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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 21.10. 

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di un militare commilitone di Emanuele Scieri.

 Do quindi la parola al signor Daniele Gelli che ringrazio per aver accettato il nostro invito.  

Signor Gelli, noi sappiamo che lei ha trascorso il servizio militare e anche il CAR insieme 

ad Emanuele Scieri. Lei è stato sentito numerose volte anche dall’autorità giudiziaria, noi l’abbiamo 

chiamata per specificare, anche davanti a questa Commissione, elementi, dettagli, tutto quello che 

ricorda. Riteniamo importante la sua testimonianza perché lei è stato uno di coloro che è rientrato in 

caserma insieme ad Emanuele Scieri dopo la libera uscita.   

Emanuele Scieri arriva in caserma il 13 agosto del ’99, primo giorno dopo il CAR, dopo la 

libera uscita rientra in caserma, dopodiché non viene più trovato per tre giorni. Poiché ogni 

dettaglio può essere utile a questa Commissione, che sta indagando anche per volere dei genitori e 

del Comitato, abbiamo ritenuto fondamentale la sua testimonianza. La ringrazio perché questa è 

l’ennesima volta che lei viene chiamato a deporre però, ripeto, ogni elemento utile per noi è 

prezioso. Lei conosceva Emanuele Scieri? come lo ha conosciuto? Siete stati insieme al CAR? Ci 

racconti quello che lei sa.

DANIELE GELLI. Buonasera a tutti. Emanuele l’ho conosciuto fin dal primo giorno di militare 

perché ci siamo trovati a Firenze al CAR e fin da subito abbiamo legato non solamente come

parentela militare, per così dire, ma come gruppo di ragazzi che dovevano fare quel percorso. Ho 

dormito nella sua stessa camerata a Firenze  e poi avremmo dovuto dormire nella stessa camerata a 

Pisa. 

PRESIDENTE. Lei alla Gamerra era nella stessa camerata di Scieri?

DANIELE GELLI. Sì, erano camerate grosse. Mentre a Firenze erano stanzette da dodici persone, 

vado a ricordi, a Pisa erano camerate molto più grandi. Abbiamo fatto il percorso il 13 agosto per 

arrivare a Pisa e poi siamo usciti la sera per la libera uscita. Siamo andati fuori e siamo rientrati per 

l’orario di rientro canonico. Quello che è successo è semplice: noi siamo rientrati, abbiamo percorso 
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il corridoio intorno alla piazza d’armi, abbiamo girato nella piazzetta che portava alla nostra 

camerata, io e….

PRESIDENTE. Avete percorso il corridoio o siete arrivati alla piazza d’armi?

DANIELE GELLI. No, per rientrare – so che ci siete stati ad agosto – si passava di fronte…

PRESIDENTE. Ha visto la rassegna stampa?

DANIELE GELLI. Sì, ho letto. Si passa davanti alla piazza d’armi, si gira a sinistra e subito c’è la 

prima camerata a U con una piazzetta interna. Noi eravamo lì nella prima camerata. Io sono stato il 

primo ad incamminarmi verso la camerata, subito accanto a me Stefano Vibeni e poi…

PRESIDENTE. Stefano…?

DANIELE GELLI. Vibeni… Vi.. mi ricordo la V. 

PRESIDENTE. Viberti.

DANIELE GELLI. Viberti sì, mi ricordo il nome ma non ricordavo bene il cognome. 

PRESIDENTE. Quindi è rientrato lei…

DANIELE GELLI. Eravamo noi tre: io, Emanuele e Stefano. 

PRESIDENTE. Ma c’erano anche altri militari che rientravano insieme a voi?

DANIELE GELLI. Sì, ma non con noi. Noi eravamo noi tre come gruppetto a rientrare insieme. Mi 

ricordo questa scena: Emanuele che passava dietro di noi, non ha girato subito come noi verso la 

camerata ma ha proseguito in questo vialone che portava poi in fondo a…… 

PRESIDENTE. Cioè, lei va nella camerata, la prima camerata appena imboccato il vialetto e chi è 

che prosegue? Solo Scieri o anche Viberti?

DANIELE GELLI. Io mi ricordo chiaramente di Emanuele e basta. Me lo ricordo con il telefono in 

mano ma non stava chiamando in quel momento, ho questa scena abbastanza impressa in testa.

PRESIDENTE. Ma non si ricorda che è andato insieme a Viberti?
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DANIELE GELLI. No. Io ricordo che Stefano rientrò insieme a me. Infatti, nel contrappello 

entrambi dicemmo che Emanuele era rientrato, che era dietro di noi. Lo dicemmo chiaramente un 

paio di volte proprio perché era a cinque metri da noi, non era ancora all’ingresso, era nel nostro 

gruppo. Fummo abbastanza chiari nel dirlo. Poi il perché non fu presa…. 

PRESIDENTE. Lei è sicuro che Viberti disse questo, che Emanuele era rientrato?

DANIELE GELLI. Io mi ricordo di sì. Mi ricordo che entrambi dicemmo che era rientrato. Ho 

questo ricordo. Poi da lì il giorno dopo Emanuele non c’era è fu ritrovato il 16, perché non andarono  

a cercarlo non ne ho idea. Io fui chiaro a dire che era rientrato perché oggettivamente quello era. 

PRESIDENTE. Io do subito la parola ai commissari e mi riservo di fare altre domande in seguito. 

Onorevole Fucci. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito. Sono 

sicuro che lei ci aiuterà in questo percorso di ricerca della verità perché leggo sui verbali che lei 

aveva una considerazione molto positiva di Emanuele Scieri. In più parti lei lo ha definito un amico, 

una persona sensibile, una persona tranquilla, una persona che parlava a ragion veduta e non a caso. 

A me interessa capire l’ambiente in cui voi eravate. Lei ha fatto il CAR con Emanuele Scieri a 

Firenze, vero? A Firenze sapevate già quale sarebbe stata la vostra destinazione?

DANIELE GELLI. Bè quella era normale.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Sapevate che sareste andati allo SMIPAR?

DANIELE GELLI. Sì.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Sapevate che si trattava di un corpo  speciale?

DANIELE GELLI. Assolutamente sì.  

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Quindi un corpo da non prendere alla leggera, un corpo 

che…

DANIELE GELLI. Un corpo ‘d’élite’.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Un corpo ‘d’élite’ che imponeva non solo una prestanza 

fisica ma anche una predisposizione psicologica.
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DANIELE GELLI. Diciamo di sì. Per come l’ho sempre vista io, è una disciplina militare, ma è un 

corpo d’élite per chi fa il militare di carriera, noi eravamo dei semplici ragazzini con un fucile 

scassato in mano. Diciamo che vivi sotto la leggenda di questa cosa ma poi… 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. E il primo impatto con questo lo avete avuto già nel pullman 

che vi trasportava da Firenze, no?

DANIELE GELLI. Sì, decisamente sì. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Quella famosa posizione della sfinge non vi ha meravigliato 

perché vi aspettavate qualcosa oppure vi ha fatto trovare di fronte ad una indicazione che mai 

avreste immaginato si potesse imporre?

DANIELE GELLI. Allora, col senno di poi lì fu, non dico brutale però oggettivamente farsi un’ora 

di viaggio da Firenze a Pisa col riscaldamento acceso in una posizione…

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Riscaldamento acceso. Volutamente acceso?

DANIELE GELLI. Sì.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Ma non era guasto l’impianto? 

DANIELE GELLI. No, no, no. Col senno di poi le posso dire che alcuni elementi della compagnia 

erano abbastanza agitati. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Mi perdoni, quando parla di ‘elementi’ si riferisce ai 

caporali. 

DANIELE GELLI. No, no, intendo alcuni di noi. Diciamo che qualcuno l’aveva presa più come una 

scampagnata che come un trasferimento militare. Quindi fu usata questa tecnica per farci stare 

tranquilli, tecnica che assolutamente non condivido perché, ripeto, non fu piacevole. L’impatto 

quindi non fu piacevole ma già a Firenze si capiva che non si scherzava. Si poteva scherzare fuori, 

dopo, ma la disciplina militare quella doveva essere.  

