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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 19.45. 

 
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i processi verbali delle sedute precedenti si intendono 
approvati. 
 Apprezzate le circostanze, propongo di procedere all’audizione odierna in seduta segreta. 
 
La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 
seduta segreta). 
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Audizione di 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 Carlos Picelli che ringrazio per aver accettato il nostro invito.  

Sappiamo che lei è stato sentito diverse volte però, come le accennavo prima che lei 

entrasse, questa Commissione ha il dovere di indagare sulla morte del militare Emanuele Scieri 

perché è stata istituita una Commissione d’inchiesta con legge di questo Parlamento. Quindi, ogni 

dettaglio che lei ci vorrà raccontare è per noi molto utile. Speriamo dalla sua audizione di poter 

ricavare alcuni elementi di verità per approfondire questo gravissimo fatto. Noi sappiamo che lei è 

stato anche durante il CAR con Emanuele Scieri, che lo conosceva; ci vuole raccontare, dal CAR in 

poi, che cosa sa di Emanuele Scieri? Parli pure liberamente poi noi le poniamo alcune domande. 

CARLOS PICELLI. Sì, abbiamo fatto il CAR insieme e siamo arrivati insieme a Firenze per cui 

abbiamo passato venticinque giorni in caserma a Firenze insieme, dormivamo uno nella branda 

davanti all’altro e quindi abbiamo legato abbastanza. Non eravamo tantissimi in quello scaglione 

per cui si usciva abbastanza insieme ma con lo Scieri, forse perché eravamo nella stessa camerata, 

c’è stato un legame particolare. Uscivamo quasi tutte le sere insieme.

PRESIDENTE. Questo a Firenze?

CARLOS PICELLI. Sia a Firenze sia quel giorno che siamo arrivati a Pisa la sera siamo poi usciti. 

Noi siamo arrivati a Pisa il 13 di agosto, la sera che Emanuele è sparito al contrappello per cui quel 

giorno lì siamo arrivati e poi in libera uscita siamo andati tutti quanti, logicamente uscivamo 

insieme anche perché eravamo a Pisa, in un posto che non conoscevamo, dove non c’era nessun 

amico tranne quelli dello scaglione quindi era una questione di convivialità, anche e soprattutto per 

non stare da soli.  

PRESIDENTE. Per una questione di ordine: lei dice che quella sera siete usciti insieme; lei con 

quella sera intende la sera in cui siete arrivati?

CARLOS PICELLI. Sì, usciti la sera si intende che hai la libera uscita dalle 18 e devi tornare alle 

23.
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PRESIDENTE. Quella sera lei è uscito insieme a Scieri?  

CARLOS PICELLI. Sì, non io e lui soltanto, eravamo come al solito un po’ di persone, cinque, sei, 

sette, ora non ricordo. 

PRESIDENTE. Si ricorda se Scieri è stato addetto al servizio mensa prima di uscire?

CARLOS PICELLI. Non lo so, non lo ricordo però mi sembra che nessuno di noi avesse fatto 

servizio quel giorno. 

PRESIDENTE. Ma sa se aveva cenato in mensa prima di uscire?

CARLOS PICELLI. Potrebbe ma in realtà non ricordo neanch’io se quella sera ho cenato in mensa.  

PRESIDENTE. A che ora è uscito lei quella sera?

CARLOS PICELLI. Non mi ricordo neanche questo, è passato troppo tempo. 

PRESIDENTE. Ricorda di aver ricevuto una telefonata appena uscito da Emanuele Scieri? 

CARLOS PICELLI. Sì, anche perché ci sentivamo sempre.

PRESIDENTE. Ci vuole raccontare?  

CARLOS PICELLI. Era stata una telefonata normale, probabilmente mi ha chiesto “dove stai 

andando?”, gli ho detto “vado lì”, lui mi ha detto “aspettami al bar che arrivo e poi magari…”

PRESIDENTE. Dove siete andati? 

CARLOS PICELLI. Anche questa è una cosa che non mi ricordo proprio.  

PRESIDENTE. Quindi prima di uscire dalla caserma o comunque quando lei era uscito dalla

caserma riceve una telefonata da Emanuele Scieri.

CARLOS PICELLI. Sì, sì, normalmente ci sentivamo, anche a Firenze succedeva questo. 

PRESIDENTE. Sì, vada avanti. 

CARLOS PICELLI. Siamo poi tornati in caserma, ci siamo ritrovati al bar la sera al ritorno per 

l’ultima birra probabilmente, poi siamo rientrati tutti quanti insieme, eravamo tre o quattro.
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PRESIDENTE. Senta, io lo so che le chiedo uno sforzo di memoria dopo diciassette anni però lei 

era stato sentito il 4 ottobre ’99, questa è una delle ultime volte che lei è stato sentito, ha detto in 

quel verbale di aver ricevuto la telefonata di Emanuele Scieri intorno alle 20.02 quindi prima di 

andare in libera uscita e poi, non lo specifica lei per la verità, si deduce dal verbale, che quando 

rientra vi siete fermati un pochino al bar. Vuole fare uno sforzo di memoria se quella sera siete stati 

insieme, se siete stati in piazza dei Miracoli? Dove siete stati? Sa se Scieri ha incontrato altre 

persone, anche estranee?

CARLOS PICELLI. Scieri sicuramente avrà incontrato altre persone in giro, non siamo stati tutta la 

sera insieme, questo me lo ricordo, perché se no non mi avrebbe chiamato, ci siamo rincontrati 

dopo.

PRESIDENTE. Quindi non siete stati tutta la sera insieme ma vi siete rincontrati dopo.

CARLOS PICELLI. Sì, sicuramente ma… ma era normale, io vado di qua, tu vai di là, noi andiamo 

da quest’altra parte andiamo a vedere quest’altra cosa. Era proprio una questione di cercare di 

trovare un po’ di libertà in un ambiente in cui di libertà ce ne era veramente poca. 

PRESIDENTE. Quindi vi siete comunque ritrovati prima di rientrare?

CARLOS PICELLI. Sì, sì ma in realtà… ci siamo ritrovati al bar e siamo rientrati insieme, poi 

comunque eravamo tutti quanti… 

PRESIDENTE. Il bar che lei dice è quello che sta fuori della caserma Gamerra, lo abbiamo visto 

anche noi. 

CARLOS PICELLI. Sì, sta 200 metri fuori della caserma Gamerra. Uscendo dalla caserma a 

sinistra per la precisione, questo me lo ricordo.

PRESIDENTE. Vi siete ritrovati lì. Che ore erano più o meno? 

CARLOS PICELLI. Sarà stato poco prima delle 23, tra le dieci e mezza e le undici di sera. Si 

cercava di usare ogni minuto fuori perché comunque stare dentro era abbastanza dura. 

PRESIDENTE. Eravate appena arrivati, era il primo giorno?

CARLOS PICELLI. Primo giorno a Pisa, sì, però venticinque giorni a Firenze anche quelli sono 

stati...per me, era il militare.
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PRESIDENTE. Quindi, che è successo poi? 

CARLOS PICELLI. Poi siamo rientrati in caserma, io sono entrato in camerata con altra gente 

e…questa cosa me la ricordo perché era importante anche all’epoca…

PRESIDENTE. Aspetti, mi perdoni: lei è entrato insieme a Scieri?

CARLOS PICELLI. Sì, eravamo in tre, quattro, cinque, non ricordo di preciso. 

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

CARLOS PICELLI. Sicuramente c’era Viberti, questo me lo ricordo. Poi loro due, Viberti e Scieri, 

sono andati a telefonare da un’altra parte.

PRESIDENTE. L’ha sentito dire o l’ha visto?

CARLOS PICELLI. No, me lo hanno detto loro: “noi andiamo a telefonare.” 

PRESIDENTE. Loro, cioè Scieri e Viberti?

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Scusi, Scieri e Viberti le hanno detto che andavano a telefonare?

CARLOS PICELLI. Sì, ci siamo comunque divisi, questa cosa me la ricordo, io sono entrato in 

camerata loro invece sono rimasti fuori perché dicevano che dovevano andare a telefonare: alle 

rispettive fidanzate, alla famiglia, non lo so di preciso. 

PRESIDENTE. Quindi? 

CARLOS PICELLI. Dopodiché al contrappello Viberti c’era e Scieri no.

PRESIDENTE. E lei ha chiesto a Viberti che fine aveva fatto Scieri?

CARLOS PICELLI. In quelle situazioni non era possibile perché vigeva il silenzio, vigeva il 

contrappello per cui tutti quanti in riga, tutti quanti in fila, ci stavano addestrando a fare il militare.

PRESIDENTE. Ma lei era nella stessa stanza di Scieri?
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CARLOS PICELLI. Non nella stessa stanza ma le camerate erano tutte quante confinanti, non 

c’erano porte. Era un corridoio centrale con tante ali laterali ma tutte quante aperte quindi si poteva 

sentire senza problemi la voce di chiunque.

PRESIDENTE. Ed era nella camerata accanto a Scieri?

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Quindi cosa ha sentito?

CARLOS PICELLI. Al contrappello Scieri mancava, chiamandolo non rispondeva, hanno detto 

“non c’è” e qualcuno ha detto “ma è entrato”.

PRESIDENTE. Ecco questo ci interessa, qualcuno ha detto che era entrato, lei lo ha sentito? 

CARLOS PICELLI. Sì, qualcuno lo ha detto ma l’ho sentito io probabilmente. 

PRESIDENTE. Va bè, quello che ha sentito lei vogliamo sapere, certo.

CARLOS PICELLI. Per cui…. 

PRESIDENTE. Quindi qualcuno ha detto: “è entrato”.

CARLOS PICELLI. Sì ma l’ho visto anch’io che era entrato, forse l’ho detto anch’io a qualcuno di 

fianco a me che lo avevo visto entrare però non mi ricordo se poi… 

PRESIDENTE. Lei lo ha detto a qualcuno di fianco a sé o lo ha detto a chi faceva il contrappello?

CARLOS PICELLI. No, non si poteva parlare, si poteva solo rispondere alla chiamata se no venivi 

punito. Se si parlava si parlava tra di noi uno di fianco all’altro.

PRESIDENTE. Aspetti, mi faccia capire. Veniva chiamato il contrappello, Scieri a voce alta, e 

Scieri rispondeva o no, chiaramente non ha risposto quella sera. Veniva chiamato Picelli e lei 

rispondeva presente.

CARLOS PICELLI. Certo.  

PRESIDENTE. Quando venne chiamato Scieri era proibito che qualcuno dicesse di aver visto 

entrare Scieri in caserma? Penso che questo non fosse proibito.
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CARLOS PICELLI. Probabilmente qualcuno l’ha detto ma di base non c’era là tanta libertà di dire 

qualcosa. Parlavi se ti chiedevano se non ti chiedevano non potevi parlare. 

PRESIDENTE. Ecco, però lei ricorda che qualcuno lo ha detto, no? 

CARLOS PICELLI. Io sicuramente l’ho sentito. Probabilmente l’ho detto anch’io perché l’ho visto 

entrare in caserma ma questa cosa l’avevo detta anche nei precedenti interrogatori.

PRESIDENTE. Sì, e cosa vi è stato risposto quando lei ha sentito che hanno detto che Scieri era 

rientrato?

CARLOS PICELLI. Non ci è stato risposto niente. Noi non avevano nessun ruolo in questo e non ci 

è stata data nessuna informazione. Se ne occupa chi se ne deve occupare, chi non se ne deve 

occupare pensi ai fatti suoi, cioè a fare quello che gli dicono di fare lì dentro. Almeno all’epoca, era 

un ambiente non facile da vivere. 

PRESIDENTE. Allora, guardi, siccome noi abbiamo diversi verbali, un tale Iulius Joseph Augustus

lei se lo ricorda?

CARLOS PICELLI. Assolutamente sì, anche perché non si poteva non ricordare, cantava l’inno 

nazionale tutto storto per farsi vedere.

PRESIDENTE. E che tipo era? 

