

PRESIDENTE. Antico se lo ricorda? Moltoni? 

FILIPPO BASILE. No. 

PRESIDENTE. Panella? 

FILIPPO BASILE. No, magari se vedessi le foto, così non ricordo.  

PRESIDENTE. Certo, intanto i nomi. Panella se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. No.  

PRESIDENTE. Cinelli?

FILIPPO BASILE. No.  

PRESIDENTE. Tatasciore?  

FILIPPO BASILE. Ecco, questo è un cognome che ricordo.  
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PRESIDENTE. Si ricorda anche com’era?

FILIPPO BASILE. No. 

PRESIDENTE. Mesiti?  

FILIPPO BASILE. Tatasciore cos’era sardo, no?

PRESIDENTE. E Mesiti se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Anzitutto grazie per la sua disponibilità. Proprio un paio di domande. Lei di 
che scaglione era?

FILIPPO BASILE. Ero terzo ’99.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi è arrivato  a marzo suppergiù. 

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi quando è accaduto il fatto lei era in caserma da quattro mesi, 
contando il mese di CAR, cinque mesi di leva in tutto. 

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Non era, quindi, ancora qualificabile come un anziano dal punto di vista 
della gerarchia non scritta.

FILIPPO BASILE. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Lo è diventato molto dopo. 

FILIPPO BASILE. Anziano della caserma sì.

GIANLUCA FUSILLI. E il suo rapporto con i militari più anziani, immagino che qualcuno fosse 
anche nel corpo di guardia quella sera… 

FILIPPO BASILE. No, eravamo tutti terzo ’99, ci presero così perché erano tutti andati in licenza.

GIANLUCA FUSILLI. Il rapporto con gli anziani come era? Ce lo descrive? Era un rapporto in cui 
c’erano una serie di regole non scritte che comunque era utile rispettare? 

FILIPPO BASILE. Ma era più rispettoso, nel senso che io appena arrivato non sapevo niente, però 
rispetto reciproco. Noi all’inizio stavamo in questo casolare in cui avevamo stanze private di sei, 
sette persone e c’erano degli scaglioni più anziani del mio. Io sono entrato in queste stanze, io mi 
facevo il mio letto, andavo a fare il mio addestramento e tutto qui. 

GIANLUCA FUSILLI. A che compagnia la assegnarono una volta arrivato in caserma? 

FILIPPO BASILE. CCS. 

GIANLUCA FUSILLI. Sarebbe compagnia comando e servizi, no?
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FILIPPO BASILE. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Una domanda: ma tutti lì venivano assegnati o c’erano anche altre 
compagnie di assegnazione? 

FILIPPO BASILE. No, c’erano la compagnia trasporti, c’era la compagnia ragni che erano quelli 
che chiudevano i paracadute ma loro erano tutti di firma. C’era poi una compagnia in cui i ragazzi 
appena arrivati andavano lì e facevano addestramento, quindi era la compagnia di quelli appena 
arrivati, non mi ricordo come si chiamasse però erano in una camerata mentre noi stavamo già in un 
appartamento. 

GIANLUCA FUSILLI. Durante il corso facevate anche addestramento fisico, corsa?

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Dove si svolgeva l’attività ginnica all’aperto?

FILIPPO BASILE. Noi ci alzavamo la mattina prestissimo prima dell’adunata e dietro la caserma 
c’era un percorso di cinque chilometri anche esterno alla caserma. Mi ricordo perché in quel 
periodo fumavo ed erano pesantissimi cinque chilometri la mattina.

GIANLUCA FUSILLI. Immagino che lo abbiate fatto per trenta giorni questo percorso, per tutto il 
periodo dell’addestramento. 

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Sia dentro sia fuori, comunque una distanza di cinque chilometri è una 
distanza corretta. C’era lungo questo perimetro della caserma, anche facendo la corsa la mattina,
una porta laterale o si usciva sempre dalla porta principale?