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. E si ricorda se Emanuele era tra quelli che lei ha definito un 

po’ ribelli?

DANIELE GELLI. Assolutamente no. 
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FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Cioè, Emanuele accettò con tutta calma e tranquillità questa 

posizione della sfinge per tutto il percorso?  

DANIELE GELLI. Non mi ricordo assolutamente Emanuele contrapporsi alla scelta. Sul 

trasferimento tra Pisa e Firenze pensavo a me anche perché, ripeto, provate cinque minuti e vedrete 

che non è proprio una cosa semplice stare in quella posizione. Quindi, non mi ricordo come hanno 

reagito tutti gli altri alla cosa. Però, una volta imposto questo, nel pullman non c’era modo di alzarsi 

e andare a…

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Lei, signor Gelli, è stato battezzato?

DANIELE GELLI. Sì. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non certo ad una fonte battesimale mi riferisco ma al 

battesimo che si faceva in caserma.

DANIELE GELLI. No. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non ha mai sentito parlare del ‘battesimo’?

DANIELE GELLI. A me non…. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non dico a lei, ha mai sentito parlare di ‘battesimo’? 

DANIELE GELLI. No. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Di pratiche che i commilitoni più anziani i cosiddetti nonni, i 

caporali praticavano… 

DANIELE GELLI. No, la pratica del divertimento durante il giorno, quello che poi viene definito… 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Quindi lei non sa neanche cosa sia il ‘battesimo’?

DANIELE GELLI. Assolutamente no. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. E lei ha firmato una dichiarazione in cui avrebbe fatto 

denuncia ai superiori ove fosse stato attore passivo/attivo di atteggiamenti poco civili riferentesi al 

nonnismo? Perché questa era una dichiarazione che i superiori all’epoca chiedevano di sottoscrivere 

ai…. 
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DANIELE GELLI. Io non mi ricordo assolutamente questa cosa, ma veramente. Per come sono io,

in un atto di sopruso fisico o mentale….. io stesso ho preso giorni di consegna per essermi rivolto 

ad un mio superiore perché non stava facendo la cosa giusta. Ancora oggi per me i soprusi non sono 

tollerabili, quindi… però questa cosa qui non me la ricordo. Ho ricordi un po’ fumosi di questa 

situazione qui però non mi ricordo di aver firmato atti del genere. Ripeto, posso dirle che durante un 

atto di forza di un mio superiore io ho reagito prendendo poi giorni di consegna. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Quindi li ha avuti dei giorni di consegna? 

DANIELE GELLI. Sì.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Ed erano atti che lei considerava legittimi anche se magari 

un po’ forti, conseguenti a delle sue azioni poco accettabili o atti che non trovavano nessuna 

spiegazione? Gratuiti come si suol dire.

DANIELE GELLI. Nel mio caso io chiesi di parlare col mio superiore, eravamo implotonati, chiesi 

alzando la mano e lui faceva finta di non sentire. Io dovevo fare una cosa, mi sono avvicinato e gli 

ho spiegato per benino…. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Si faceva temere lei.

DANIELE GELLI. No, non è che mi facevo temere ma probabilmente il mio carattere da rugbista

mi ha formato in una struttura mentale per cui…. Fino ad un certo punto sì, di più no. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Senta, signor Gelli…. 

PRESIDENTE. Lei ha chiesto di parlare con un superiore, in fondo era un suo diritto. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Certo, certo. È stato molto chiaro nel dire che lei è rientrato 

in caserma con Emanuele.

DANIELE GELLI. Assolutamente sì.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Lei però poi va subito in camerata ed Emanuele resta con 

Viberti. 

DANIELE GELLI. No, io ho chiara la scena di Stefano che mi segue dietro  e la scena di vedere 

con la coda dell’occhio Emanuele dietro di me. Io ho questo ricordo. 
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FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Lei però va via poi. 

DANIELE GELLI. Io entro, vedo dietro di me Stefano, come da qui alla scrivania, vedo con la coda 

dell’occhio Emanuele che prosegue il cammino. Questo l’ho molto chiaro. È una fotografia 

mentale.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Lei però va via e dichiara che Emanuele con il Viberti 

proseguono. 

DANIELE GELLI. No, Stefano viene dietro di me. In questo entrone c’è una piazzetta dove si 

entra; io entro per primo, Stefano dietro di me ed Emanuele che segue. Io ho questa fotografia bene 

impressa. Non ho visto Stefano seguire Emanuele. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non ha l’ha visto.

DANIELE GELLI. No. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non ha notato la presenza di altri commilitoni che al 

momento erano lì? 

DANIELE GELLI. Eravamo noi tre. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Un’ultima domanda: che idea si è fatto lei della morte di 

Emanuele Scieri? Anche perché non è possibile non solo che in tre giorni nessuno abbia parlato di 

Emanuele Scieri, nessuno si sia posta la domanda….

DANIELE GELLI. Guardi io ho tantissime domande, troppe domande. Mi domando come mai,

visto che accanto dove è stato trovato il corpo c’erano dei palazzi, nessuno ha visto  e sentito niente. 

Le dico da alpinista che arrampicarsi all’esterno di una scala, non dico sia impossibile, ma forse si 

arriva al secondo, terzo anello, forse. Lo dico da persona che fa sport. Ci sono tante domande che 

personalmente mi affliggono da anni. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non si è dato nessuna risposta? Una sua ipotesi.

DANIELE GELLI. Io me ne sono date alcune di risposte e alcune le riferii anche al generale che 

venne a fare l’inchiesta. Chiaramente non fui assolutamente ascoltato, anzi, al tempo si continuava a 

dire che era un suicidio, poi siamo arrivati fortunatamente all’omicidio.
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FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Lei lo prende in considerazione il suicidio? 

DANIELE GELLI. Assolutamente no. I giornali dissero al tempo che prendeva psicofarmaci che 

furono trovati nell’armadietto; l’armadietto l’ho aperto io, non c’erano psicofarmaci. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Ah, quindi quello dichiarato da… 

DANIELE GELLI. I carabinieri chiesero che uno di noi aprisse l’armadietto, lo aprii io e non 

c’erano psicofarmaci.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Si parla addirittura del nome commerciale del farmaco. 

DANIELE GELLI. Questo non me lo ricordo, però ricordo bene che si parlava di psicofarmaci.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Psicofarmaci, antidepressivi.  

DANIELE GELLI. E non c’erano nell’armadietto.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Non c’erano nell’armadietto. E quindi che idea s’è fatto? 

DANIELE GELLI. Per me Emanuele ha visto qualcosa che non doveva vedere. Non so cosa però 

tutte le teorie del nonnismo… Emanuele era un adulto, non era un ragazzino di diciotto anni che gli 

puoi fare l’atto di sopruso. Era un adulto, è per quello che io mi sono sempre ritrovato bene con lui, 

era un punto di riferimento essendo una persona già grande. Aveva già visto il mondo, mettiamola 

così, a differenza di noi che eravamo ragazzini appena usciti da scuola e buttati in questo mondo 

abbastanza duro. Non si va da un ragazzo come lui a dirgli di fare cinquanta flessioni, le fa se ha 

voglia di farle.

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Quindi per lei ha visto qualcosa. 

DANIELE GELLI. Se uno qua fuori ora mi dice di fare cinquanta flessioni, le faccio se le voglio 

fare ma se non le voglio fare non mi costringi nemmeno con la forza perché sono un adulto. 

Secondo me non si arriva ad uccidere una persona per un atto così stupido come può essere…

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Ha detto che “non si arriva ad uccidere una persona”?

Perché allora lei pensa che Emanuele…
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DANIELE GELLI. Assolutamente sì. Per me è un omicidio bello e buono, poi le motivazioni o chi 

sia stato non ne ho la più pallida idea. In tutti questi anni che mi sono frullato ho sempre avuto in 

testa l’idea che lui abbia visto qualcosa che non doveva vedere. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Io la ringrazio tanto. 