CARLOS PICELLI. Era uno molto esuberante.

PRESIDENTE. Iulius Augustus era nella sua camerata?

CARLOS PICELLI. Non ricordo. Era l’unico di colore tra l’altro.

PRESIDENTE. Era un ragazzo di colore?

CARLOS PICELLI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Quindi era facile da ricordare rispetto agli altri.

CARLOS PICELLI. Sì, poi un ragazzo di colore nei paracadutisti ancora più facile da ricordare.
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PRESIDENTE. Iulius Augustus ha detto che lei durante il contrappello disse ai militare che 

procedevano al contrappello che Scieri era rientrato - questo è un elemento importante – e che si era 

fermato davanti all’ingresso della compagnia a fare una telefonata – quello che ha detto a noi 

stasera – ma che non era possibile che si fosse allontanato dall’installazione. Ad un certo punto - 

dice questo Iulius -, i caporali intervennero e vi intimarono tutti di stare zitti e calmi perché 

avrebbero proceduto loro a ricercare Scieri.

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Se lo ricorda questo? 

CARLOS PICELLI. Sì, sì, certo. È più o meno quello che ho detto adesso. 

PRESIDENTE. No, questo dei caporali lei non lo ha detto. Se vuole dirlo di nuovo con parole sue 

qui davanti a noi. 

CARLOS PICELLI. Io in questo momento, come le dicevo, non mi ricordo a chi l’ho detto, se l’ho 

detto a qualcuno. 

PRESIDENTE. Che Scieri era rientrato lei l’ha detto.

CARLOS PICELLI. Se è scritto, vuol dire che in quel momento me lo ricordavo. 

PRESIDENTE. No, no, la mia domanda è un’altra signor Picelli. Mi rendo conto che lei ha fatto un 

lungo viaggio ma lei non ha detto solo che Scieri era rientrato. La mia domanda è: dopo che ha 

detto che Scieri era rientrato, ha sentito che i caporali vi hanno intimato di stare zitti e calmi?

CARLOS PICELLI. Sì, certo, ma è la normale procedura in questi frangenti. 

PRESIDENTE. Ce lo spieghi perché noi non c’eravamo. Ce lo racconti a parole sue. 

CARLOS PICELLI. L’addestramento militare, soprattutto nei paracadutisti, impone determinate 

regole per cui si parlava solo se si era interpellati, se no dovevi stare sull’attenti ed eseguire gli 

ordini, quando eri libero eri libero, se qualcuno ti interpellava parlavi e se qualcuno non ti 

interpellava chiedevi di poter parlare e se ti dicevano parla, allora parlavi.

PRESIDENTE. E quindi quando qualcuno disse: “guardate che Scieri è dentro la caserma, è

rientrato”, vi dissero “state zitti, calmi, non c’interessa.”

trappellotrappell

un elemenn elem

telefonattelefona

anato dalanato dal

vi intimari intimar

esto? 

, certo. È , certo. È

, questo , questo d

oi. i. 

S PICELS PICEL

o a qualcuo a qualc

PRESRES

    
    

    
 n q

E. C

S

    
    itt

o

le     
   D

'IN
CHIE

STA    
SULL

A 
desso. desso. 

Se vuole dvuole

le dicevole dicevo

lei l’ha dlei l’ha

vuol dirvuol di

mia dom

non ha d

ntra  

    
    

   roc

non

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  
se l’ho se l’ho 

rdavo. 

i rendo coi rendo c

o. La miami

nno intimanno inti

dura in qudura in q

c’eravamoeravam

itare,

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

mpone dempone de

’attenti eattenti e

avivi e see se

rlavi.avi.

che Sche Sc

RIS
ERVATO

Iulius AIulius Auguug

o al contrappel contra

davantidavanti all’al

era era –– ma chema ch

dice questo dice questo

avrebbeavrebbe

CC

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



10 

 

CARLOS PICELLI. No, “lo cerchiamo noi, state tranquilli”.

PRESIDENTE. Ah, “lo cerchiamo noi”.

CARLOS PICELLI. Sì, perché probabilmente nel modus operandi in quella determinata situazione 

nell’ambiente della caserma loro erano quelli preposti a cercarlo, noi saremmo dovuti andare in 

branda e non preoccuparci di niente. Anche perché da reclute… 

PRESIDENTE. Però ci risulta che non lo cercarono. 

CARLOS PICELLI. Poi dopo non lo so io cosa hanno fatto, ero in branda. Rispondi al contrappello 

poi vige il silenzio. Lei conti che noi dormivamo con un caporale a ogni ala per cui se c’era un 

corridoio centrale con ali laterali, all’interno di ogni ala dormiva un caporale istruttore con tutti. 

Quindi, era lì che dormiva con te, non potevi parlare con quello di fianco, si sentiva. Quindi, ti 

diceva di stare zitto.

PRESIDENTE. Lei ha mai parlato poi con Viberti? Gli ha mai chiesto che fine avesse fatto Scieri? 

CARLOS PICELLI. Viberti dopo che lo abbiamo trovato ha cambiato completamente modo di 

comportarsi, probabilmente ha avuto tanta paura, sentiva molta pressione addosso. Sono sincero, 

non mi ha detto assolutamente niente, si è chiuso a riccio e parlava solo con gli avvocati. Questo me 

lo ricordo molto bene perché mi è sembrata una cosa da un certo punto di vista normale ma 

dall’altro mi dava qualcosa di strano.  

PRESIDENTE. Cioè ? 

CARLOS PICELLI. Sinceramente non lo so proprio, non mi sono fatto un’idea, comunque si 

vedeva che aveva molte pressioni addosso, era molto stressato e quindi aveva paura di qualcosa e 

allora non ha detto niente. 

PRESIDENTE. E i giorni 14 e 15 prima di ritrovare il corpo lei ha parlato con Viberti? Ma che fine 

ha fatto Scieri? Ma ti ho visto entrare con Scieri, hai detto che stavi andando a fare una telefonata.

CARLOS PICELLI. Sì, è capitato una volta che eravamo al bar, questa è una cosa che mi ricordo 

bene perché mi è venuto in mente Emanuele, e così per scherzo gli ho detto chissà dove sarà 

Emanuele adesso, chissà se è già a casa o chissà dove sarà. Nessuno sapeva dove fosse, non 
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avevamo avuto nessuna notizia dentro, lì era un ambiente in cui eri praticamente stagno, facevi solo 

quello che dovevi fare e sapevi solo quello che dovevi sapere.

PRESIDENTE. Quindi qualche giorno prima lei dice a Viberti: “chissà dove sarà Emanuele” e 

Viberti cosa risponde?

CARLOS PICELLI. No magari non a Viberti, al bar. 

PRESIDENTE. No a Viberti io le ho chiesto. 

CARLOS PICELLI. Personalmente con lui non mi ricordo di aver avuto queste conversazioni, io 

mi ricordo questo specifico caso in cui al bar ho parlato di questa cosa non mi ricordo però chi ci 

fosse al bar, sicuramente qualcuno di noi se no non ne avrei parlato. 

PRESIDENTE. No, io le ho chiesto se lei a Viberti ha mai chiesto di Emanuele prima del 

ritrovamento del corpo. 

CARLOS PICELLI. No, no, non che io ricordi almeno. 

GIOVANNA PALMA. Buonasera e grazie per la sua presenza. Volevo sapere se all’epoca dei fatti 

lei possedeva il cellulare.

CARLOS PICELLI. Sì, l’avevo comprato poco prima di partire per il militare in quanto il mio 

lavoro richiedeva un cellulare. 

GIOVANNA PALMA. Anche lo Scieri possedeva un cellulare?  

CARLOS PICELLI. Sì, assolutamente.

GIOVANNA PALMA. Vi siete scambiati i numeri?

CARLOS PICELLI. Avevamo i numeri, sì.

GIOVANNA PALMA. Che rapporto c’era tra di voi a Firenze? Di cordialità o un po’ più… 

CARLOS PICELLI. Compagni di naia. Ci aiutavamo a sopportare il peso del servizio militare 

obbligatorio. Uscivamo insieme durante la libera uscita, andavamo a mangiare insieme quando ce lo 

potevamo permettere.
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GIOVANNA PALMA. Quella sera, quando siete usciti e siete arrivati a Pisa, diceva pocanzi che è 

rientrato un po’ prima rispetto allo Scieri.

CARLOS PICELLI. Sì, eravamo tutti quanti lì, era quasi ora del contrappello e si tendeva a stare 

fuori sempre il più possibile quindi entravi cinque minuti prima delle undici.

GIOVANNA PALMA. Ma lei è entrato insieme allo Scieri o ha anticipato?

CARLOS PICELLI. No, eravamo entrati più o meno insieme perché ci siamo incontrati al bar. 

GIOVANNA PALMA. Al bar fuori?

CARLOS PICELLI. Sì, abbiamo fatto gli ultimi duecento metri insieme.

GIOVANNA PALMA. Quindi in caserma siete rientrati insieme.

CARLOS PICELLI. Sì. Poi prima di entrare in camerata…

GIOVANNA PALMA. Di salire sì, conosciamo la caserma, l’abbiamo visitata.

CARLOS PICELLI. Prima di entrare in camerata, che era la prima a destra, la prima compagnia, 

noi siamo entrati e Scieri se ne è andato insieme a Viberti e mi sembra quindi che facessero delle 

telefonate.

GIOVANNA PALMA. Ha detto “vengo dopo, devo fare delle telefonate”. 

CARLOS PICELLI. Sì, sì e noi siamo rientrati dentro e gli abbiamo detto “sbrigati sono quasi le 

undici, se ti beccano ti mettono in punizione”. 

GIOVANNA PALMA. Poi avete fatto il contrappello.

CARLOS PICELLI. Sì.

GIOVANNA PALMA. Lei era in una camerata diversa da quella dello Scieri?

CARLOS PICELLI. Sì.

GIOVANNA PALMA. Quando hanno fatto il contrappello ha sentito che mancava Scieri? 

CARLOS PICELLI. Sì, certo. 
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GIOVANNA PALMA. E non ha detto: “io l’ho visto, siamo rientrati?”

CARLOS PICELLI. Io personalmente non me lo ricordavo così bene, sicuramente anch’io ho detto 

questa cosa, il verbale è una testimonianza molto più vicina ai fatti, se è quello che ho detto allora è 

vero, sicuramente.

GIOVANNA PALMA. E poi subito dopo il contrappello non ha pensato magari di cercare Scieri o 

quantomeno di telefonargli visto che eravate in pochi a possedere all’epoca il telefono?

CARLOS PICELLI. Ma non c’era concesso farlo, eravamo reclute quindi dovevamo rispettare 

determinate regole. C’erano i caporali che ci dicevano fai questo, fai quello, fai quell’altro. 

GIOVANNA PALMA. Lei mi sta dicendo che all’epoca dicevano che chi aveva il telefono non lo 

poteva usare in caserma?

CARLOS PICELLI. Dopo le undici il cellulare andava spento, non poteva restare acceso.

GIOVANNA PALMA. Era proprio una regola? 

CARLOS PICELLI. Sì, poi qualcuno lo teneva acceso lo stesso, se ne ‘sbatteva altamente’ però se 

suonava comunque erano problemi. 

GIOVANNA PALMA. E lei non ha pensato a mandare un messaggino, a telefonare un attimo al 

volo non facendosi vedere? 

CARLOS PICELLI. Sinceramente eravamo… il contrappello si svolge in questo modo: hai 

l’armadietto chiuso di fianco a te, sei sull’attenti, di fianco al letto con la branda fatta, in mutande e 

canottiera. Sull’attenti. Non ti puoi muovere, non ti puoi spostare, puoi stare a riposo quando te lo 

dicono, rispondi al contrappello dopodiché si va a dormire. Questo è il contrappello. 

GIOVANNA PALMA. Neanche si può andare in bagno? 

CARLOS PICELLI. Lo fai prima o dopo, durante il contrappello no. 