FILIPPO BASILE. Sì, c’era una specie di passaggio da cui si usciva, noi seguivamo il nostro… 

GIANLUCA FUSILLI. Ma un passaggio con l’esterno della caserma?

FILIPPO BASILE. Sì, con l’esterno. Andavi anche nei campi, correvi lì, facevi il giro poi tornavi
indietro.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda suppergiù, se magari la presidente le mostra una piantina, dove 
poteva essere posizionato questo ‘varco’?  

PRESIDENTE. Per il verbale: la presidente mostra all’audito la piantina della caserma. Questa 
piantina proviene dal Ministero della difesa: questa è la porta carraia, a destra c’è la prima 
compagnia, questo è il muro di cinta che voi percorrevate. Esatto?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Questa è la porta carraia, a destra facevate tutto il muro di cinta?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Tutto, tutto? 

FILIPPO BASILE. Sì.
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PRESIDENTE. Allora entrando dalla porta carraia a destra cominciavate il muro di cinta, queste 
all’estrema sinistra sono le torri di lancio che lei ha indicato prima?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Nella cartina sono espresse con dei fasci. Sono le torri di lancio?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Questa porta, o varco, che lei dice, non so come vuole chiamarlo lei. 

FILIPPO BASILE. Passaggio. 

PRESIDENTE. Passaggio. Dov’era? Possibile qui? 

FILIPPO BASILE. Allora io mi ricordo che…

PRESIDENTE. Al lato delle torri di lancio? Dietro le torri di lancio?

FILIPPO BASILE. Era dietro alle torri di lancio.

PRESIDENTE. Dietro le torri di lancio? Qui?

FILIPPO BASILE. Mi sa dietro, il percorso era proprio dietro.

PRESIDENTE. Per il verbale, lo dica.

FILIPPO BASILE. Dietro le torri di lancio, mi sembra di sì.

PRESIDENTE. E che cos’era questo passaggio? Ce lo vuole raffigurare come una fotografia? Era 
una porta, un varco, un muro basso? 

FILIPPO BASILE. Io mi ricordo che non badavo molto a dove passavo perché seguivamo il caporal
maggiore che ci addestrava.

PRESIDENTE. E chi era il caporal maggiore? Se lo ricorda?

FILIPPO BASILE. Sì, ma non mi ricordo il nome. So che era biondo coi baffetti, era uno dei più 
anziani però non mi ricordo il nome. Non ho mai badato ai nomi sinceramente. Era un caporale 
maggiore, sempre con la tuta. 

PRESIDENTE. Quindi seguivate il caporal maggiore, c’era il muro di cinta, come facevate a 
scavalcarlo? C’era una porta?

FILIPPO BASILE. C’era un passaggio, però non mi ricordo precisamente dove fosse. C’era un 
passaggio da cui andavi a fare il giro fuori e poi rientravi e c’era un percorso interno, come se fosse 
stato una pista, da cui poi arrivavi praticamente nella piazza centrale.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi diciamo che una porta, un cancello… 

FILIPPO BASILE. Sì, non mi ricordo sinceramente. 

GIANLUCA FUSILLI. Conta poco, insomma un luogo dal quale, senza passare per la porta 
principale, era possibile andare all’esterno della caserma.
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FILIPPO BASILE. Sì, non passavamo certamente dalla porta d’entrata.

GIANLUCA FUSILLI. Quando andavate a correre non passavate dalla porta d’entrata?

FILIPPO BASILE. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha fatto la ronda? 

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Anche quella sera, l’avrà fatta anche altre volte.

PRESIDENTE. Quando diciamo quella sera quando intendiamo? 

GIANLUCA FUSILLI. In quelle sere tra il giovedì e il giovedì successivo, non so se esattamente il 
13 di agosto lei era in servizio di ronda. 

PRESIDENTE. Sì, sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ah, ha fatto servizio di ronda il 13 agosto. 

PRESIDENTE. Sì, abbiamo gli atti. 