DANIELE GELLI. Ma non assolutamente un atto di nonnismo. 

FRANCESCO BENEDETTO FUCCI. Io la ringrazio tanto. L’unica differenza che lei mi deve 

aiutare a capire: Emanuele quindi è morto per un tragico scherzo o atto di nonnismo o è morto 

perché, come dice lei, avendo visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, è stato volutamente 

ucciso visto che lei ha parlato di omicidio? 

DANIELE GELLI. Secondo me sì. Non assolutamente per un atto di nonnismo con tre o quattro 

ragazzi di diciotto anni. Le ho viste tutte e faccio un mestiere che le ho viste tutte, però è troppo 

stirata, è decisamente troppo stirata come teoria.

PRESIDENTE. Un secondo prima di passare la parola all’onorevole Prestigiacomo, poiché c’è una 

piccola discrasia dovuta anche alla mancanza di ricordo, così chiudiamo il cerchio. Signor Gelli, mi 

rendo conto che è passato tantissimo tempo, in ordine a quello che lei ha affermato pocanzi, poiché 

c’è una diversità di ricordo, lei il 16 agosto ’99, in merito al discorso che è rientrato con Scieri e 

Viberti e che oggi ricorda che Viberti l’ha seguita immediatamente nella stanza, invece allora, 

quando il ricordo era più vivo, quindi più impresso nella mente, lei ha detto: “Siamo rientrati alle 

22.15, abbiamo percorso il tratto di strada dal bar alla caserma tutti insieme anche se divisi in 

piccoli gruppi, Scieri si trovava a pochi metri alle mie spalle” - come ha detto adesso – “insieme a 

Viberti, non sono riuscito a sentire i discorsi che tra Scieri e Viberti si facevano anche perché ero 

intento a parlare con gli altri amici miei.” Questo prima di varcare la soglia della caserma. “Giunto 

in caserma mi sono diretto subito verso la compagnia” – attenzione a questo passaggio –“e ho

notato che Viberti e Scieri si allontanavano lungo il viale che fiancheggia il muro di cinta della 

caserma. Dopo il contrappello ho sentito dal caporale di giornata che vi era stato un mancato rientro 

ma non sapevo che si trattasse di Scieri.” 

DANIELE GELLI. Io in testa mia ho questa fotografia, ripeto, poi… 

PRESIDENTE. Sì, sì, purtroppo la testimonianza è soggetta a queste varianti dopo tanto tempo.
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DANIELE GELLI. Quella lì è quella della sera…

PRESIDENTE. Questa testimonianza è del 16 agosto. 

DANIELE GELLI. Sì, io mi ricordo anche…

PRESIDENTE. Sì, sì, penso che lei confermi questa dichiarazione del 16 agosto? 

DANIELE GELLI. Io mi ricordo noi tre e mi ricordo Stefano dietro di me.

PRESIDENTE. Sì, sì e questo lei lo ha detto. 

DANIELE GELLI. Questo lo ricordo bene e mi ricordo Emanuele che continuava. Di questo sono 

sicuro al cento per cento. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Grazie, signor Gelli, le volevo chiedere innanzitutto cosa fa lei 

oggi nella vita. 

DANIELE GELLI. Io lavoro in un’azienda d’informatica, sono un tecnico informatico. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Siccome ha detto ne ho viste tante nella vita…

DANIELE GELLI. Sono un volontario del soccorso alpino quindi ne vedo tante, sono un tecnico 

della ricerca, vedo gente dispersa, quindi so di cosa si parla quando si vedono tante cose… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei sa che questa Commissione d’inchiesta nasce per cercare di 

fare luce su un episodio gravissimo che è successo all’interno di una istituzione dello Stato, di una 

caserma. Lei, come buona parte di noi, è convinto che Emanuele non sia stato vittima di un tragico 

incidente ma che sia accaduto qualcosa che purtroppo ancora resta un mistero e che quindi, essendo 

convinto come noi che qualcosa di strano è accaduto ed essendo stato una persona che ha 

conosciuto Emanuele, ci può dare un grandissimo aiuto se cerca di mettere un po’ a fuoco ogni 

piccolo dettaglio. Poi noi, facendolo combaciare con tutte le altre audizioni che sono state fatte, 

potremmo creare un quadro di verità magari diverso da quello che fino ad oggi non è emerso. Lei ha 

fatto il CAR con Emanuele e quindi lo ha conosciuto, lo ha descritto come una persona mite, come 

una persona non particolarmente loquace, anche nelle dichiarazioni che ha reso, parlava poco e solo 

se interpellato. Cerchi di descriverci un po’ come era secondo lei Emanuele perché in fondo voi 

Emanuele lo descrivete tutti come un adulto, maturo, ma era sempre un giovane, meno giovane di 

voi, aveva già conseguito la laurea, però era comunque un giovane quindi probabilmente anche lui 
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era preoccupato di quello che lo aspettava una volta completato il servizio di CAR. Avevate paura? 

Vi avevano preparati a un clima diverso che avreste trovato appena iniziato il vero servizio di leva?

Alcuni suoi commilitoni ci hanno descritto uno stato d’animo piuttosto preoccupato anche durante 

questo trasferimento, questa richiesta di assumere la posizione della sfinge che comunque a molti 

appariva come un abuso, come l’inizio di una serie di comportamenti che potevano spaventare. 

Perché noi dobbiamo scandagliare il più possibile quello che è successo in quel giorno, perché tutto 

si è consumato in quel giorno. Se nell’autobus qualcuno ha reagito a questa richiesta di stare 

immobili con i finestrini chiusi o se tutti hanno subìto in silenzio, se c’è stata una qualche reazione. 

Poi ricordarci l’ingresso in caserma, se risulta anche a lei che vi è stato richiesto di inviare un foglio

nel quale vi impegnavate a denunciare eventuali atti di nonnismo. Vi avevano informati che questi 

episodi di atti violenti o di costrizione accadevano o erano accaduti da parte degli anziani nei 

confronti dei giovani che arrivavano? Lei ricorda questo momento, questo foglio che vi è stato….? 

DANIELE GELLI. Io del foglio non ricordo assolutamente niente.  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però molti suoi colleghi se lo ricordano. 

DANIELE GELLI. Nel trasferimento da Firenze a Pisa, benché trovassi molto strana e al limite 

della follia una cosa del genere, dal momento in cui non potevo fare niente né cambiare la cosa mi 

sono estraniato dentro di me talmente…. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non si ricorda se qualcuno ha reagito?

DANIELE GELLI. No, in pullman io non mi ricordo, io mi ricordo… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Siete arrivati in caserma e non c’è stato questo momento di 

raduno dove vi è stato fatto un discorso? 

DANIELE GELLI. Questo io non me lo ricordo assolutamente perché in pullman ho cercato, visto 

che la situazione non poteva essere cambiata se non… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Dopodiché siete usciti in gruppetto… 

DANIELE GELLI. Sì, una volta consegnate tutte le licenze, una volta che ci hanno spiegato, che ci 

hanno dato le camerate e tutto, siamo usciti spensierati come sempre.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, però era il primo giorno e quindi…spensierati… cosa avete 

fatto? Dove siete andati?

DANIELE GELLI. Di cosa ci siamo detti non ricordo assolutamente niente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma il clima era sereno.

DANIELE GELLI. Sì, eravamo in un posto nuovo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Siete andati in pizzeria? 

DANIELE GELLI. In pizzeria non so, io mi ricordo di un posto in cui facevano insalate. Siamo 

usciti e siamo ritornati stanchi dopo una giornata abbastanza strana e l’ultimo atto è quello che ho 

detto prima.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Dopodiché è stato fatto l’appello. 