GIOVANNA PALMA. E dopo non poteva andare e chiamarlo anche dal bagno? Non si era 

preoccupato di non vederlo al contrappello? 

CARLOS PICELLI. Avevamo il cellulare dentro l’armadietto.
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GIOVANNA PALMA. E non lo poteva più aprire? 

CARLOS PICELLI. No, perché se si apriva l’armadietto il caporale era lì che ti guardava. Era una 

roba abbastanza stretta quella, era addestramento militare da paracadutisti.

GIOVANNA PALMA. Ho capito. Poi il giorno dopo? 

CARLOS PICELLI. La questione è che in caserma la vita è diversa, soprattutto in quelle situazioni 

là. Il giorno dopo a noi sono stati dati i servizi che dovevamo fare. Il giorno che siamo arrivati era…

GIOVANNA PALMA. Il venerdì. 

CARLOS PICELLI. Sì, circa poco dopo pranzo, non ricordo se abbiamo pranzato addirittura a Pisa, 

non me lo ricordo proprio. Al contrappello del pomeriggio, all’adunata del pomeriggio nell’aula di 

compagnia ci avevano comunicato che un terzo di noi sarebbe partito per la licenza di sette giorni, e 

che a scaglioni poi tutti quanti, un terzo per volta, saremmo partiti per questa licenza di sette giorni.

Io in quei giorni ero lì e lo dimostra il fatto che poi abbiamo trovato il corpo per cui quelli tra noi 

che sono rimasti in caserma forse sono andati a prendere brande, lenzuola, tutte queste cose qua per 

prepararci le stanze dopodiché eravamo in libera uscita.

GIOVANNA PALMA. Quindi lei il telefono lo poteva utilizzare solo quando era in libera uscita? 

CARLOS PICELLI. Assolutamente sì.

GIOVANNA PALMA. E il giorno dopo, sabato, dopo aver svolto tutte le mansioni, c’è stato un

momento in cui c’era la libera uscita, no? Intorno alle 17 o quando si finisce. 

CARLOS PICELLI. Sì. 

GIOVANNA PALMA. A quel punto non ha pensato di provare a chiamare Scieri? 

CARLOS PICELLI. Abbiamo provato poi a telefonare a Scieri, probabilmente qualcuno lo ha fatto, 

solo che comunque non rispondeva al telefono. 

GIOVANNA PALMA. Perché squillava? 

CARLOS PICELLI. Sì, all’inizio squillava e poi ha smesso di squillare.

GIOVANNA PALMA. Quindi ci ha provato, quando ha avuto la possibilità lo ha chiamato. 
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CARLOS PICELLI. Sì, qualcuno di noi lo ha chiamato sicuramente. Non ricordo se io o altri ma 

qualcuno lo ha chiamato sicuramente. Questo è un ricordo che ho. 

GIOVANNA PALMA. Squillava e non rispondeva nessuno. 

CARLOS PICELLI. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Grazie anche da parte mia. Qualche precisazione sui momenti 

immediatamente successivi al ritrovamento del corpo.

PRESIDENTE. Del ritrovamento non ne abbiamo ancora parlato. 

GIANLUCA FUSILLI. Ci descrive cosa accadde esattamente la giornata del 16? Poi in base ai suoi 

ricordi cerchiamo di approfondire.

CARLOS PICELLI. La giornata del 16. La mattina si faceva sempre servizio o attività fisica per cui 

ci si svegliava, si cominciava a fare corsa, flessioni, trazioni, ginnastica fondamentalmente e marcia. 

Chi non faceva servizio faceva questo. Io sinceramente non mi ricordo cosa ho fatto quel giorno di 

mattina però sicuramente nel pomeriggio ero stato messo al casermaggio, dopo però perché prima 

avevo fatto qualcos’altro.

GIANLUCA FUSILLI. Per casermaggio intende il luogo in cui si distribuivano… 

CARLOS PICELLI. Sì, il casermaggio era il magazzino di casermaggio, sì.

GIANLUCA FUSILLI. Dove si trova nella caserma il magazzino di casermaggio?

CARLOS PICELLI. Allora, se i miei ricordi non sono storti, appena si entra sulla destra c’è prima,

seconda e terza compagnia, dopodiché c’è il ripiegamento paracadute, dopodiché c’è il cortile del 

casermaggio e il magazzino di casermaggio subito dopo e dopo il casermaggio il bar. Di fianco al 

bar c’era la mensa. Il casermaggio era in fondo, abbastanza in fondo, dopo le compagnie. Il cortile 

era una U però non era proprio una U aperta, aveva due paratie che chiudevano il passaggio e lo 

lasciavano proprio come se fosse un cancello con due colonne, forse c’era anche una casetta tipo 

quadro elettrico, centrale elettrica, probabilmente dalla parte dove abbiamo trovato poi Emanuele.

Per cui entrando nel cortile del casermaggio il magazzino lo trovavi a sinistra e quel giorno lì il 

piazzale era tutto completamente pieno di armadietti di metallo in disuso. 
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PRESIDENTE. Scusi, signor Picelli si ricorda che il casermaggio si trovava di fronte alla torretta 

dove è stato trovato il corpo di Emanuele? 

CARLOS PICELLI. Si entra nel cortile del casermaggio, la torretta è sulla sinistra.

PRESIDENTE. A sinistra ma sempre di fronte al casermaggio, diciamo spostata a sinistra.

CARLOS PICELLI. Sì, l’ingresso del casermaggio è in questo senso e la torretta è da questa parte.

PRESIDENTE. Quando dice in questo senso non verbalizziamo. 

CARLOS PICELLI. Scusi. Se guardiamo la piantina della caserma…

PRESIDENTE. No guardi, è molto semplice la domanda: il casermaggio è di fronte alla torretta 

dove è stato trovato il corpo anche se la torretta è spostata. 

CARLOS PICELLI. Sì certo, sono nello stesso cortile, il casermaggio è dal lato destro e la torretta è 

dal lato sinistro.

PRESIDENTE. Nello stesso cortile. Perfetto.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi venite assegnati con vostri commilitoni al servizio di casermaggio.

CARLOS PICELLI. Sì, subito dopo pranzo ci dicono: “andate al casermaggio”. Noi andiamo lì 

però l’addetto responsabile del casermaggio non era ancora tornato dal pranzo, diciamo che se l’era 

presa un po’ comoda. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda chi era?

CARLOS PICELLI. No, una persona che non avevo mai visto. 

GIANLUCA FUSILLI. Ma lo ha visto successivamente?

CARLOS PICELLI. Probabilmente sì, ma non ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Il nome Ioanna le dice qualcosa?

CARLOS PICELLI. Adesso come adesso no. Faccio fatica anche a ricordare i nomi dei miei 

commilitoni tranne quelli che proprio…
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GIANLUCA FUSILLI. Arrivate in questa zona a voi sconosciuta, immagino perché penso fosse la 

prima volta che ci andavate.

CARLOS PICELLI. Certo. Abbiamo trovato chiuso e abbiamo detto: “guarda quanti begli 

armadietti, andiamo a farci un giro, magari troviamo qualcosa.” Qualcosa lo abbiamo trovato, il 

cadavere. Io mi ero infilato un po’ più dentro, erano proprio tanti, gli altri erano andati un pochino 

più avanti, io ero da solo in quel momento, ho sentito le urla degli altri. Mi sono precipitato nel 

cortile, ho cercato di capire da dove arrivavano e ho visto gli altri che si erano infilati nello spazio 

tra quella casetta in cui c’era il materiale elettrico e la torre di ripiegamento che era subito lì 

all’inizio. Davanti c’era una griglia di metallo chiusa con l’oscurante. Quindi io mi sporgo, guardo 

dentro, vedo gli altri e vedo Emanuele. Però gli altri non lo avevano riconosciuto, l’ho riconosciuto 

io perché non si capiva che era lui, io ho visto il marsupio di pelle che era una cosa molto rara, 

molto preziosa, lui stando bene aveva delle belle cose e quella cosa lì mi ha colpito ed ho capito 

subito che era lui. Gli altri non lo avevano visto perché probabilmente sono rimasti scioccati da 

quello. 

GIANLUCA FUSILLI. Cosa fece lei nel momento in cui si rese conto che era l’unico che lo aveva

identificato?

CARLOS PICELLI. L’ho detto agli altri: “ma quello è Emanuele! Quello è il suo marsupio, è lui.” 

Per cui uno o due di noi siamo rimasti lì, non mi ricordo chi è andato e chi no, è stata proprio una 

roba… siamo andati a chiamare i carabinieri della caserma.

GIANLUCA FUSILLI. I carabinieri.

CARLOS PICELLI. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Perché voi sapevate che c’erano i carabinieri dentro la caserma?

CARLOS PICELLI. Certo. L’ufficio dei carabinieri interno alla caserma era proprio nella prima 

compagnia. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi non avete chiamato ufficiali, commilitoni…

CARLOS PICELLI. Abbiamo chiamato tutti quelli che potevamo chiamare.
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GIANLUCA FUSILLI. Lei cosa ha fatto? Specificatamente lei, è rimasto lì sul posto, si è 

allontanato, ha parlato con qualcuno? Si è avvicinato ad Emanuele per verificare se fosse 

effettivamente lui?

CARLOS PICELLI. Sicuramente sono rimasto… in realtà ci si muoveva tanto per cui uno stava… 

“ah, ma dov’è l’altro?”.. “andiamo a cercare quello…”, una roba abbastanza concitata quindi sono 

rimasto sicuramente un po’ lì, poi sono andato a cercare qualcuno, sono tornato, qualcuno mi ha 

dato il cambio per andare a cercare, abbiamo fatto tutto il possibile per trovare qualcuno e dirgli che 

c’era un cadavere in caserma.

GIANLUCA FUSILLI. E suppergiù quanto tempo è trascorso tra il momento in cui vi siete resi 

conto che era Emanuele e quando è arrivato un superiore. 

CARLOS PICELLI. Poco, un quarto d’ora, dieci minuti, il tempo di arrivare al piantone alla porta.

GIANLUCA FUSILLI. E si è avvicinato qualche superiore, magari…

CARLOS PICELLI. È arrivato l’ufficiale di servizio sicuramente, è arrivato l’unico carabiniere che 

era in stanza lì dentro, poi sono arrivati un po’ tutti da un certo punto di vista. Noi siamo stati 

allontanati e poi se ne sono occupati loro. 

GIANLUCA FUSILLI. I vostri caporali istruttori, Tatasciore e Cinelli, sono intervenuti?

CARLOS PICELLI. Sì loro penso fossero venuti sul posto. 

GIANLUCA FUSILLI. A questo punto? Arrivano i superiori, arrivano i carabinieri, voi cosa fate?

CARLOS PICELLI. Loro fanno le loro indagini, noi veniamo allontanati. 

GIANLUCA FUSILLI. E venite? 

CARLOS PICELLI. Veniamo portati…

GIANLUCA FUSILLI. In camerata.

CARLOS PICELLI. Sì, assieme a tutti gli altri del nostro scaglione.

GIANLUCA FUSILLI. E incontrate gli altri vostri commilitoni che non erano addetti al servizio.
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CARLOS PICELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ai quali comunicate di aver trovato il cadavere di Scieri.

CARLOS PICELLI. Certo.

GIANLUCA FUSILLI. Anche Viberti tra quelli che…

CARLOS PICELLI. Sì, eravamo tutti lì. Poi siamo stati tutti radunati e portati fuori dalla 

compagnia perché volevano interrogarci sommariamente tutti quanti insieme.

GIANLUCA FUSILLI. Chi la fece questa attività di approfondimento? 

CARLOS PICELLI. Penso i carabinieri. Però è stata una roba molto colloquiale. 

GIANLUCA FUSILLI. Le faccio una domanda precisa: in questo lasso di tempo in cui siete stati 

come compagnia, settimo ’99…

CARLOS PICELLI. Sì, settimo ’99, giusto. 