GIANLUCA FUSILLI. Ha svolto servizio di ronda quella notte? 

PRESIDENTE. Le mostriamo i turni della ronda, guardi signor Basile: il 13 agosto lei effettuava il 
turno dalle 17 alle 19, esatto? 

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Poi dalle 3 alle 5 del mattino.

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Poi il 14 lei effettuava il servizio di ronda dalle 13 alle 15.

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. E dalle 23 all’una di notte. 

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. Poi il 15 agosto mi conferma se effettuava la ronda dalle 9 alle 11.

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. Dalle 19 alle 21. 

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. E dalle 5 alle 7 del mattino.

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 
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PRESIDENTE. E poi la notte che dal 16 arriva al 17 alle 4 e mezza del mattino.

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Insieme a…

FILIPPO BASILE. Esemplare. 

PRESIDENTE. Esemplare lo abbiamo appena sentito pocanzi. E poi dalle 20 alle 23 il 16 agosto. 
conferma?

FILIPPO BASILE. Sì, confermo.  

PRESIDENTE. E dalle 2 alle 5 del mattino.

FILIPPO BASILE. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. Bene, il 16 agosto è il giorno in cui è stato trovato il corpo di Scieri. Lei era in 
servizio?

FILIPPO BASILE. Sì.

PRESIDENTE. Era in servizio anche di pomeriggio quando viene trovato il corpo di Scieri?  

FILIPPO BASILE. Nel pomeriggio noi, in teoria, dormivamo. 

PRESIDENTE. E lei è stato svegliato?

FILIPPO BASILE. Sì, perché…. 

PRESIDENTE. Lei infatti non era di turno il pomeriggio del 16 agosto. viene svegliato per dire che 
c’è un corpo sotto la torretta, esatto?

FILIPPO BASILE. Sì, è scoppiata una bomba lì dentro, praticamente.  

GIANLUCA FUSILLI. Ha fatto vedo, con una frequenza faticosa anche dal punto di vista fisico, in 
quei giorni, ma anche credo nei periodi successivi, ripetuti turni di ronda. Era ordinario durante il 
turno di ronda ispezionare anche quel luogo del quale parlavamo prima? Cioè passare di fronte a 
questa apertura che consentiva il passaggio all’esterno o era troppo marginale? 

FILIPPO BASILE. No, era troppo marginale, non andavamo così in fondo, tagliavamo più 
internamente. Non andavamo esternamente alle torrette perché era una fatica, non si vedeva niente.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, il servizio di ronda non comprendeva il passaggio davanti a 
quell’apertura.

FILIPPO BASILE. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi quella apertura, che dava verso l’esterno della caserma, possiamo 
dire che di notte rimaneva non sorvegliata.

FILIPPO BASILE. Sì, però io non so se c’era un cancellino. 
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GIANLUCA FUSILLI. Una cosa è certa. C’era un gruppo di persone, immagino allineate per due o 
in fila indiana, che uscivano dalla camerata di corsa, si recavano al margine ultimo della caserma 
uscivano da questo varco, apertura, cancello per andare a terminare la corsa al di fuori della 
caserma, tornavano indietro rientrando da questa apertura. Lei mi dice che questa apertura si 
trovava in una parte assolutamente marginale della caserma e che il servizio di ronda non 
comportava il doverci passare di fronte. Per deduzione logica questo significa che la notte, 
nonostante il servizio di ronda, quell’apertura non era sorvegliata.

FILIPPO BASILE. Può darsi di sì.. sì.

GIANLUCA FUSILLI. Se non la sorvegliava lei che faceva la guardia immagino che non ci fosse 
qualcun altro. 

FILIPPO BASILE. No, assolutamente. 

PRESIDENTE. Ha detto prima che questa uscita era dietro le torri di lancio; quindi non si vedeva? 

FILIPPO BASILE. No, assolutamente no.

GIANLUCA FUSILLI. Non si vedeva, era nascosta dalle torri di lancio?