DANIELE GELLI. È stato fatto l’appello, io ho detto assolutamente che Emanuele era rientrato.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E poi ha visto Viberti, come ha ricordato anche la presidente nelle 

dichiarazioni che ha reso a suo tempo, allontanarsi con la coda dell’occhio. 

DANIELE GELLI. Io ho in mente questa sequenza di me per primo, dietro Stefano e per ultimo in 

questo corridoio Emanuele. Io ricordo questo per ultimo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E secondo lei cosa stavano andando a fare? Dove si stavano 

recando?

DANIELE GELLI. Non ne ho la più pallida idea. Anche perché Viberti, quando uscimmo il giorno 

dopo era abbastanza taciturno. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Aspetti, aspetti, ora ci arriviamo a questo, per adesso ricordiamo 

l’episodio di De Silvestris che alle 23.15, come lei dichiara, fa il nome di Scieri e lei dichiara: “non 

so perché abbia fatto il nome di Scieri prima ancora di arrivare alla corrispondente camerata alle 

ore..” 

PRESIDENTE. Onorevole Prestigiacomo, quale verbale? Dica la data. Dovrebbe essere il 19 agosto 

’99, atto 14/1? 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. 17/64. Confermo dopo averne dato lettura verso le ore 23.15

l’allievo Scieri è stato chiamato dal caporale proprio mentre quest’ultimo era in prossimità della mia 

camerata. Ad alta voce ha fatto quindi presente di avere notato personalmente lo Scieri rientrare in 

caserma dalla libera uscita verso le ore 22.15. Non so il motivo per il quale il caporale abbia fatto il 

nome di Scieri prima ancora di arrivare alla corrispondente camerata.” Perché lei dichiara di non 

sapere il motivo? Cosa c’era di strano? 

DANIELE GELLI. Perché eravamo appena arrivati e chiamarci per nome era un po’ strano. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E chiama solo lo Scieri?

DANIELE GELLI. Sì, però questa cosa qui è abbastanza fumosa per me perché alcuni ricordi dopo 

diciassette anni…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè da quello che qui risulta della sua dichiarazione sembra che 

lei si sia stranito del fatto che De Silvestris chiama…

DANIELE GELLI. Tutto quello che ho dichiarato è quello che è successo, dopo diciassette anni i 

ricordi si sono sbiaditi. Per esempio, questo passaggio non me lo ricordavo però è sicuramente 

quello che è successo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Glielo fa vedere presidente? 

PRESIDENTE. Qui, all’inizio del verbale 19 agosto ’99, questa è la sua firma? 

DANIELE GELLI. Sì, sì, quello che è qui è sicuramente quello che è successo quella sera. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Alle 23.15, quindi, Scieri viene chiamato.. 

DANIELE GELLI. Durante il contrappello. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma chiamano solo lo Scieri o anche altri?

DANIELE GELLI. No, no, forse è redatto male. Si fa il contrappello, si chiama tutti, chi manca 

viene richiamato. Faccio un esempio: magari è in bagno, viene chiamato due volte finché non si ha 

la certezza che non c’è. È per quello che io ho detto che era rientrato, perché c’era.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Siccome lei dice “non so il motivo per cui…”, quindi lei si era 

accorto che non era rientrato?

DANIELE GELLI. Assolutamente sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi era normale che venisse cercato? 

DANIELE GELLI. No, era normale che io dicessi che era rientrato e non era normale che non 

venisse cercato.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Dopodiché siete andati a dormire.

DANIELE GELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. L’indomani mattina lei è stato informato che Emanuele non era 

rientrato?

DANIELE GELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Vi chiedono il numero di cellulare di Emanuele e voi non ce 

l’avete. 

DANIELE GELLI. No. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei gli da dei nominativi di commilitoni che però non sono in 

caserma per procurare questo numero di telefono, dopodiché lei trascorre delle ore con Viberti.

DANIELE GELLI. Sì, andiamo fuori. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Poiché Viberti è stata una delle ultime persone ad avere visto 

Emanuele, lei cerchi di fare uno sforzo e di raccontarci cosa vi siete detti quel pomeriggio, che 

impressioni ha avuto, se era spaventato.

DANIELE GELLI. Guardi, ci ho riflettuto nel tempo, dopo aver riletto quello che è successo anche  

a livello legale le dichiarazioni su Stefano, e mi sono rielaborato la cosa. Noi uscimmo e andammo 

a mangiare qualcosa fuori. Io scherzavo sulla cosa, la prendevo alla leggera.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. È scappato. 
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DANIELE GELLI. Sì, sarà scappato, da buon toscano facevo le battute della situazione però mi 

ricordo che Stefano non era…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Dell’umore giusto. 

DANIELE GELLI. Dello stesso umore. Sì la risata sforzata ma non la risata vera. Nel senso, si

scherza insieme, tanto torna, è andato dalla fidanzata, ha trovato una, le cose che ti vengono… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lei ha chiesto a Viberti dove siete stati ieri sera? Cosa avete 

fatto?

DANIELE GELLI. No, questo io non mi ricordo di averglielo chiesto perché, ripeto, per me 

l’ultima scena era Stefano dietro di me, non era Stefano insieme a lui.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E come avete commentato il mancato rientro di Emanuele?

DANIELE GELLI. Come lo possono commentare due ragazzi in caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non eravate preoccupati? 

DANIELE GELLI. Io in realtà no. I mancati rientri non sono così eccezionali. Io vengo da Arezzo, 

una città in cui c’è una caserma punitiva e non era così strano che un militare non rientrava e  

andava in discoteca o dietro a una ragazza. Non era così strano benché da regolamento non si 

potesse fare, non mi meravigliava. Ha trovato una ragazza, ha girato… le supposizioni che puoi fare 

senza pensare che il tuo amico è agonizzante a cinquanta metri da te.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei non ha notato quando siete rientrati in caserma un’atmosfera 

particolare la sera del 14?

DANIELE GELLI. La sera del 13? 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. La sera del 14. 

DANIELE GELLI. No, non mi ricordo cose particolari. L’unica cosa che mi è parsa molto strana è 

che nel giorno in cui fu ritrovato Emanuele alcuni di noi furono mandati a rimettere a posto… 

PRESIDENTE. Quando questo? 
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DANIELE GELLI. Il 16 quando fu ritrovato. Io questo ricordo: alcuni di noi furono mandati a

mettere a posto intorno al luogo in cui poi è stato ritrovato che, ancora oggi basta guardare le foto 

satellitari, è più una discarica che un luogo di vita quotidiana. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma questo prima che venissero fatti i rilievi dalla scientifica?

DANIELE GELLI. No, no. Prima di scoprire il corpo. Il corpo è stato scoperto da alcuni miei 

commilitoni in un posto che, anche qui poi si torna a fare congetture, non è un posto di vita, non è 

piazza Navona, è un angolino fatto a discarica col telo ombreggiante. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E chi vi ha chiesto di andare? 

DANIELE GELLI. Non ricordo perché non fu chiesto a me, ad alcuni di noi chiesero di fare questa 

pulizia come può essere di corvè in cucina, così ad alcuni di noi fu chiesto di andare in quel luogo e 

di mettere a posto. Col senno di poi mi sono chiesto se furono mandati perché dovevano fare 

qualcosa o perché oggettivamente doveva essere messo a posto. Mi è sempre parsa molto strana 

questa richiesta.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E lei si ricorda chi erano i suoi commilitoni…?

DANIELE GELLI. No, non mi ricordo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E chi aveva ordinato questa…? 

DANIELE GELLI. No, ricordo bene che fu trovato da noi in quel luogo lì perché dovevano andare 

a rimettere a posto. Ricordo i  volti ma per i nomi sono abbastanza negato. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E chi vi ha comunicato poi del ritrovamento di Emanuele? 

DANIELE GELLI. Io questo non me lo ricordo, non so se ero a mangiare… poi la voce di un 

ragazzo morto in caserma si sparse abbastanza veloce, però non ricordo chi me lo comunicò. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei quando fu chiamato ad aprire l’armadietto di Emanuele? 