GIANLUCA FUSILLI. … riuniti in attesa degli eventi successivi all’interno della camerata, lei 

ricorda se qualcuno o addirittura lei stesso – perché emergerebbe da qualche ricostruzione fatta 

all’interno di questa Commissione – nel primo momento del ritrovamento pronunciò le parole: 

“hanno ritrovato Emanuele, lo hanno massacrato di botte?” 

CARLOS PICELLI. “Lo hanno massacrato di botte” non mi ricordo di averlo sentito dire da 

nessuno. Il ricordo che ho di quell’istante è un cadavere gonfio, perché è rimasto tre giorni lì a 

prendere il sole, era veramente una palla. Sì, poteva anche sembrare che gli avessero dato tante 

botte però era tutto gonfio, viola, non si poteva capire niente. 

GIANLUCA FUSILLI. Quali erano le cause, insomma. Lei, nel parlare con i suoi commilitoni in 

quel momento specifico e nel giorno immediatamente successivo avrà fatto immagino qualche 

ipotesi, certo di ricostruzione fantasiosa, senza avere alcun elemento.

CARLOS PICELLI. No, era evidente che fosse caduto in qualche modo da lì. Era evidente dal 

modo in cui il corpo era in quel momento, dalla posizione. Era di schiena.
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GIANLUCA FUSILLI. Se fosse caduto, la motivazione per la quale era caduto? Quale idea vi siete 

fatta in quei primi momenti? Poi non verificata, senza alcun tipo d’informazione a riscontro ma, 

come immediata percezione tra di voi, quali ipotesi avete fatto?

CARLOS PICELLI. Io sono sempre molto tecnico, ho fatto l’informatico, adesso faccio il tecnico 

del suono quindi la scienza mi è sempre piaciuta e due cose sulla fisica le ho capite. Lì è caduto. È 

caduto di schiena, è andato a finire sopra dei tavoli.

GIANLUCA FUSILLI. E questo…. ma il motivo per cui… lei lo conosceva Emanuele? 

CARLOS PICELLI. Sì, certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Riteneva, avendo fatto il CAR con lui, che fosse in una situazione 

psicologica di sofferenza in quel particolare momento tale da giustificare un atto sconsiderato?

CARLOS PICELLI. Se lo era non lo dava a vedere, è stato sempre una persona abbastanza 

tranquilla ed equilibrata, anzi era anche colto, istruito, si parlava, si facevano dei bei discorsi. Poi se

avesse avuto dei risentimenti suoi non lo dava a vedere.

GIANLUCA FUSILLI. Però mi sembra di aver capito che, nell’arco temporale tra il vostro stare in 

libera uscita e il rientrare in caserma insieme, lei non colse in quella serata un particolare stato di 

disagio.  

CARLOS PICELLI. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Era stata una serata normale come tutte le altre.

CARLOS PICELLI. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi qualora gli fosse venuto un attacco di depressione fu in quel quarto 

d’ora in cui andò a fare la telefonata perché fino a quel momento non aveva dato nessun segnale di 

squilibrio particolare. Quindi, diciamo che lei escludeva, o esclude ancora oggi, l’ipotesi che sia 

stato un gesto sconsiderato da parte sua perché, a meno che non sia accaduto qualcosa di 

incomprensibile e imponderabile, non c’erano elementi che lo potessero far ritenere possibile.

CARLOS PICELLI. Allora, dal mio punto di vista, probabilmente questa è un’idea mia che ho 

sempre avuto, quello è stato fondamentalmente un atto di vigliaccheria di qualche persona lì dentro.

Non c’è altra storia. Dal mio punto di vista lui non si sarebbe mai arrischiato a salire in quel modo lì 
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in quel posto. C’era stata la voce che diceva: “è andato sopra perché voleva prendere campo col 

cellulare” ma la vedo veramente dura che sia andata così. Lì il cellulare prendeva abbastanza bene.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi lei si è ragionevolmente convinto che abbia incontrato qualcuno… 

CARLOS PICELLI. Dal mio punto di vista qualcuno ha cercato di fare qualche gioco pesante….

GIANLUCA FUSILLI. Lo ha obbligato, insomma, a salire. 

CARLOS PICELLI. … che gli è scappato di mano. L’unica idea che mi sono fatto io in quel 

momento e non l’ho mai cambiata fino ad adesso è questa.

GIANLUCA FUSILLI. Lei, sia nella sua dichiarazione spontanea, sia nelle risposte alle domande 

che le ha fatto la collega Palma, ha più volte sottolineato il fatto che la disciplina all’interno di 

quella caserma non era uno scherzo per come ha avuto la possibilità di sperimentare prima nei 

venticinque giorni del CAR e poi con l’impatto in caserma.

CARLOS PICELLI. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Era sufficientemente rigorosa. Questo suo convincimento, cioè che 

Emanuele fosse stato vittima di un atto di nonnismo - chiamiamo le cose con il loro nome - finito 

male…

CARLOS PICELLI. In questa definizione non concordo. 

GIANLUCA FUSILLI. Allora di prevaricazione finito male.

CARLOS PICELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Un atto di prevaricazione finito male Dalla sua esperienza lì dentro era 

compatibile con il clima che si viveva all’interno di quella caserma? Cioè, era ragionevole pensare 

che ci potesse essere stato qualcuno che ‘abusando’ della sua posizione gerarchica nei confronti di 

una recluta avesse potuto determinare quelle conseguenze?

CARLOS PICELLI. Sì, sì, era indubbio ed era evidente anche per tutti quelli che vivevano in 

caserma. Fondamentalmente lì c’era molta disciplina anche perché c’erano molte teste calde. Gente 

che aveva delle idee che, diciamo, non sono così pacifiche. Per cui quello che ho detto prima che 
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non concordo con la definizione ‘atto di nonnismo finito male, l’ho detto perché quello non è stato 

un atto di nonnismo. Il nonnismo è tutta un’altra storia. 

GIANLUCA FUSILLI. Ne ricorda invece qualcuno di atto di nonnismo più propriamente detto? 

CARLOS PICELLI. Io ho partecipato al nonnismo in caserma ma l’ho fatto volontariamente perché 

era una cosa volontaria. 

GIANLUCA FUSILLI. Ce lo descrive? 

CARLOS PICELLI. Era un modo di stabilire dei contatti da un certo punto di vista e di imparare un 

certo modo di vivere in un certo luogo. Mettiamola così. Io ho sempre aderito al nonnismo fatto con 

rispetto.

GIANLUCA FUSILLI. Ci descriva qualche pratica concreta, così capiamo meglio.

CARLOS PICELLI. Flessioni. Si facevano tanti piegamenti sulle braccia ma tanti, tanti, tanti e

infatti mi ha giovato molto, sono diventato molto forte, prestante. Quando siamo arrivati al 

Comando supporti tattici a Livorno c’era l’usanza di appendersi agli armadietti per cui passava il 

nonno e ti diceva: “vai su, va!” e tu saltavi, t’attaccavi all’armadietto, con la testa sopra l’armadietto 

e stavi lì finché non ti dicevano di scendere. Da un certo punto di vista anche quello è una bella 

formazione muscolare. Dopodiché la violenza che veniva fatta durante gli atti di nonnismo era finta 

fondamentalmente, era roba che due amici che lottano si fanno più male. Sincero. C’erano alcune 

persone che prendevano queste pratiche in modo molto più pesante, mettiamola così, e in modo 

molto più arrogante, senza rispetto. Io quelli li ho sempre fuggiti, non sono mai stato al gioco con 

loro. Gente che magari menava le mani forte, usava modi veramente, veramente coercitivi in 

determinate situazioni oppure… non lo so. Sinceramente io l’ho sempre vista come un gioco, con 

rispetto: “ok, è un gioco duro? Giochiamo duro.” Bene, siamo nei paracadutisti non mi aspettavo 

niente di diverso. Io mi sono sempre ribellato a quelli che lo hanno fatto con cattiveria perché quella 

non era una roba da essere cattivi, era veramente un gioco dal mio punto di vista. 

GIANLUCA FUSILLI. Mi perdoni, ho capito la sua idea. Per rientrare al nostro tema, quindi, se ho 

interpretato male me lo dica, lo faccio come una riflessione ma in realtà è una domanda. 

CARLOS PICELLI. Certo.
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GIANLUCA FUSILLI. Secondo la sua opinione, il suo convincimento, la sua idea di allora e di ora, 

Emanuele Scieri è rimasto vittima di un atto di prevaricazione che non chiamiamo nonnismo perché 

va oltre i limiti che lei ci ha descritto, ad opera di alcuni, chiaramente interni alla caserma perché è 

accaduto all’interno della caserma, i quali fanno parte di quella categoria di persone, militari, 

particolarmente esaltati e che usavano praticare gli atti di nonnismo sotto forma violenta e di 

prevaricazione. È corretta questa interpretazione?

CARLOS PICELLI. Sì e vorrei fare una precisazione.  

GIANLUCA FUSILLI. Prego. 

CARLOS PICELLI. Avendolo vissuto e avendolo provato sulla mia pelle io non riesco ad associare 

la prevaricazione al nonnismo perché il nonnismo era un gioco volontario. Se tu dicevi no, io sto 

fuori, stavi fuori.

GIANLUCA FUSILLI. Però lei ci ha anche descritto la presenza, sia a Pisa sia a Livorno, di 

commilitoni o di sottoufficiali i quali magari avevano un’idea diversa dalla sua cioè ritenevano che 

la sovra ordinazione gerarchica desse diritto anche ad esprimersi senza rispetto nei confronti delle 

reclute o delle persone meno anziane e costringerle anche con violenza a fare atti che magari la 

persona ordinata a fare quell’atto non voleva fare.

CARLOS PICELLI. Assolutamente però magari c’erano anche molte persone che come me 

prendevano questa pratica, mettiamola così, come un gioco duro ma un gioco e che quando 

vedevano atti di prevaricazione troppo evidentemente violenti… 

GIANLUCA FUSILLI. Reagivano. 

CARLOS PICELLI. Certo e anche gli anziani dicevano: “oh, ma cosa stai facendo? Ma smettila.” 

C’era rispetto anche perché poi c’era il giochino perché quando poi ci si congedava il borghese 

diventava la rana e saltava. Nel senso che una settimana prima del congedo tu che eri quello che si 

stava congedando diventavi il più giovane di tutti e gli altri potevano fare tutto quello che volevano. 

GIANLUCA FUSILLI. E quindi magari ribaltare su di te…

CARLOS PICELLI. Assolutamente. 
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GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda se nel tempo in cui è stato alla Gamerra c’era un militare di 

nome Panella?

CARLOS PICELLI. No, questo nome non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. E quindi lei si è convinto che possa essere accaduto questo. Tra le altre 

cose, al buio, perché la zona in cui è stato ritrovato Emanuele non era una zona di passaggio.

Probabilmente da solo Emanuele ha incrociato una o più persone che magari non avevano al loro 

interno come gruppo un anziano responsabile che dicesse “guarda, forse stiamo esagerando” quindi 

può essere accaduta questa…

CARLOS PICELLI. Magari c’era qualcuno che lo diceva però quando uno parte in quel modo lì 

bisogna fermarlo con le mani perché è una questione di frenesia da un certo punto di vista… 

GIANLUCA FUSILLI. E lei, al di là della circostanza di Emanuele, ha mai assistito in caserma alla 

Gamerra a pratiche non di nonnismo ma di prevaricazione violenta come quelle che ci sta 

descrivendo o le ha solo sentite raccontare, le ha immaginate?

CARLOS PICELLI. Allora se si parla di violenza fisica, no. 

GIANLUCA FUSILLI. Se bisogna fermarli con le mani, significa che bisogna intervenire

fisicamente e quindi un atto di violenza ripetuto e che si percepisce da una persona sana di mente

come potenzialmente pericoloso.

CARLOS PICELLI. Sì, però questa è una cosa che io ipotizzo conoscendo le persone che erano 

dentro quella caserma, tutti con una certa idea politica, tranne pochi come me. Io,

fondamentalmente, il paracadutista l’ho fatto perché volevo lanciarmi, mi interessava quello. 