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Bene e non era sorvegliata perché era in una zona marginale dove non ci si 
passava neanche con la ronda. 

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ipoteticamente, quindi, era un varco con l’esterno della caserma dal quale 
qualcuno poteva entrare e poteva uscire. Ipoteticamente, se poi sia accaduto…

FILIPPO BASILE. Ipoteticamente sì.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha mai ascoltato, come leggenda, chiacchiericcio, persone che fanno gli 
sbruffoni, che qualcuno sia di notte uscito di nascosto dalla caserma per andare a prendere una birra 
a Pisa e poi tornato senza che sia mai stato colto sul fatto?

FILIPPO BASILE. Io uno l’ho sentito, quello che le ho detto prima. 

GIANLUCA FUSILLI. E’ quello s’è rotto le caviglie quindi non è passato dal varco. 

FILIPPO BASILE. È passato a fianco all’entrata e si è calato.

GIANLUCA FUSILLI. Alla Alberto Sordi.

FILIPPO BASILE. Sì e se le è rotte tutte e due in una volta.

GIANLUCA FUSILLI. Come ipotesi..?

FILIPPO BASILE. No, non l’ho mai sentito. Anche perché credo che se facevano cose del genere 
non credo le andassero a raccontare.

GIANLUCA FUSILLI. Ma magari gli anziani, anche per farsi ‘belli’.
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FILIPPO BASILE. Quelli che erano in stanza con me erano persone…

GIANLUCA FUSILLI. Molto più ligi.

FILIPPO BASILE. Sì, erano abbastanza sportivi  e poi gli piaceva anche stare lì dentro. 

GIANLUCA FUSILLI. Erano convinti. 

FILIPPO BASILE. Sì, erano convinti. Ce ne erano molti convinti in quella caserma. 

GIANLUCA FUSILLI. Ha mai verificato la presenza in caserma di persone estranee alla caserma, 
non militari? 

FILIPPO BASILE. No, no, assolutamente. Per quanto ne so io erano tutti militari dentro la caserma.

GIANLUCA FUSILLI. E non ha mai sentito di ingressi alla caserma di civili?

FILIPPO BASILE. No, assolutamente.

GIANLUCA FUSILLI. Secondo la sua memoria c’era qualcuno all’interno della caserma che si 
diceva facesse uso di droghe leggere, sostanze stupefacenti?

FILIPPO BASILE. Droghe leggere.. che sappia io no perché non ne ho mai fatto uso. 

GIANLUCA FUSILLI. No, non lei, se si diceva che ci fosse qualcuno che…

FILIPPO BASILE. No. Io in tutta la mia vita mi sono sempre tenuto alla larga da queste cose e poi 
non ho sentito parlare, non mi interessava.

GIANLUCA FUSILLI. È uscito da qualche audizione e l’approfondiamo con lei. Nonostante 
fossero ligi al dovere e avessero un comportamento rigoroso, immagino ci fosse per gli anziani un 
rispetto per via dell’anzianità di servizio, anche perché all’anzianità di servizio corrispondeva anche 
il sacrificio, da più tempo uno c’era e più tempo uno doveva sopportare le regole non ordinarie di 
una caserma di quel tipo. Immagino ci fosse anche un rispetto di questo tipo. 

FILIPPO BASILE. Sì, magari il rispetto si manifestava nel fare qualche corvè cucina in più 
dell’anziano.

GIANLUCA FUSILLI. Certo, questo è anche comprensibile. Ma c’erano, secondo la sua memoria, 
degli spazi della caserma che, per le reclute appena arrivate o nelle prime settimane o mesi di 
servizio, o per coloro i quali non avevano superato o non avevano accettato di fare il corso per il 
brevetto… perché abbiamo scoperto che c’era anche questa distinzione, cioè tra coloro che avevano 
superato il corso e coloro che o non lo avevano superato o non avevano accettato di farlo. 