DANIELE GELLI. Se non mi sbaglio, i giorni dopo, non ricordo il giorno preciso ma i giorni dopo. 

PRESIDENTE. Dopo che è morto? 

DANIELE GELLI. Sì, però non ricordo il giorno preciso. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Diversi giorni dopo? 

DANIELE GELLI. Non mi ricordo, alcuni giorni dopo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei ha risposto prima alla domanda dell’onorevole Fucci che non 

c’erano psicofarmaci; ma c’erano altri farmaci?

DANIELE GELLI. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non c’erano farmaci?

DANIELE GELLI. Io ho ben impresso che non c’erano psicofarmaci poi altro non mi ricordo. Mi 

ricordo il legame dell’affermazione psicofarmaci e che lì ho visto che non c’erano. Poi dopo 

diciassette anni non ricordo se c’erano aspirine o qualcos’altro però ricordo l’assonanza 

psicofarmaci…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma per lei cos’erano psicofarmaci? Cosa si aspettava? Potevano 

essere delle gocce….

DANIELE GELLI. Ci può essere da En al Prozac.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Va bene, sapeva quindi di che cosa si parlava.

DANIELE GELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Andiamo oltre le dichiarazioni che lei ha reso nei verbali in cui è 

stato interrogato. Nel periodo successivo che cosa è accaduto in caserma? Per esempio, lei si ricorda 

che Viberti è stato assegnato ad altre mansioni….

DANIELE GELLI. Io su Viberti poi non mi ricordo niente. Mi ricordo l’atteggiamento globale nei 

nostri confronti. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Noi non stiamo accusando Viberti di niente. Stiamo 

semplicemente cercando di capire l’ultima persona che ha visto Emanuele…

DANIELE GELLI. No, no, capisco, anch’io mi sono fatto tante domande. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Perché poi è stato trasferito Viberti, no?
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DANIELE GELLI. Io sono stato congedato, lui non so che fine abbia fatto. Quando si portò 

Emanuele a Siracusa io fui uno di quelli che si offrì volontario per portarlo giù, ci tenevo, mi prese 

un forte mal di schiena e dopo alcuni accertamenti mi trovarono un’ernia del disco e fui congedato 

in maniera permanente. Quindi, quello che è successo dopo ai miei commilitoni, per la vita 

militare…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando si è congedato? 

DANIELE GELLI. Mi sembra sempre nel ’99 però non ricordo bene. Mi sembra che feci otto mesi 

in tutto. quindi non so delle mansioni, dove sono stati messi, se sono stati trasferiti, non ho idea. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però comunque un periodo lo ha trascorso; dopo il ritrovamento

di Emanuele cosa…? 

DANIELE GELLI. Io mi ricordo che dopo Siracusa tornai, iniziai a sentire questo dolore e fui 

mandato in infermeria. Infatti, chi mi fece il primo interrogatorio, un militare, se non sbaglio un 

generale, me lo fece in infermeria. Io avevo questo forte dolore, non camminavo quindi mi diedero 

dei medicinali e mi tennero lì. Dopo di questo io cominciai a chiedere di farmi controllare e mi 

dissero che non si poteva fare e da lì incominciai ad andare ad Arezzo, a fare il percorso di diagnosi 

e poi alla fine con l’accertamento dell’ernia e poi anche con l’elettromiografia positiva mi 

congedarono immediatamente. Dopo mi concentrai su di me. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Come è che lei si è formato l’idea che Emanuele sia stato ucciso 

perché ha assistito a qualcosa che non doveva vedere? Sulla base di che cosa?

DANIELE GELLI. Perché secondo me l’insieme delle cose non porta ad un atto di nonnismo di 

ragazzini. Io per natura analizzo i dati, l’insieme di un certo tipo di dati da un risultato. Secondo me 

il luogo, la teoria di farlo salire da fuori con uno dentro che da un calcio, dove è stato trovato il 

corpo… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè, secondo lei non è vero che è precipitato dalla scala? 

DANIELE GELLI. Io ho studiato fisica e per me che sia caduto dalla scala è una delle più grandi 

castronerie che ho sentito negli ultimi anni. Da quello che si dice il corpo è stato trovato 

verticalmente sotto la scala; un corpo che percorre la scala dall’esterno compie una discesa a 
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parabola che lo fa cadere distante, non là sotto. Fisica di base, da scuole superiori. Questo è quello 

che riportano…. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma secondo lei che cosa potrebbe avere visto? Di che cosa si 

parlava in caserma?

DANIELE GELLI. Le mie sono teorie fantasiose che non… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lei, per esempio, ha sentito dire che in caserma c’era un 

consumo di stupefacenti da parte di qualcuno? 

DANIELE GELLI. Andiamo per esclusione. Nelle caserme i graduati si sono sempre 

approvvigionati di forme di formaggio, bottiglie d’olio: non si ammazza una persona per una cosa 

del genere. Droghe? Come purtroppo in tanti luoghi di aggregazione giovanile ce ne sono, anche se 

io non ne ho mai fatto uso, pochi giorni prima di partire per il CAR a Firenze ci furono i cani 

antidroga. Quindi sì, c’erano, lei potrei menzionare anche qualcuno di noi che ne faceva uso e se ne 

vantava anche, droga leggera, si parla di cannabis, ma sinceramente…

PRESIDENTE. E se ne approvvigionavano fuori? 

DANIELE GELLI. Dove se ne approvvigionavano non ne ho idea. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, dico fuori della caserma o c’era commercio anche dentro la 

caserma?

DANIELE GELLI. Di smercio non ne ho idea. Però anche se fosse, non si ammazza uno per lo 

spaccio di cento euro di cannabis, soprattutto quando poi si è a Pisa che esci fuori e c’è il mondo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi secondo lei quale può essere questa cosa così grave alla 

quale aveva assistito Emanuele? Di che natura?

DANIELE GELLI. Di natura che possa portare ad ammazzare un ragazzo di ventisei anni.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Qualcosa di scandaloso? Di illegale?

DANIELE GELLI. Diciamo di illegale che avrebbe pesantemente macchiato la caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma di che genere se non scambio di droga? 
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DANIELE GELLI. Allora il 13 di agosto la caserma di Pisa… lei l’ha mai vista?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, sì.

DANIELE GELLI. È enorme. Si narra che ai tempi d’oro potesse contenere dalle tre alle 

quattromila persone. Il 13 di agosto ci saranno state ad esagerare duecento persone, quindi una qui 

ed una a qualche chilometro di distanza. Quale momento migliore per spostare cose che non 

dovevano essere spostate? O fare cose che non dovevano essere fatte? Quale oggettivamente? Un 

posto in cui arriva un alto graduato che ti dice apri e tu apri perché non c’è nessun altro più alto in 

carica per fare questo? Che se passa fuori un camion militare alle dieci di sera sinceramente nessuno 

parla perché non puoi nemmeno parlare? Si va ad esclusione, eh? Io ragiono… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. La sua opinione. 

DANIELE GELLI. Mia opinione, assolutamente mia opinione. Però io ho messo insieme vari 

postulati.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma per fare cose di che genere?

DANIELE GELLI. Che c’è dentro una caserma?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Armi? 

DANIELE GELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei pensa alle armi?

DANIELE GELLI. Io non penso ma è l’unica cosa che ha un valore tale…. Può darsi che sia 

assolutamente fuori da ogni logica però secondo me è l’unica cosa che potrebbe apprendere una 

persona che ha visto cose che non doveva vedere, una persona cosciente. Lei dice è giovane, sì ma 

era avvocato, consapevole di quello che vedeva. Se lo vedevo io un camion con scritto E.I. che 

usciva non mi facevo domande; chi invece aveva la consapevolezza di una persona più adulta di noi 

che potesse farsi domande secondo me arrivava ad una conclusione abbastanza veloce. È l’unica 

cosa perché se no io, ripeto, in diciassette anni… io ho un amico morto, l’ho sepolto e ho portato la 

bara e ancora non so perché è morto. Perché per me Emanuele era un amico. Sono passati 

diciassette anni e come è arrivata la chiamata ho fatto di tutto per essere qui perché ci tengo a 

riuscire a dare una mano ad arrivare al fondo di questa cosa. Però non arrivo ad altro. In diciassette 
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anni tutte le volte che ripenso a questa cosa, tutte le volte che c’è una giornalata, che è stato scritto 

di tutto, io…pensi quando sono sceso a Siracusa c’era una locandina in cui era scritto ‘chi lo ha 

ucciso lo porta a spalla, gli amici tutti lontani’.