GIOVANNA PALMA. Gli altri?

CARLOS PICELLI. Ognuno aveva le sue motivazioni: c’era chi lo faceva come un sfida, chi per 

fare qualcosa di utile, un altro per prendere cinquecentomila lire al mese contro duecento. 

GIANLUCA FUSILLI. Però stiamo alla domanda. Lei ci ha descritto con puntualità sia il suo 

pensiero rispetto al nonnismo sia la circostanza che, non si sa se raramente o ripetutamente, non lo 

abbiamo capito, qualcuno all’interno della caserma riteneva di potersi permettere non il gioco duro 

come lo ha chiamato ma addirittura la prevaricazione violenta. Ci ha anche detto, rispondendo alla 
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domanda precedente, che quando accadevano queste circostanze, magari riferite sempre alle stesse 

persone, perché immagino che le persone le quali intendevano questi atti nel modo che lei ci ha 

descritto fossero sempre quelle, bisognava addirittura intervenire fisicamente perché era una sorta di 

frenesia quando esageravano e con la semplice persuasione in realtà non si otteneva il risultato 

dell’interruzione dell’atto.

CARLOS PICELLI. No.  

GIANLUCA FUSILLI. Io le ho domandato se lei è stato presente o ha sentito riferire dai suoi

commilitoni circostanze quali quelle che lei ci ha descritto.

CARLOS PICELLI. I comportamenti violenti?

GIANLUCA FUSILLI. Sì.

CARLOS PICELLI. No, non era più possibile in quel momento perché dopo il ritrovamento del 

cadavere tutto è cambiato. Tutto. Nei giorni successivi al ritrovamento, per esempio, noi siamo stati 

presi tutti quanti e siamo stati portati davanti al generale Celentano e ad un paio di altri personaggi 

con la divisa che sembrava un albero di Natale per chiederci la testimonianza del viaggio che 

abbiamo fatto da Firenze a Pisa in cui si parlava della posizione della sfinge, si parlava del fatto che 

non dovevi parlare, non dovevi muoverti, dovevi stare fermo, zitto, immobile in quella posizione 

fino all’arrivo. Sì, però quella non era violenza. Magari era violenza psicologica, quello sì.

GIANLUCA FUSILLI. Però mi perdoni la domanda: lei prima ci ha descritto in maniera 

particolarmente dettagliata e anche convincente sia quella che lei riteneva una pratica goliardica… 

CARLOS PICELLI. Sì però questo a Livorno. 

GIANLUCA FUSILLI. … anche se goliardica in maniera dura, sia quella che riteneva fosse 

un’esagerazione di quella pratica che sfociasse in una violenza inaccettabile. Questa opinione, tra le 

altre cose associata all’idea che lei si è fatto di quanto accaduto ad Emanuele Scieri, l’ha sentita 

dire, l’ha sentita raccontare relativamente al periodo precedente o l’ha vista praticare? Perché se poi 

lei mi dice alla domanda: “no, da quel giorno in poi non è accaduto più nulla”, immagino che 

durante tutti i suoi nove mesi di naia lei non abbia avuto la possibilità di avere esperienza. Magari lo 

ha sentito raccontare.
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CARLOS PICELLI. Allora no, quando sono stato trasferito. Io ho fatto, come tutti gli altri, un mese 

ad agosto di servizi e allenamento fisico perché non c’erano corsi lanci, il nostro corso lanci è 

partito a settembre quando sono tornati gli istruttori, siamo poi stati spostati, io personalmente a 

Livorno al Reparto Comando e supporti tattici i primi giorni di ottobre, subito dopo i tre lanci che ti 

fanno fare durante il corso di addestramento lanci. A Livorno era diverso. A Pisa da quel momento 

in poi, visto che c’erano i riflettori puntati contro, c’era tanta gente che indagava, c’erano tanti 

giornalisti che ci massacravano e ci aspettavano fuori e ci facevano foto e tutto il resto… sono 

arrivate per esempio due nuove reclute che ci dissero erano state portate lì perché all’ultimo 

momento avevano chiesto di fare i paracadutisti quindi serviva personale e li hanno portati dentro. 

Questi si comportavano come se fossero delle reclute ma in realtà, lo abbiamo scoperto dopo, non lo 

erano. Io li ho visti agli addestramenti perché lavoravo alla caserma Lustrissimi e lì passavano tutti i 

corpi speciali e li ho visti scendere da un aereo dei corpi speciali e gli ho anche parlato. Per cui 

avevamo degli infiltrati all’interno, non si sapeva da subito che erano infiltrati però era evidente che 

quelle persone…

GIANLUCA FUSILLI. Per cui lei ha visto questi atti a Livorno. 

CARLOS PICELLI. A Livorno ho partecipato a quello che si definisce nonnismo che però era tutta 

un’altra storia. Sono stato punito per atti di nonnismo a Livorno perché facevamo tutti quanti le 

flessioni in camerata.

GIANLUCA FUSILLI. E le prevaricazioni le ha viste sempre a Livorno? Quelli che non 

consideriamo atti di nonnismo. 

CARLOS PICELLI. Ma io in realtà non le ho mai viste, ne ho sentito parlare perché a Pisa si 

parlava sempre di queste cose del jukebox, della tartaruga che erano pratiche di nonnismo pesante. 

Ma sono cose che non ho mai visto.

GIANLUCA FUSILLI. Un altro paio di domande. In base ai suoi ricordi, all’interno della caserma 

Gamerra c’era qualcuno che faceva uso di sostanze stupefacenti?  

CARLOS PICELLI. Sì, giravano tante sostanze stupefacenti leggere.

GIANLUCA FUSILLI. Giravano che significa?

CARLOS PICELLI. Nel senso che comunque la gente si faceva le canne.
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GIANLUCA FUSILLI. E dove se le faceva?

CARLOS PICELLI. Era sempre una cosa fatta di nascosto logicamente. Anche tra i commilitoni… 

a parte un caso particolare, c’era un personaggio di quelli… lui era, adesso non ricordo nome e 

cognome, lui era campione italiano juniores di snowboard, era un tipo molto particolare infatti mi 

chiedevo cosa ci facesse lì dentro. Ha vissuto una vita abbastanza dura in caserma e quando ci 

siamo congedati lui era stato trovato a coltivare due piantine di marjuana sul davanzale della 

finestra. C’è stata la scena comica per cui il tenente gliele ha sequestrate, le ha messe dentro al suo 

ufficio, noi eravamo tutti lì a chiedere rapporto al tenente, eravamo tutti in fila, solo che il tenente 

non c’era, era andato via, eravamo cinquanta persone in fila, lui si è infilato dentro l’ufficio del 

tenente, ha preso le due piante ed è scappato con le due piante e le ha portate via dall’ufficio. Poi il 

tenente è arrivato e ha detto “dove sono le due piante? Vai a prenderlo, va” e lo hanno portato di 

nuovo lì. Però, sì, c’era gente che consumava marjuana, hashish. Droghe pesanti non ne ho mai 

viste, né personalmente nessuno me le ha mai offerte e io non ne ho mai fatto uso in tutta la mia 

vita. Sincero. Per cui se lo facevano non lo so proprio. Sicuramente le canne se le fumavano.

GIANLUCA FUSILLI. Un’altra domanda. Sempre in base ai suoi ricordi e per il tempo che è 

vissuto all’interno della caserma Gamerra, lei prima ha in qualche modo ‘targettizzato’ i suoi 

commilitoni in diverse tipologie: chi lo faceva per convinzione, chi lo faceva per ideologia politica, 

chi lo faceva per scelta obbligata, chi lo faceva per curiosità. Dal suo ricordo, proprio visivamente, 

dentro la caserma qualcuno tra i caporali che fosse più esaltato di altri le è rimasto impresso? Cioè, 

ad esempio, Tatasciore che tipo era?

CARLOS PICELLI. I caporali istruttori avevano tutti un fare molto rude, molto duro perché 

comunque si dovevano far rispettare, erano un po’ dei cani da guardia da un certo punto di vista 

quindi si comportavano come cani da guardia. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei Tatasciore lo ricorda? È stato il suo caporale istruttore.

CARLOS PICELLI. Vagamente, sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Era uno tra i più convinti, magari potenzialmente in grado anche…

CARLOS PICELLI. Ma con loro non ho avuto… non è che ho avuto modo di conoscerli. Erano i 

caporali istruttori, è una roba come ‘Full metal jacket’, nel senso che il caporale istruttore non è che 

ha una personalità, ti viene a parlare, ti chiede ciao, come stai”, no. “Tu stai lì”, stai lì, “stai 
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sull’attenti” e stai sull’attenti, “tu devi fare questo e devi fare quell’altro”. L’interazione è quella.

Non si può avere un rapporto con quelle persone, ma neanche fuori. Fuori noi uscivamo per i fatti 

nostri e loro uscivano per i fatti loro e non ci inglobavano perché noi eravamo le reclute e noi

dovevamo mantenere un cerco distacco.

GIANLUCA FUSILLI. Le faccio un’ultima domanda: ha mai avuto durante il tempo alla Gamerra 

oppure durante il periodo di naia a Livorno o nel tempo successivo occasione di interloquire, avere 

informazioni, indiscrezioni, anche non verificate, non semplici opinioni personali, qualcosa 

derivante da una discussione da un relata refero, da un’informazione circa ciò che è accaduto 

realmente ad Emanuele circa eventuali responsabilità personali, circa magari azioni omissive da 

parte di commilitoni, superiori, circa il ruolo di Viberti? Cioè tutto questo mistero che c’è intorno 

alla morte di un ragazzo… 

CARLOS PICELLI. No, sinceramente no perché in realtà lì non c’era informazione, nessuno ti 

diceva niente. La cosa strana, da un certo punto di vista, è stata il fatto che anche subito dopo il 

ritrovamento del cadavere e l’inizio dell’inchiesta in caserma non giravano voci, nessuno diceva 

niente, erano tutti muti. Ma muti, proprio muti.

GIANLUCA FUSILLI. Diciamo un ambiente pressoché omertoso.  

CARLOS PICELLI. Probabilmente penso che fosse anche per il fatto che si stava parlando tanto di 

chiudere la brigata, si parlava comunque di questo scandalo e c’erano tanti, tanti giornalisti che 

dicevano cose a caso. Ma tante cose a caso facendo illazioni su questi atti di nonnismo, questi atti di 

prevaricazione, su queste cose qua che probabilmente agganciavano l’opinione pubblica però in 

realtà tanto vere non erano. 

PRESIDENTE. Prima di passare la parola all’onorevole Prestigiacomo mostro da un sito Facebook 

l’effige di Tatasciore: mi dica se lei lo riconosce.

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Lo riconosce? 

CARLOS PICELLI. Sì, certo, sono passati un po’ di anni però, sì, è lui. 

PRESIDENTE. È una foto pubblicata su Facebook, sul suo profilo. Onorevole Prestigiacomo, 

prego. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Grazie presidente. Solo per sua informazione, alcuni suoi 

commilitoni ci hanno invece raccontato di episodi di nonnismo che non rientravano proprio nella 

sfida della prova di forza ma parlavano di vere e proprie botte. Per esempio, c’era una pratica che si 

chiamava la saponetta.

CARLOS PICELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. La saponetta non era tanto una prova di forza o un gioco, 

consisteva nel…

CARLOS PICELLI. Azione punitiva. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Azione punitiva, quindi lei lo sa perché sapeva che questa pratica 

veniva effettuata all’interno della Gamerra oppure perché l’ha visto oppure perché l’ha sentito dire? 

Perché a noi hanno raccontato di avere addirittura visto i lividi sul corpo di alcune persone durante 

la doccia.