FILIPPO BASILE. Sì perché diventavano fantoni in teoria e siccome in quella caserma erano tutti 
parà era inutile tenere delle persone che…

GIANLUCA FUSILLI. Che però rimanevano lì a fare altri servizi.  

FILIPPO BASILE. Altri servizi, sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ha notizia che ci fossero dei luoghi nella caserma dove o le reclute o i 
fantoni era giusto che non accedessero? 
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FILIPPO BASILE. No, delle volte venivano derisi ma simpaticamente.

GIANLUCA FUSILLI. No, no, la domanda è un’altra: lì c’erano luoghi come il casermaggio, lo 
spaccio, luoghi dove si fumava una sigaretta… 

FILIPPO BASILE. No, andavano tutti indistintamente ovunque. 

GIANLUCA FUSILLI. Non c’erano dei luoghi in qualche modo ‘attribuiti’ alla sorveglianza,
all’autorizzazione, al prestigio, al carisma di un anziano rispetto che a un altro?

FILIPPO BASILE. No, no, assolutamente.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda chi aveva la responsabilità del casermaggio? Il nome Ioanna lo 
conosce? 

FILIPPO BASILE. Ioanna non mi dice niente come nome.

GIANLUCA FUSILLI. Ma ricorda che c’era, credo fosse un sottoufficiale, che gestiva il 
casermaggio?

FILIPPO BASILE. Non me lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. E magari aveva strutturato all’interno di questo casermaggio anche qualche 
piccolo privilegio, aveva la televisione, era un po’ rispettato anche in funzione del fatto che 
svolgendo quel servizio gli era consentita qualche agiatezza in più? 

FILIPPO BASILE. All’inizio magari c’era gente che in quel casone, in quelle stanze aveva la tivù e 
altri no però io Ioanna non me lo ricordo.  

GIANLUCA FUSILLI. C’era qualche privilegiato insomma.

FILIPPO BASILE. Sì, sì qualche privilegiato sicuramente c’era però stavo anch’io in una stanza 
con degli anziani che si portavano dietro anche loro la tivù. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei è la prima persona, cosa che ci risolve anche un problema di 
comprensione, che ricorda con chiarezza e con evidenza l’arrivo il 15 di agosto presso la caserma 
Gamerra del generale Celentano. L’orario glielo ricordo io: dagli atti risulta che sia alle 5.50 del 
mattino.

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Del 15 di agosto. lei non sa in cosa sia consistita l’ispezione di Celentano?

FILIPPO BASILE. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Dalle audizioni che noi abbiamo fatto ci risulta che ispezioni della truppa 
non ce ne siano state perché i commilitoni di Emanuele Scieri appena arrivati in caserma non furono 
svegliati all’alba. Nessuno dei commilitoni di Scieri ricorda l’arrivo di Celentano mentre lei lo 
ricorda con chiarezza. Non sa cosa abbia fatto o chi abbia incontrato perché lei è rimasto alla 
garitta, ma ricorda quando è uscito o se è uscito prima che lei smontasse di turno?

FILIPPO BASILE. Io ricordo che è entrato ma non ricordo se è uscito, nel senso che non mi ricordo 
che lui sia uscito dalla caserma.
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GIANLUCA FUSILLI. Lei però ricorda l’entrata perché vi fecero mettere tutti sull’attenti in 
maniera rigorosa senza muovere un dito e immagino che, anche quando fosse uscito, vi avrebbero 
fatti mettere tutti sull’attenti in maniera rigorosa senza muovere un dito. Il livello di saluto credo 
fosse lo stesso.

FILIPPO BASILE. Sì, sì, però l’uscita non me la ricordo proprio, per quanto ne so io, poteva anche 
essere rimasto in caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi lei non ricorda che sia uscito e siccome ricorda bene l’entrata 
probabilmente non sarà uscito, sarà uscito al turno di servizio successivo.

FILIPPO BASILE. Sì, magari sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quanto durava il suo turno presso la garitta? 