PRESIDENTE. Come? Cosa c’era scritto?

DANIELE GELLI. Nella locandina c’era scritto: ‘gli assassini lo portano a spalla e gli amici tenuti 

lontani.’ Chiaramente riferito ai militari. Però io sono stato il primo ad alzare la mano per portarlo 

giù, quindi per me è una ferita estremamente aperta perché, ripeto, per me è un amico che non so 

perché è morto. E non riesco ad arrivare ad altre conclusioni. 

PRESIDENTE. Approfondiamo altri punti. Lei fa queste ipotesi ma il magazzino delle armi dove si 

trovava rispetto alla torretta?

DANIELE GELLI. Non ho idea. 

PRESIDENTE. E si ricorda che di fronte alla torretta dove è morto Scieri c’era il magazzino di 

casermaggio in cui si prendevano lenzuola e coperte? 

DANIELE GELLI. Di lato. Perché da una parte dava verso le case.

PRESIDENTE. Diciamo al contrario, che dal magazzino di casermaggio si vede il posto dove è 

morto Scieri. Abbiamo fatto l’ispezione per questo glielo dico con precisione. 

DANIELE GELLI. Non mi ricordo accanto cosa ci fosse, mettiamola così.

PRESIDENTE. No, non accanto. Allora, dal magazzino di casermaggio si vede la torretta e il posto 

dove è caduto Scieri? 

DANIELE GELLI. Non me lo ricordo perché non ricordo il magazzino di casermaggio. 

PRESIDENTE. Va bene, glielo diciamo noi, è di fronte alla torretta.

DANIELE GELLI. Ma la torretta è qui, c’è una piccola rientranza, ho una foto stampata ma l’ho 

lasciata in macchina. Di fronte c’è il vialone con le case…

PRESIDENTE. No di fronte, al lato, al lato della torre c’è il viale con le case. 

DANIELE GELLI. L’ho stampata ma…
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PRESIDENTE. Stiamo mostrando la cartina che ci hanno consegnato proprio presso la caserma 

Gamerra. Questa è la porta carraia, a destra c’è il muro, subito si svolta a sinistra e ci sono le case, 

la torretta è qua sotto.

DANIELE GELLI. Sì.

PRESIDENTE. In questo cortile interno, di fronte, c’è il magazzino di casermaggio. 

DANIELE GELLI. Perfetto. 

PRESIDENTE. Lei si ricorda se il magazzino di casermaggio era gestito da qualche militare in 

particolare?

DANIELE GELLI. No, di questo non mi ricordo proprio. 

PRESIDENTE. Si ricorda un certo Ioanna Stefano? 

DANIELE GELLI. No, non so di chi si parli. 

PRESIDENTE. Si ricorda di un certo Venuti? 

DANIELE GELLI. No. 

PRESIDENTE. Lei ha detto nel verbale del 16 agosto ’99 che la sera del 13 era uscito e rientrato 

con Viberti e con Emanuele; però era uscito anche con altre persone, no?

DANIELE GELLI. Sì, come tutte le sere.  

PRESIDENTE. No, la sera del 13.  

DANIELE GELLI. Sì.

PRESIDENTE. Era con altre persone lei?

DANIELE GELLI. Siamo usciti in gruppo.

PRESIDENTE. In questo gruppo c’era anche Emanuele? 

DANIELE GELLI. Sì. 
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PRESIDENTE. Ed Emanuele si è mai allontanato quella sera da lei e dagli altri?

DANIELE GELLI. Non mi ricordo. 

PRESIDENTE. E si ricorda i nomi di quelli che erano nel gruppo? 

DANIELE GELLI. No. 

PRESIDENTE. Non se li ricorda? 

DANIELE GELLI. No, come ho detto, con i nomi sono abbastanza negato. 

PRESIDENTE. La sera del 13 dove siete andati? 

DANIELE GELLI. Mi ricordo che siamo andati a mangiare fuori in un posto lì vicino, mi ricordo 

che facevano delle insalatone.

PRESIDENTE. Ma siete stati anche a piazza dei Miracoli?

DANIELE GELLI. Mi sembra di no, non mi ricordo di essere stato a piazza dei Miracoli. 

PRESIDENTE. Torniamo al momento del rientro. Quando rientra la sera del 13, lei ha già detto 

cosa ricorda e glielo abbiamo anche già letto. Il giorno 14 lei, nel verbale del 16 agosto ’99,

dichiara: “il giorno successivo dalle 9 alle 12.30 sono stato impiegato al servizio di pulizia.” Poi lei 

in questo verbale specifica che la sera è uscito “con Viberti con il quale ci siamo recati in piazza dei 

Miracoli. Successivamente siamo andati in Corso Italia all’Upim, rientrando in caserma ci siamo 

fermati nella stessa pizzeria per mangiare una pizza. Alle ore 22.30 ci siamo fermati al solito bar per 

fare rientro in caserma alle 23.15.” Lei qui stasera ha riferito una circostanza importante, ossia che 

lei quella sera scherzava con Viberti perché non poteva certo immaginare che Scieri era già, 

diciamo così,  caduto sotto la torretta, dicendo chissà dove se ne è andato, eccetera, eccetera. Lei ha 

detto che Viberti non stava allo scherzo: la prego di puntualizzare bene l’atteggiamento di Viberti.

DANIELE GELLI. Diciamo che non era sereno, mettiamola così. Non stava allo scherzo 

serenamente come quando si fa una battuta pensando ad un ragazzo che magari è fuori con una 

ragazza. Con il tempo ho focalizzato bene questo suo aspetto non del tutto sereno. 

PRESIDENTE. Lei l’indomani, il 15, si reca di nuovo fuori insieme a Viberti? 

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREe dagli ae dagli a

nel gruppnel grup

detto, cono, co

13 dove 13 dove

Mi ricordMi ricor

le insalatle insala

ENTE. NTE. MM

ANIELE NIELE

RERE     
    

    
 t

M

TE

ord

    
    

 
ssi

cif

    
   D

'IN
CHIE

STA    
SULL

A 

fuori in unori in un

racoli?acoli?

ricordo dricordo 

o del rieo del rie

nche già nche già

o dalle 9 dalle 

ca che la s

mente si

zer

 3.

    
    

 a h

é n

end

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

li. i. 

13, lei ha13, lei h

bale del el

l serviziol servizi

uale ci siuale ci si

pim, rien

re 22.30 cre 22.30

riferito uriferito 

on potevaon potev

o chissà dchissà 

a prego d

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 
che che 

era già, ra già, 

etera. Lei etera. Lei 

nto di Vibnto di V

on stava n stava 

he magare maga

tutto serutto ser

ieme a Vme a V

RIS
ERVATO

Ed EmanueleEd Emanuel

E GELLI. GELLI NoN

ESIDENTE.ESIDENTE.

DANIELDANIEL

PRP

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



26 

 

DANIELE GELLI. Non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Allora, questo lei lo dichiara il 16 agosto ’99: “domenica 15 agosto sono stato 

impiegato al servizio mensa dalle 6 alle 20 e poi uscendo con Viberti Stefano alle ore 20.30 per fare 

rientro alle ore 23. E ancora la mattina del 16 quando poi si ritrova il corpo di Scieri.” Quindi lei 

esce con Viberti anche la sera del 15 agosto. si ricorda l’atteggiamento di Viberti a Ferragosto?