CARLOS PICELLI. Io personalmente non ho subìto alcun atto di violenza in quel modo, qualche

volta sono stato ‘sbrandato’, sì, ma mi sono arrabbiato talmente tanto che il giorno dopo nessuno ha 

più fatto niente. Perché se no gli giravo io la branda poi. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei ha un approccio molto coraggioso e di sfida però ci sono 

persone meno forti, meno coraggiose, più fragili. Però, siccome lei ha minimizzato su questi episodi 

di nonnismo… gli episodi di nonnismo non erano un gioco, tanto che è intervenuto anche il 

Ministero della difesa con delle indicazioni molto chiare al riguardo, sono state fatte delle inchieste 

parlamentari, ci sono stati episodi, magari non alla Gamerra ma in altre caserme, che sono sfociati 

pure in incidenti gravi…

CARLOS PICELLI. Quello sì, lo so. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mi interessava chiederle, la presidente glielo ha chiesto ma 

volevo tornare su questo punto, della figura di Viberti. Glielo chiedo perché Viberti è stato l’ultimo 

a vedere Emanuele e poi lei, come altri, ha raccontato di un mutamento di comportamento, un 

atteggiamento di chiusura, di nervosismo sia nei giorni seguenti sia dopo. Lei si ricorda che poi 

Viberti dopo qualche mese è stato…

CARLOS PICELLI. Mandato via, sì.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. …mandato via? 

CARLOS PICELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ecco, le chiedo: lei lo ha frequentato anche dopo, non 

immediatamente dopo però nel periodo successivo, in questi mesi: effettivamente cosa ha pensato? 

Cosa ha visto? Ci può descrivere? Perché comunque lei l’aveva conosciuto prima Viberti. 

CARLOS PICELLI. Sì. Tra l’altro anche lui è piemontese, cuneese se non sbaglio o di quelle parti. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. L’ha mai più rivisto dopo?

CARLOS PICELLI. No, non l’ho mai più rivisto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non l’ha mai più sentito? 

CARLOS PICELLI. Neanche.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non ha mai più sentito nessuno? Ha perso i contatti con tutti i 

suoi colleghi? 

CARLOS PICELLI. Attualmente sì, attualmente non sento più nessuno. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma anche subito dopo o negli anni immediatamente dopo? 

CARLOS PICELLI. Subito dopo ho legato di più con le persone di Livorno perché sono stato più 

tempo lì. I ragazzi che ho conosciuto a Pisa poi sono partiti tutti quanti per destinazioni diverse, ci 

siamo tutti divisi. Uno è venuto a stare nella caserma dove stavo io a Livorno e con lui uscivamo 

sicuramente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ritorniamo a Viberti.

CARLOS PICELLI. Viberti da quando è successo tutto, da quando abbiamo trovato il cadavere 

fondamentalmente si è chiuso completamente. Usciva con noi ma non parlava. L’unica sua 

preoccupazione era che non gli venissero i giornalisti a chiedere cose, era stressato, si nascondeva.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma secondo lei? Perché è stato testimone di qualcosa?
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CARLOS PICELLI. Perché siamo stati cannibalizzati dall’informazione. Perché tutti noi eravamo 

sotto pressione, alcuni hanno retto, altri no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però lei non ha smesso di parlare.

CARLOS PICELLI. No, io non ho smesso di parlare ma perché era una situazione che non capivo 

ma che fondamentalmente non mi faceva poi tanta paura e spero ancora oggi che si trovi chi ha fatto 

quello che ha fatto che non so che cos’è però…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi lei non ha mai associato il comportamento nel periodo 

successivo al ritrovamento del cadavere di Emanuele a un qualcosa che Viberti avesse visto, 

qualcosa che lo turbasse?

CARLOS PICELLI. Può essere, sicuramente era dovuto a quello, qualcosa che lui sapeva e che non 

voleva dire a nessuno. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E quindi non solo le pressioni giornalistiche, comprensibili, no? 

Non era successa una roba da niente, era successo un fatto gravissimo.

CARLOS PICELLI. Assolutamente, anzi. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi era normale che anche l’informazione volesse…

CARLOS PICELLI. Sì però, come al solito, i giornalisti hanno cannibalizzato parecchio nel senso 

che ci sono andati giù pesanti su cose che non avevano nessun senso se tu vivevi in quella caserma 

e sapevi cosa succedeva in quella caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, mi fa piacere comunque che lei dopo questa esperienza nel

servizio di leva, pur essendo accaduto un fatto così grave, conservi un ricordo positivo e difende 

anche il valore dell’esperienza che ha fatto.

CARLOS PICELLI. Sì, io difendo questo valore perché sono sempre più convinto, vedendo i 

giovani… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Questo le fa onore, però torno a chiederle: secondo lei, se Viberti 

era così chiuso e non parlava perché aveva assistito a qualcosa perché voi, da amici, da colleghi, in 

fondo quando si sta in caserma poi si lega al gruppetto, non avete voluto informarvi sul perché c’era 

stato questo cambiamento di umore, di comportamento? 
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CARLOS PICELLI. Bisogna sempre contestualizzare queste cose. L’ambiente della caserma, 

soprattutto in quei giorni, soprattutto dopo il ritrovamento, era un ambiente di tensione massima in 

cui dire una parola significava veramente tirar fuori un coltello. Lui comunque non parlava, si era 

chiuso. Non parlava più con nessuno, non condivideva le cose. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma secondo lei non era un fatto stranissimo? 

CARLOS PICELLI. Certo che era strano.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E non lo ha riferito a qualcuno? Non ha pensato che questo… 

CARLOS PICELLI. Io ho pensato che, da un certo punto di vista, fosse comprensibile visto che 

comunque è stato subito sentito, visto come uno dei testimoni principali. Probabilmente lui si è 

sentito tanta pressione addosso, probabilmente sapeva qualcosa che gli altri non sapevano e

probabilmente aveva paura di qualcuno che gli aveva detto di non dire niente. Però è sempre un 

probabilmente, non sono sicuro, non le so queste cose. Come dicevo, dopo il ritrovamento, dopo 

tutti…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma avendolo visto così chiuso, così preoccupato, lì non c’è la 

famiglia, eravate giovani, lo avete un po’ abbandonato. Nessuno ha pensato di stargli vicino, di 

convincerlo ad aprirsi, a dire qualcosa? Ognuno è tornato a fare il proprio… 

CARLOS PICELLI. No, no, no, assolutamente no. Tutti quanti stavamo bene all’erta, sapevamo 

bene cosa stava succedendo, era evidente che era una cosa grave. La questione è che in una caserma 

non è come nella vita normale di tutti i giorni, non si può andare da uno e chiedergli cose così.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì però avevate la libera uscita.

CARLOS PICELLI. Ma lui durante la libera uscita non parlava. Lui in libera uscita stava zitto e al

massimo parlava non di quello, assolutamente non di quello. Dopodiché ad un certo punto si è 

proprio chiuso… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma a lei risulta che Viberti ha ricevuto quel trattamento della 

saponetta? 

CARLOS PICELLI. Ah, no, sinceramente non lo so. Io personalmente non ho mai visto fare la 

saponetta a nessuno. Come dicevo, ho visto la gente ‘sbrandata’, sicuramente, nel senso che ti 
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prendono la branda e te la girano e tu ti ritrovi girato per terra. Fondamentalmente la saponetta 

nessuno l’ha fatta che io sappia, sincero. Poi atti magari un po’ violenti sì, c’erano che ricadevano 

comunque nl gioco, nel senso che non erano atti per fare male.   

Una puntualizzazione che voglio fare è questa: probabilmente lei considera queste cose atti 

di nonnismo perché facciamo una divisione diversa tra il nonnismo e la violenza. Quelle cose che 

lei ritiene atti di nonnismo, io non le considero atti di nonnismo perché il nonnismo non è quello. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma il jukebox allora? E la chiusura nell’armadietto? 

CARLOS PICELLI. Però quelli erano casi estremi che io personalmente non ho mai visto fare 

anche perché, dopo quello che è successo, tutte le regole sono cambiate. Anche soltanto, ad 

esempio, fare ginnastica che era pratica normale…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Guardi che noi capiamo perfettamente che per fare squadra 

esistono poi delle regole non scritte che possono anche contenere prove di forza. Qui stiamo 

parlando di prevaricazioni fisiche e psicologiche che in un soggetto giovane, ventenne, magari non 

coraggioso, non prestante possono segnarlo per la vita. Noi abbiamo avuto prova di un suo 

commilitone…

CARLOS PICELLI. Assolutamente. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. … che dopo tanti anni è ancora in analisi e quando ricorda il 

periodo trascorso alla Gamerra è atterrito. 

CARLOS PICELLI. Certo, immagino, quello non è sicuramente un posto per menti deboli, elementi 

deboli lì soffrono tanto, quello è sicuro.  Bisogna avere una mente forte e probabilmente è anche 

quella la selezione. Poi non sto dicendo che sia giusto, non sto dicendo che bisogna farlo…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Tuttavia un ragazzo ha perso la vita. 

CARLOS PICELLI. Ho capito. Era un mio amico, lo so cosa significa. Lo so perfettamente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi siccome è acclarato che Emanuele non si è suicidato, 

qualcosa è accaduto, la presenza di qualcuno sicuramente della caserma.

CARLOS PICELLI. Assolutamente. Ma quelli sono criminali. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quelli sono criminali.

CARLOS PICELLI. Ma il crimine non è nonnismo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei ricorda molto bene tanti aspetti - anzi la ringrazio per aver 

fornito anche delle opinioni, il clima che si viveva in caserma -, lei però non si ricorda di un 

soggetto, del quale le chiedeva il collega Fusilli, particolarmente esaltato tra i caporali, perché per 

mano di qualcuno Emanuele ha fatto la fine che ha fatto.

CARLOS PICELLI. Lo erano tutti, da quel punto di vista tutti quanti i caporali avevano un ruolo e 

recitavano un loro ruolo fondamentalmente. Io non li ho visti come persone cattive, probabilmente 

lo facevano…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E ma qualche cattivo c’era.

CARLOS PICELLI. Qualche cattivo c’era ma le persone con cui io ho avuto a che fare non erano 

cattive. Io la cattiveria nella gente la capisco, eh?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei se lo ricorda un ragazzo che si chiamava Venuti?  

CARLOS PICELLI. No. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Che indagava, un commilitone arrivato in caserma dopo… 

CARLOS PICELLI. A uno di quei due ragazzi? Allora sì. Non mi ricordavo il nome però sì, certo, i 

due ragazzi che sono venuti dopo me li ricordo benissimo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non due, non sto parlando dei carabinieri che si erano infiltrati e 

che avete scoperto subito.  

CARLOS PICELLI. Come non detto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sto parlando di un ragazzo che svolgeva il servizio di leva che è 

arrivato dopo la morte di Emanuele Scieri e che aveva questa indole di voler capire, di sapere, 

probabilmente perché veniva dalla stessa città di Emanuele e quindi faceva tante domande e infatti 

dava un po’ fastidio. Lei non lo ricorda? 

CARLOS PICELLI. No. No, anche perché lì si viveva a compartimenti stagni. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, sì ho capito, se uno apparteneva a… 

CARLOS PICELLI. Sì, non c’era interazione, pochissima, solo con quelli di cui avevi bisogno, cioè 

i caporali istruttori, gli istruttori di paracadutismo, il tuo comandante di compagnia.  

PRESIDENTE. Prima di passare la parola all’onorevole Baroni mi ero riservata questa domanda. 

Senta, lei si ricorda che siete rientrati, lei lo dice nei vari verbali, intorno alle 22.30? lei si ricorda 

che il contrappello avveniva alle 23.30 ovvero oltre fino alle 23.45? 

CARLOS PICELLI. Che io ricordi il contrappello era alle 23 però magari mi posso anche sbagliare, 

sono passati diciassette anni.

PRESIDENTE. Quindi lei  ricorda che il contrappello era alle 23. Va bene, altri ci hanno detto 

intorno alle 23.30, 23.45. quindi alle 22.30 possiamo dire che il contrappello ancora non era 

avvenuto, esatto? 

CARLOS PICELLI. Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Bene. Lei ricorda se Tatasciore e Cinelli erano presenti nella camerata la sera del 

13?  