FILIPPO BASILE. Io credo che un’oretta o due, non ricordo di preciso. Ricordo che era un’eternità 
per me stare lì col sonno.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha più rivisto il generale Celentano durante la sua leva?

FILIPPO BASILE. Mai.

GIANLUCA FUSILLI. Lei era in servizio anche il 16?

FILIPPO BASILE. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Chiedo scusa, presidente, il 15 era anche in servizio?

PRESIDENTE. Sì. Il 15 dalle 9 alle 11, dalle 19 alle 21 e dalle 5 alle 7 del mattino del 16. 

GIANLUCA FUSILLI. Ricorda una analoga ispezione nel pomeriggio inoltrato intorno alle 21.30 
non del generale Celentano ma del comandante della caserma del quale non ricordo il nome. 

PRESIDENTE. Era il colonnello Corradi.

FILIPPO BASILE.  No, lui me lo ricordo però non ricordo se passò di là. Ricordo il barbone che 
aveva.

PRESIDENTE. Corradi aveva il barbone? 

FILIPPO BASILE.  Mi sembra.  

PRESIDENTE. Lei ha già risposto a questa domanda ma non aveva nemmeno sentito dire che 
qualcuno faceva uso di droghe?

FILIPPO BASILE.  No, no, completamente. 

PRESIDENTE. Neanche sentito dire.

FILIPPO BASILE. Ma magari se qualcuno faceva uso di droghe e lo diceva magari erano fatti suoi 
ma non è che andavo… 

PRESIDENTE. Cioè lei non l’ha mai sentito dire né ha mai visto nessuno che facesse uso di 
droghe? 
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FILIPPO BASILE. Visto nessuno perché comunque io…. 

PRESIDENTE. Senta, io ho notato che a parte qualche ammissione…. Non c’era uso di droghe, non 
c’erano atti di nonnismo, almeno lei non ne ha visti; a noi risulta, sia per il suo sia per altri 
scaglioni, che soprattutto prima della morte di Scieri, gli atti di nonnismo erano abbastanza 
frequenti e c’è gente che è stata anche condannata per gli atti di nonnismo, ci sono sentenze. Poi 
qualcuno dice che dopo gli atti di nonnismo si fermano o comunque si diradano. Lei non li ha visti 
o non ne ha nemmeno sentito parlare degli atti di nonnismo? 

FILIPPO BASILE. No, né visti e né sentito parlare di atti di nonnismo. 

PRESIDENTE. Ma nella sua compagnia o in generale nella caserma?

FILIPPO BASILE. In generale nella caserma non lo so, io posso parlare della mia compagnia.

PRESIDENTE. Ecco ci vuole spiegare meglio questo? Ogni militare conosce quelli della sua 
compagnia che sono circa settanta persone o sbaglio?

FILIPPO BASILE. Ma non so. 

PRESIDENTE. Quanti sono quelli della compagnia? 

FILIPPO BASILE.  Non ricordo di preciso il numero, sarà il numero che ha detto lei. 

PRESIDENTE. Quindi nella sua compagnia non avvenivano atti di nonnismo. 

FILIPPO BASILE.  Che ho visto io no. 

PRESIDENTE. Che lei sappia? 

FILIPPO BASILE. No, atti di nonnismo assolutamente no. Poi non mi interessava neanche. 

PRESIDENTE. No, la domanda non era se le interessava, glielo chiedo perché ci risultano anche 
sentenze di condanna.

FILIPPO BASILE.  Va bè se c’erano fra di loro…

PRESIDENTE. Tra militari. Tra militari giovani e militari anziani.

FILIPPO BASILE. Guardi, io non ne ho né visti e né sentiti. 

PRESIDENTE. Nessun altra domanda. La ringrazio signor Basile della sua disponibilità e le ricordo 
che la seduta è segreta e pertanto la invitiamo a non rivelare a nessuno quanto lei ha detto in questa 
sede. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle 21.25. 
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