DANIELE GELLI. No, mi ricordo del giorno 14, dei giorni successivi… 

PRESIDENTE. Anche il 15 lei esce con Viberti.

DANIELE GELLI. Sì, sì ma del 15 non mi ricordo. 

PRESIDENTE. Ma quando poi è stato ritrovato il corpo di Scieri, avete fatto dei commenti con 

Viberti dato che lei è Viberti avevate detto ai militari addetti al contrappello che Scieri era rientrato 

in caserma?

DANIELE GELLI. Allora, di questo non mi ricordo perché, sinceramente, dopo che venne fuori il 

fatto, tra interrogatori, corvè…. perché poi ci fu anche un po’ di pressione su di noi, soprattutto chi 

aveva…  

PRESIDENTE. Chi aveva visto Scieri per ultimo.

DANIELE GELLI. Con chi lo aveva visto ci fu un atteggiamento mirato ad indurre in errore. Cioè, 

io mi ricordo benissimo di essere stato interrogato, di essere tornato tardissimo, il giorno dopo ero 

di corvè, “signori, fateci almeno dormire.” Quindi, dopo il 16 ho i ricordi di me, cioè gli 

interrogatori, andare a portare il corpo, ma non legati agli altri. Proprio non ce li ho più, non mi 

ricordo niente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però, scusi se mi inserisco, ma il secondo giorno, la domenica che 

lei esce nuovamente con Viberti,  sono passati già due giorni dalla scomparsa di Emanuele: eravate 

sempre convinti che si era trattato di una bravata? Non eravate un po’ più preoccupati? 

DANIELE GELLI. Io fino al 16 ero convinto che si trattasse di una bravata.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Anche il secondo giorno?

DANIELE GELLI. La mia idea di quei giorni lì era…
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non se lo ricorda proprio Viberti se il secondo giorno era…? 

DANIELE GELLI. Il secondo giorno non me lo ricordo assolutamente. Mi ricordo del 14 che 

andammo fuori a mangiare la pizza ma del 15 non mi ricordo. Vorrei ma non ho ricordi del 15 e dal 

16 in poi ho solamente ricordi vividi su quello che successe a me. Non mi ricordo non solo cosa mi 

sono detto con Stefano, ma nemmeno cosa mi sono detto con tutti gli altri. Ho proprio azzerato 

perché, somatizzando su me stesso, non avevo percezione del mondo circostante. Non mi ricordo 

assolutamente i giorni successivi con riguardo al gruppo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Si ricorda un’ispezione del generale Celentano? 

DANIELE GELLI. Mi ricordo che si sentì arrivare il generale Celentano…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei l’ha visto? 

DANIELE GELLI. Sì, l’ho visto entrare poi quello che fece non l’ho visto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Perché lui è venuto di notte? 

DANIELE GELLI. Dissero che doveva arrivare il generale Celentano ma poi io personalmente non 

l’ho visto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non l’ha visto. 

DANIELE GELLI. Non l’ho visto, non so quello che ha fatto. Poi ho sentito i racconti del giorno 

dopo ma non ho visto io quello che ha fatto. 

PRESIDENTE. Allora, torniamo al trasferimento in bus e all’arrivo di Scieri in caserma. Lei, 

durante il trasferimento in autobus dal CAR fino alla Gamerra, e quando poi Scieri è arrivato, 

ricorda se è stato coinvolto in qualche episodio di tensione o di criticità? Ha avuto da ridire 

qualcosa con qualcuno?

DANIELE GELLI. Non mi ricordo. Mi sembra di no ma sinceramente non mi ricordo. 

PRESIDENTE. Senta, il 14 agosto Scieri, quindi l’indomani che era arrivato in caserma, quando 

ormai ovviamente non c’era più, era stato assegnato in servizio alla mensa. Lei sa perché era stato 

messo di servizio alla mensa?
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DANIELE GELLI. Non lo so, ma so che tutti i servizi sono a girare.

PRESIDENTE. Sì, questo sì, però quel giorno, il 13, lei ricorda che vennero concesse diverse 

decine di licenze? 

DANIELE GELLI. Sì.

PRESIDENTE. E che non venne concessa a Scieri?

DANIELE GELLI. Sì, mi ricordo che furono date solamente a quelli che abitavano ad una certa 

distanza.

PRESIDENTE. Scieri abitava a Siracusa: come mai, se lei lo sa, non gli fu concessa la licenza?

DANIELE GELLI. Non lo ricordo. Non ricordo se c’era di mezzo il trasferimento, l’aereo, se ci 

voleva troppo, non ricordo. 

PRESIDENTE. Ma Emanuele Scieri si lamentò con lei quella sera che siete usciti insieme che non 

gli avevano dato la licenza?

DANIELE GELLI. Non mi ricordo. 

PRESIDENTE. Lei lo ha conosciuto il caporale Cinelli? 

DANIELE GELLI. Non so chi sia.

PRESIDENTE. Tatasciore?

DANIELE GELLI. No, purtroppo, ripeto, coi nomi non…. 

PRESIDENTE. Allora, Cinelli e Tatasciore erano i caporali che viaggiavano nel secondo pullman, 

quello che viaggiava insieme al primo pullman dove eravate voi, Scieri e lei. Non se li ricorda 

questi caporali? Non si ricorda se furono Cinelli e Tatasciore ad imporre i finestrini chiusi e il basco 

in testa?

DANIELE GELLI. No, mi ricordo che i nostri superiori chiusero il finestrino e attaccarono l’aria 

calda. Mi ricordo i superiori. 

PRESIDENTE. Però non ricorda i nomi.
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DANIELE GELLI. Io purtroppo sono assolutamente negato con i nomi. Ricordo i nomi che sento 

tutti i giorni, gli altri non li ricordo, però erano due superiori, questo lo ricordo. Anzi mi ricordo la 

scena che loro erano in cima al pullman, col finestrino del passeggero aperto, noi chiusi con l’aria 

calda.

PRESIDENTE. Senta, lei dopo il servizio ha mantenuto rapporti con qualcuno dei paracadutisti, 

amici?

DANIELE GELLI. Assolutamente no, non ho più rivisto nessuno, non so che fine abbiano fatto, 

proprio nessuno. 

PRESIDENTE. E ha sentito qualcuno prima di venire qui in Commissione? 

DANIELE GELLI. No, anche perché non saprei chi contattare.

PRESIDENTE. Quindi non ha rapporti con nessuno via Facebook, WhatsApp, niente? 

DANIELE GELLI. No. 

PRESIDENTE. Nessun amico militare di allora.

DANIELE GELLI. No. Sembra assurdo ma nessuno di loro, non saprei nemmeno… 

PRESIDENTE. Che lavoro fa lei oggi?

DANIELE GELLI. Io ho un’azienda di informatica.

PRESIDENTE. Con chi lavora? 

DANIELE GELLI. Con me stesso.  

PRESIDENTE. Di cosa si occupa?

DANIELE GELLI. Grafica, siti internet, riparazioni, analisi forense.

PRESIDENTE. Cioè, l'analisi forense di cosa si occupa?

DANIELE GELLI. Principalmente recupero dati, analisi dei dati, dischi rotti, formattazioni errate. 

Mi è successo anche di lavorare con la procura della Repubblica su casi. Ti danno l’hard disk e lo 

devi analizzare in base a quello che ti dice la procura.
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PRESIDENTE. Con la procura di Pisa?

DANIELE GELLI. Di Arezzo. 

PRESIDENTE. È capitato, ha sentito dire, ha visto militari uscire dalla caserma non passando dalla 

porta carraia ma scavalcando il muro o uscendo da qualche parte della caserma Gamerra?

DANIELE GELLI. Sì, perché vicino alla caserma c’erano le famose ‘folgorine’, ovvero alcune 

prostitute intorno alla caserma dei cui servizi usufruivano alcuni militari. Veleggiava questa 

leggenda. 

PRESIDENTE. Cioè? Sia più esplicito, ci racconti meglio.