CARLOS PICELLI. Al contrappello?

PRESIDENTE. Sì.

CARLOS PICELLI. In realtà non mi ricordo se erano presenti in camerata. Penso proprio di sì 

perché comunque c’erano sempre tutti, i caporali almeno. 

PRESIDENTE. Lei ricorda che c’erano quella sera?

CARLOS PICELLI. Non posso confermarlo. È probabile ma non posso confermarlo, non me lo 

ricordo. 

PRESIDENTE. Senta, lei poi ha detto che è un appassionato di fisica, che ha studiato fisica, non ho 

ben capito. 

CARLOS PICELLI. Sì, diciamo che uso la fisica nel mio lavoro. 
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PRESIDENTE. E perché è così sicuro che Emanuele Scieri è caduto dalla scala? Solo perché stava 

sotto la scala?

CARLOS PICELLI. Era proprio lì sotto.

PRESIDENTE. Lei è sicuro solo perché stava sotto la scala?

CARLOS PICELLI. Era in una posizione che non poteva aver assunto in un’altra maniera. Aveva le 

gambe sopra un tavolo…. 

PRESIDENTE. Una gamba aveva sopra un tavolo. 

CARLOS PICELLI. Una gamba sopra un tavolo e l’altra… 

PRESIDENTE. E non se lo ricorda che aveva la testa sotto il tavolo?

CARLOS PICELLI. Sì, dall’altra parte era… la testa sotto il tavolo non me la ricordo però dall’altra 

parte c’era un tavolo e lui c’era cascato quasi in mezzo. Comunque sì, da un certo punto di vista… 

per me era una caduta lì.

PRESIDENTE. Allora lei quando parla degli atti di nonnismo che non ha visto, distingue il 

nonnismo dalla violenza, questo lo posso capire, comunque lei sa che per atti di nonnismo sono stati

condannate delle persone all’interno della caserma Gamerra, dal tribunale militare, ovviamente? 

CARLOS PICELLI. Sì lo so perché è stato dovuto anche a quella testimonianza che ci è stato 

chiesto di fare subito dopo il ritrovamento del cadavere, tre, quattro giorni dopo. Sono stati chiamati 

tutti i militari della compagnia…

PRESIDENTE. A testimoniare del viaggio.

CARLOS PICELLI. … a fare una testimonianza scritta… 

PRESIDENTE. Al di là della posizione della sfinge, quindi al di là del viaggio da Scandicci alla 

Gamerra, lì c’è stata una condanna.

CARLOS PICELLI. Sì. 

PRESIDENTE. Lei sa che sono stati puniti per atti di nonnismo e condannati altri militari?
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CARLOS PICELLI. All’interno della Gamerra lo posso immaginare ma non lo so. 

PRESIDENTE. Lei dice nei suoi verbali che era andato lì a curiosare tra le cianfrusaglie.

CARLOS PICELLI. Sì, in mezzo agli armadietti dismessi.

PRESIDENTE. Ma cosa cercavate?

CARLOS PICELLI. Stelline, mostrine, si trovava sempre qualcosa.

PRESIDENTE. Ma c’erano solamente dei tavoli, delle sedie, degli armadi?

CARLOS PICELLI. C’era una zona bella grande che era completamente piena di armadi accatastati 

uno di fianco all’altro in cui c’erano dei corridoi per passare ma a volte erano chiusi; poi i tavoli 

erano tutti in un’altra zona sotto alla torre di ripiegamento dei paracadute.

PRESIDENTE. Senta, sempre lei distinguendo gli atti di nonnismo dagli atti di violenza dice: 

“dopo la morte di Emanuele il clima è cambiato.”

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Ma in fondo, scusi, lei quella sera del 13 agosto era appena arrivato perché lei 

arriva con lo scaglione insieme ad Emanuele. 

CARLOS PICELLI. Sì. 

PRESIDENTE. Quindi, quali atti di nonnismo ha potuto vedere lei? come fa a fare la distinzione tra 

atti di nonnismo e atti di violenza se lei alla caserma Gamerra era arrivato il giorno 13, il giorno 16 

si scopre il corpo di Emanuele e dal 16 in poi la situazione alla Gamerra cambia? Quindi, dal 13 al 

16 lei che cosa vede di atti di nonnismo tali da poter fare la differenza con gli atti di violenza?

CARLOS PICELLI. Non era soltanto una questione di vedere le cose, era anche una questione di 

come ti trattano gli altri.

PRESIDENTE. Va bè ma in tre giorni non mi sembra un giudizio di valutazione obiettivo. 

CARLOS PICELLI. Sì però dopo la testimonianza che ci hanno chiesto di fare nei confronti dei 

quattro caporali che ci hanno portato da Firenze a Pisa…
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PRESIDENTE. Chi erano i caporali che vi hanno portato da Firenze a Pisa? 

CARLOS PICELLI. I nomi che ha detto lei prima, Tatasciore e Cinelli, me li ricordo perché me li 

ha detti…  

PRESIDENTE. Quindi, Tatasciore e Cinelli vi hanno obbligato a tenere la posizione della sfinge.

CARLOS PICELLI. Non solo loro, tutti quelli che erano superiori di grado dentro quel pullman. 

PRESIDENTE. Tatasciore e Cinelli erano.

CARLOS PICELLI. Allora erano loro due, sì. Però, se non sbaglio, eravamo in due pullman. 

PRESIDENTE. Sì, eravate in due pullman ma sempre Tatasciore e Cinelli hanno imposto la 

posizione della sfinge in tutti e due i pullman.

CARLOS PICELLI. Ah, va bene. 

PRESIDENTE. Senta, lei ha visto o sapeva, la prego di fare questa distinzione, se dalla caserma 

Gamerra era possibile che qualcuno potesse scavalcare il muro della caserma e uscire?

CARLOS PICELLI. Sì, si poteva scavalcare anche vicino alla camerata, era abbastanza semplice. 

Ci voleva un po’ di prestanza fisica però in un posto dove ti allenano per saltare i muri, lo fai.

PRESIDENTE. E accadeva che molta gente usciva?

CARLOS PICELLI. Sì, alcuni sono scappati e sono anche stati ripresi che io mi ricordi. Di preciso, 

preciso non ho i dettagli però di questi episodi se ne parlava.  

PRESIDENTE. E quindi quelli che scavalcavano il muro poi, ovviamente, tornavano scavalcando il 

muro e non dalla porta carraia?

CARLOS PICELLI. Se la loro intenzione era quella di scappare sì, non si poteva tornare dalla porta 

carraia.

PRESIDENTE. Ha mai sentito dire se persone dall’esterno della Gamerra, non militari, entravano 

all’interno?
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CARLOS PICELLI. Che io sappia no e non vedo perché la gente dovesse entrare in quel posto se 

non ci doveva entrare per forza. 

PRESIDENTE. Per esempio per portare droga dato che si consumava droga dentro la caserma.

CARLOS PICELLI. No, si usciva e si andava a prenderla la droga. Nessuno la portava dentro. 

PRESIDENTE. E dove si andava a prendere la droga?

CARLOS PICELLI. Nei posti di spaccio, dove ti capitava.  

PRESIDENTE. Cioè? A piazza dei Miracoli? Dove? 

CARLOS PICELLI. Sì, anche, ma bastava andare in giro per alcuni posti, tanto c’era sempre 

qualche persona di colore…  

PRESIDENTE. Anche vicino alla Gamerra spacciavano droga? Cioè proprio fuori della Gamerra? 

CARLOS PICELLI. Che io mi ricordi proprio fuori, fuori no, però… 

PRESIDENTE. Al bar vicino alla Gamerra?

CARLOS PICELLI. Io personalmente non l’ho mai comprata lì. 

PRESIDENTE. Nelle vie adiacenti alla Gamerra?

CARLOS PICELLI. Sì, alcune volte sì. 

PRESIDENTE. Lungo il perimetro della Gamerra si spacciava droga?

CARLOS PICELLI. Io personalmente non l’ho mai visto però lì sotto si andava a piazza dei 

Miracoli, si andava nei posti dove si sapeva che c’era lo spaccio. Però di un servizio a domicilio in 

caserma non l’ho mai sentito.

PRESIDENTE. Un servizio a domicilio no ma nelle vie vicino alla caserma sì.

CARLOS PICELLI. Sì, sì, certo.  

PRESIDENTE. Quindi qualcuno poteva anche scavalcare il muro dalla caserma Gamerra?
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CARLOS PICELLI. Sì certo, si faceva, la gente scavalca dalla caserma quando vuole scappare. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Baroni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Salve, sono il deputato Massimo Baroni e devo dire che lei è una 

delle prima perone che mi fa simpatia tra le tante persone che abbiamo audito qui. 

CARLOS PICELLI. Grazie.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Ha degli elementi eccentrici: il fatto di essere militare, fiero di 

essere militare  e però porta la barba lunga, i capelli lunghi.

CARLOS PICELLI. Io non sono militare.

MASSIMO ENRICO BARONI. No, è stato militare.

CARLOS PICELLI. Certo.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Comunque si identifica con la cultura di appartenenza dell’epoca o 

comunque in quel periodo si è identificato almeno in parte.  

CARLOS PICELLI. Ripeto quello che ho detto prima, io sono andato nei paracadutisti solo perché

mi sarebbe piaciuto molto lanciarmi con un paracadute. In quel periodo lì frequentavo anche i centri 

sociali, avevo una visione politica completamente differente. Infatti ero quello strano lì dentro.

MASSIMO ENRICO BARONI. In maniera assolutamente simpatica glielo confermo. Le faccio 

questa breve premessa anche per alleggerire un po’ la situazione poi vado ai punti su cui ho 

immaginato lei possa essere, a mio avviso, utile per la ricostruzione. Mio padre è un militare, 

almeno una volta, sta in affitto; diciamo che non ho mai desiderato rubare nulla tranne un piccolo 

oggetto di ceramica, che non appartiene nemmeno a mio padre, che sta appeso nella cucina di mio 

padre che non è nemmeno sua in cui c’è scritto: “dio benedici chiunque non mi faccia perdere del 

tempo.” Immaginerà il conflitto etico perché è ancora lì ma desidero intensamente questo piccolo 

oggetto di ceramica proprio per appropriarmene, intensamente. Ritengo che sia una delle cose che 

vorrei avere nella mia casa. Quindi vado direttamente al punto su cui penso lei potrebbe essere utile. 

Il mio collega Fusilli qui accanto mi ha detto che lei è rimasto pochi giorni alla caserma Gamerra e 

poi è stato stanziato a Livorno. Conferma? 
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CARLOS PICELLI. Sono rimasto nella caserma Gamerra dal 13 agosto 1999 fino ai primi di 

ottobre, quindi non pochi giorni. Qualche mese. 

MASSIMO ENRICO BARONI. E lei fa parte del Giamaica ’99, giusto? 

CARLOS PICELLI. Sì, ci chiamavano così, sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Che nel suo caso è perfetto.

CARLOS PICELLI. Da un certo punto di vista sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quando poi avete finito l’addestramento di gruppo, ciascuno è 

stato inviato alla propria destinazione. Quanti dei suoi commilitoni del ’99 si è trovato poi nella sua 

successiva destinazione?

CARLOS PICELLI. Eravamo in due. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Solo in due? 

CARLOS PICELLI. Che mi ricordi io sì, poi so che altri sono stati mandati a Livorno ma non nella 

stessa caserma. Massimo in tre, diciamo tre.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi lei ha proseguito il periodo di destinazione solo con due 

persone. 

CARLOS PICELLI. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. E invece del precedente scaglione c’erano altre persone che lei ha 

incontrato nella caserma di Livorno?

CARLOS PICELLI. Del sesto non c’era nessuno se non sbaglio, del settimo c’eravamo solo io e 

altre due o tre persone che però magari non avevano fatto neanche il corso con noi, altri erano stati 

mandati in altri corpi.