DANIELE GELLI. Alcuni superiori dicevano che intorno alla caserma c’erano delle prostitute e 

alcuni, prima, dopo o durante il servizio… 

PRESIDENTE. Che vuol dire prima, dopo, durante? 

DANIELE GELLI. Questi i racconti dei nostri superiori, che uscivano a prostitute. 

PRESIDENTE. Cioè, alcuni militari da dentro la caserma, dopo il contrappello, uscivano per andare 

a prostitute?

DANIELE GELLI. Sì, almeno questo secondo i racconti, poi se erano bravate… 

PRESIDENTE. Questo avveniva dopo il contrappello?

DANIELE GELLI. Sì, durante la sera, sì. Chiaramente i superiori sono molto meno controllati di 

chi fa la leva.

PRESIDENTE. Lo facevano anche i militari non di carriera, le reclute?

DANIELE GELLI. Non lo so. Questi erano racconti di nostri superiori, poi non ho mai visto niente 

con i miei occhi. Era una delle storie da caserma che si raccontava a Pisa.

PRESIDENTE. Lei ha ascoltato un superiore che si vantava di questo? 

DANIELE GELLI. Sì. Dopo la libera uscita non ci sono gradi, in realtà questa qui l’ho sentita a 

Firenze prima di essere trasportati a Pisa. Ho sentito parlare delle ‘folgorine’ anche da pisani….
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PRESIDENTE. No, no io le ho chiesto se ha mai visto o sentito che militari…

DANIELE GELLI. No, visto no, sentito per racconto. 

PRESIDENTE. Va bene. Dopo il contrappello scavalcavano il muro, uscivano da qualche varco..? 

DANIELE GELLI. La storia narrava che dopo il contrappello uscivano, poi da dove non mi è stato 

mai raccontato.

PRESIDENTE. Senta, quando la mattina andavate a fare esercitazioni, andavate in un campo oltre 

le torri di lancio? Se lo ricorda questo campo?

DANIELE GELLI. No, io mi ricordo zone battute con l’asfalto non mi ricordo…  

PRESIDENTE. Se le ricorda dove erano posizionate le torri di lancio? 

DANIELE GELLI. In fondo mi sembra.

PRESIDENTE. Io le mostro di nuovo la cartina che ci hanno consegnato alla caserma Gamerra. 

Questa è sempre la porta carraia, qui sono le torri di lancio. Le riconosce?

DANIELE GELLI. Mi ricordo che erano quaggiù però io mi ricordo… 

PRESIDENTE. Accanto alle torri di lancio, come lei può vedere, c’è un campo con una pista 

battuta. Andavate qui a fare le esercitazioni?  

DANIELE GELLI. Mi sembra che una volta sono stato qui, una volta sola, se no si camminava nel 

percorso interno. Io mi ricordo di aver camminato molto nel percorso….

PRESIDENTE. E questo posto lei se lo ricorda? Se c’era un cancello, se c’era un varco…? 

DANIELE GELLI. No. 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma l’allenamento per il corso lanci non durava almeno un mese?  

DANIELE GELLI. Sì, ma io personalmente non ho praticamente mai fatto niente.

PRESIDENTE. Perché? 
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DANIELE GELLI. Perché il 13 è scomparso Emanuele, il 16 è stato ritrovato, poi c’è stato tutto 

l’iter degli interrogatori. Diciamo che la nostra vita è stata decisamente più…

PRESIDENTE. Aspetti, aspetti. È iniziato l’iter degli interrogatori: ma gli interrogatori non 

avvenivano tutti i giorni. 

DANIELE GELLI. No.

PRESIDENTE. Lei il 16, quando è stato ritrovato il corpo, ha fatto una dichiarazione scritta; poi è 

stato interrogato il 19 e poi venne interrogato il 23 novembre dello stesso anno. Per il resto dei 

giorni lei si trovava in caserma? Si esercitava? Faceva i lanci? Andava in palestra?

DANIELE GELLI. Riguardo ai lanci, non li ho mai fatti. Palestra non ne abbiamo mai fatta, io 

almeno non ne ho mai fatta. 

PRESIDENTE. Cioè, dopo la morte di Scieri si arresta l’attività della caserma?

DANIELE GELLI. No, ma io cominciai a sentire i dolori alla schiena e quindi cominciai a fare le 

visite e la mia vita di caserma fu decisamente differente da quella degli altri.

PRESIDENTE. Chiarissimo, va bene. Lei ha riferito un’altra circostanza molto importante. Ha 

studiato fisica, conosce questa scaletta da cui si ipotizza che Scieri sia caduto dopo essercisi 

arrampicato; perché lei dice che è difficile arrampicarsi dall’esterno della scaletta?

DANIELE GELLI. Perché lo faccio come sport e so cosa vuol dire arrampicarsi senza tecnica su un 

posto del genere. È difficile con buone prese… 

PRESIDENTE. Cioè, Scieri era appena arrivato e non aveva la potenzialità di braccia, 

l’allenamento?

DANIELE GELLI. Poteva anche avercelo ma è proprio difficoltoso. Non so se avete visto ma le 

lamierine che compongono la scala sono fine, con un peso di sessanta, settanta chili diventano 

taglienti, anche per uno allenato sarebbe stato decisamente difficoltoso. Richiede capacità fisiche 

decisamente notevoli e in più, anche avendole, ti puoi comunque ferire. 

PRESIDENTE. Secondo quindi le sue conoscenze di fisica, la sua ipotesi è che Scieri non si 

sarebbe mai arrampicato su quella scala?
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DANIELE GELLI. Per me più di due o tre gradini non avrebbe fatto. 

PRESIDENTE. Lei come sport si arrampica in montagna? 

DANIELE GELLI. Sì.

PRESIDENTE. Si arrampica su roccia? 

DANIELE GELLI. Sì.

PRESIDENTE. Ancora oggi? 

DANIELE GELLI. Decisamente sì.

PRESIDENTE. E cosa usa per arrampicarsi? Si arrampica con le mani, con le corde..?

DANIELE GELLI. Con mani, corde, con tutto. Io sono un insegnante, insegno dall’arrampicarsi su 

pareti con materassoni sotto, fino a praticare l’alpinismo classico di alta montagna.

PRESIDENTE. Cioè, lei insegna alpinismo? 

DANIELE GELLI. Sì, sì, arrampicata sportiva.

PRESIDENTE. Certo, quindi parla con cognizione di causa. 

DANIELE GELLI. È difficile insegnare anche ai ragazzi allenati su tre metri con le prese buone.. .

di notte, al buio, anche a me che lo faccio come sport rimarrebbe molto, molto difficile. In più, non 

ho mai visto gli esami autoptici ma si vede. Sulle mani, anche chi arrampica normalmente su roccia,

se si arrampica per una giornata si nota; se ci si arrampica su una scala come quella, sulle mani si

vede molto bene. Considerando sessanta, settanta chili, mi ricordo che Emanuele era un ragazzone, 

su due millimetri con due mani, sulle mani si vede decisamente bene.

PRESIDENTE. Bene, direi che ci possiamo fermare qui. Le chiedo solo un’eventuale disponibilità, 

in quanto lei ha detto cose importanti per questa Commissione, a ritornare se dovessimo riscontrare 

qualche altro elemento utile che lei ha dato stasera.

DANIELE GELLI. Io sono a completa disposizione di questa Commissione perché, come voi, 

voglio arrivare al fondo di questa storia.
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PRESIDENTE. Bene, la ringraziamo veramente molto di questa sua disponibilità, cercheremo se 

possibile di evitare di convocarla di nuovo però, se dovesse risultare necessario, anche per un 

eventuale confronto con i nostri consulenti, la chiameremo ancora. La prego di mantenere il riserbo 

su quello che ha riferito perché l’audizione è in forma segreta proprio per la genuinità della 

successive prove. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Grazie ancora, la seduta è conclusa. 

 

La seduta termina alle 22.25. 
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