MASSIMO ENRICO BARONI. Comunque delle persone che erano presenti in caserma nel periodo

in cui è morto Scieri…

CARLOS PICELLI. Erano solo due persone.
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MASSIMO ENRICO BARONI. Solo due, né di quelli precedenti né di quelli successivi. 

CARLOS PICELLI. No. Dopo sono arrivati alcuni dell’ottavo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei ha successivamente incontrato persone che erano presenti alla

caserma Gamerra…

CARLOS PICELLI. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. … durante quei giorni? 

CARLOS PICELLI. Sì, c’era il ragazzo che è partito con me per Livorno che lavorava con me, 

lavoravamo tutti e due nello stesso posto, la caserma Lustrissimi.

MASSIMO ENRICO BARONI. Altre persone con cui vi siete poi incrociati nuovamente? 

CARLOS PICELLI. Tutti quanti alla fine del militare perché io ero comunque di stanza a Pisa ma 

assegnato a Livorno per cui il congedo lo abbiamo avuto a Pisa, l’ultima settimana di servizio

l’abbiamo fatta lì.

MASSIMO ENRICO BARONI. L’ultima settimana. Va bè, immagino che quello comunque fosse 

un argomento quantomeno semi tabù o comunque se ne parlasse con grande tristezza. 

CARLOS PICELLI. No, è diverso. 

MASSIMO ENRICO BARONI. No aspetti, sempre per onorare quell’oggetto che voglio… vorrei 

sapere da lei se si è fatto delle ipotesi personali, però in maniera molto sintetica, può essere quella 

del suicidio, può essere quella dell’omicidio preterintenzionale o invece altre ipotesi o se lei ha 

sentito da altre persone delle ipotesi che poi lei ha trovato verosimili.

CARLOS PICELLI. Sinceramente riguardo all’idea che mi sono fatto ribadisco quello che ho detto 

prima, secondo me è stato un gioco violento portato all’eccesso che è scappato di mano a qualcuno. 

L’unica spiegazione che logicamente mi viene di dare. Dopodiché sinceramente questa è stata una 

storia talmente pesante che non se ne parlava.

MASSIMO ENRICO BARONI. Immaginavo. 
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CARLOS PICELLI. Nel senso che poi in caserma, oltretutto visto che comunque, come lei ha ben 

sottolineato, ci chiamavano settimo Giamaica, Giamaica in caserma significava ‘in vacanza’, non 

più militari ma in vacanza, vita facile, mettiamola così.

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta lei fa parte anche di un gruppo Facebook e/o di un gruppo 

Whatsapp del settimo Giamaica? 

CARLOS PICELLI. Assolutamente no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È iscritto a Facebook?  

CARLOS PICELLI. Sì, ma non ho contatti con i miei ex commilitoni su Facebook, neanche uno. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi sostanzialmente non ha mai vissuto con una sorta di 

curiosità l’idea di poter capire, individuare e qualora ci fosse stata l’omertà che più persone magari 

sapevano, chi fosse stato responsabile di un eventuale omicidio preterintenzionale? Non si è mai 

incuriosito rispetto a persone che magari in quel momento avrebbero potuto dare delle informazioni, 

dei dettagli e che però, ovviamente, essendone a conoscenza e non avendo parlato in un determinato 

momento poi non ne hanno più potuto parlare perché successivamente se si parla lo si fa in odore di 

reato? Infatti poi normalmente le persone tacciono anche per questa ragione. Ma comunque ora 

sono passati moltissimi anni quindi non è che magari lei ci può aiutare con la sua memoria 

relativamente a questi tipi di informazione, di dettagli che potrebbero essere utili per la 

Commissione?

CARLOS PICELLI. In che senso, di qualcuno che dicesse qualcosa in caserma?

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì, relativamente a persone che magari sapevano qualche cosa o 

che magari si sono poi ad un certo punto ‘tradite’.

CARLOS PICELLI. Io personalmente non ho indagato perché non era possibile indagare. Primo. 

Perché noi eravamo il settimo Giamaica e tutti quanti ci vedevano come il settimo Giamaica anche 

dopo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Indagare significa anche fare delle domande.
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CARLOS PICELLI. Non si potevano fare delle domande in quel senso, comunque non avresti 

avuto risposte e significava solo scoprirsi in determinate situazioni in cui era meglio non scoprirsi. 

Lì bisognava stare attenti, belli coperti, bisognava stare all’occhio. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Scusi, in che senso? Ci faccia un esempio pratico. 

CARLOS PICELLI. Io sono stato punito per atti di nonnismo con un processino militare interno 

alla caserma perché, è successo a Livorno, durante una serata dopo il contrappello per goliardia ci 

siamo messi tutti, ottanta persone, a fare flessioni per terra. Flessioni per terra, nessuno ha tirato un 

cazzotto, nessuno ha tirato una sberla, nessuno ha fatto violenza nei confronti di nessun altro. È

arrivato il maresciallo, quello lì si che era cocainomane….

MASSIMO ENRICO BARONI. Chi era? 

CARLOS PICELLI. Non mi ricordo il nome ma era a Livorno. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Potrebbe ricordarlo successivamente?

CARLOS PICELLI. Può darsi. Comunque è agli atti, sicuramente nella caserma ci sono scritte 

queste cose. Era l’ufficiale di servizio, è entrato con fare molto arrogante dicendo “vi ho beccati 

tutti, adesso vi mando tutti in punizione perché state facendo atti di nonnismo”. Guarda caso su 

ottanta persone ha preso me, che ero del settimo e un altro ragazzo che era del nono ’99. Ci ha 

mandati solo noi due a rapporto. Io ho preso tre giorni di rigore, avrei dovuti prenderne di più se 

non fossi stato franco, veramente franco con il tenente colonnello, comandante della caserma del 

Reparto Comando e supporti tattici, dicendogli la verità, che noi stavamo solo facendo flessioni. Poi 

la sua idea politica, soprattutto nei paracadutisti, era quella classica, un po’ fascista diciamo, oso 

pronunciare questo termine.

MASSIMO ENRICO BARONI. Non si preoccupi. 

CARLOS PICELLI. Per cui da un certo punto di vista ha preso di buon grado la mia sincerità e 

quindi invece di darmi quindici giorni me ne ha dati solo tre e oltretutto mi ha portato pure il 

panettone e lo spumante… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Questo come ci aiuta nel tentativo di ricostruire…?
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CARLOS PICELLI. Non lo so. Dopo quello che è successo a Scieri in tutta la brigata qualsiasi cosa 

che fosse anche soltanto in odore di nonnismo… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Va bè, eravate una sorta di scaglione in punizione. 

CARLOS PICELLI. No, ma non solo per noi, anche per tutti gli altri. I controlli per evitare gli atti 

di nonnismo erano molto più…. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei ricorda persone che erano….

PRESIDENTE. Scusa, fallo finire. Dopo Scieri qualsiasi cosa fosse in odore…?

CARLOS PICELLI. In odore di atti di nonnismo era mal vista e punita pesantemente. Come dicevo, 

è cambiato.

PRESIDENTE. Che controllo c’era?

CARLOS PICELLI. Gli ufficiali controllavano molto di più quando vedevano determinate cose non 

stavano più zitti e le dicevano. Prima tutti vedevano cosa succedeva e nessuno diceva niente ma da 

quel momento in poi, visto che eravamo al centro dell’opinione pubblica, hanno cominciato a 

punire comportamenti che prima non erano puniti ed erano tranquillamente tollerati.

PRESIDENTE. Quindi gli ufficiali stavano zitti mentre poi lo dicevano. Ma senta, quando voi siete 

arrivati in caserma Gamerra insieme a Scieri, vi hanno radunato tutti quanti e il comandante Ratti vi 

ha fatto firmare una dichiarazione scritta con la quale vi impegnavate a denunciare gli atti di 

nonnismo? Se lo ricorda questo? 

CARLOS PICELLI. Sì. È stato in concomitanza di quella testimonianza che abbiamo fatto…  

PRESIDENTE. No, non durante la testimonianza, appena arrivati in caserma, appena scesi dal 

pullman, ci risulta da altre testimonianze che vi hanno dato... 

CARLOS PICELLI. Appena scesi dal pullman?

PRESIDENTE. Sì, vi hanno dato il cosiddetto cubo al magazzino di casermaggio… 

CARLOS PICELLI. Sì.
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PRESIDENTE. … vi hanno detto, in particolare il colonnello Ratti, di denunciare qualunque atto di 

nonnismo si verificava in caserma e vi hanno fatto firmare un’autodichiarazione con la quale vi 

impegnavate a denunciare atti di nonnismo. Se lo ricorda questo?   

CARLOS PICELLI. Sì.

PRESIDENTE. Quindi, nonostante la dichiarazione, nonostante vi abbiamo invogliato a denunciare 

atti di nonnismo, lei stasera ci dice che prima della morte di Scieri questi atti di nonnismo non si 

denunciavano ed erano, come dire, una semplice goliardia. Giusto?

CARLOS PICELLI. Sì, fino ad un certo punto sì. 

PRESIDENTE. Ma mi interessa che vi sia stata fatta firmare questa dichiarazione, sì?

CARLOS PICELLI. Sì, una roba standard.   

PRESIDENTE. Standard, benissimo.  Prego onorevole Baroni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi di fatto nei suoi dieci mesi… o erano dodici? 

CARLOS PICELLI. Dieci. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Nei suoi dieci mesi lei non ha avuto campanelli di allarme, 

informazioni, anche a posteriori, che lei ha avuto l’impressione che potessero essere rilevanti. È per 

quello che poi è sempre rimasto un grande punto interrogativo sia nel vostro scaglione sia in tutta la 

storia della caserma.

CARLOS PICELLI. Certo.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Come è morto questo ragazzo, Emanuele Scieri? 

CARLOS PICELLI. Allora, fondamentalmente voci non ne ho sentite, voci non ne circolavano. 

C’erano i processi in corso e probabilmente c’è stato qualche ordine dall’alto, per chi sapeva o per 

chi ne aveva qualche idea, di non parlare di queste cose. Per cui voci non ne arrivavano, era omertà 

pura. Da quel punto di vista mi sono fatto anch’io quell’idea, nel senso che probabilmente questo 

atto di violenza spropositata finito male o fuori controllo sia stato poi in qualche modo coperto da 

quelli che avevano il potere per farlo per evitare che la brigata, a livello politico, subisse un 

maleficio, da un certo punto di vista. 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Chiaro. Facilmente immaginabile da parte nostra.

CARLOS PICELLI. Quindi per preservare l’onore della brigata, allora non diciamolo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Ultima domanda. Quindi lei conferma che non ha mai sentito dire, 

nemmeno successivamente da altri,  che c’era una sorta di varco all’interno della caserma da cui si 

poteva entrare e uscire in ‘oscar’, nel linguaggio marittimo si usava questo termine, senza passare 

dalla porta carraia e farsi registrare?

CARLOS PICELLI. Io personalmente non ho mai sentito che ci fosse un varco ma sapevo che la 

gente scavalcava.

MASSIMO ENRICO BARONI. Scavalcava. 

CARLOS PICELLI. Sì, sì, era semplice scavalcare.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, conferma che sapeva, si sapeva che c’era la possibilità di 

scappare.

CARLOS PICELLI. Sì, sì. Infatti una delle ipotesi che abbiamo fatto all’inizio quando non abbiamo 

più visto Emanuele era che fosse scappato. A me sembrava strano però… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ha mai saputo in quei due mesi che è stato…? 

CARLOS PICELLI. Nessuno parlava con noi, noi eravamo il settimo Giamaica. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ha mai saputo nemmeno per sbaglio… 

CARLOS PICELLI. Noi eravamo i cagnacci.

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ha mai saputo nemmeno per sbaglio dove si trovasse il varco?

CARLOS PICELLI. No, no, no, siamo stati proprio isolati. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Solo tra di voi. 

CARLOS PICELLI. Sì, praticamente sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Va bene, grazie mille. 
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CARLOS PICELLI. Grazie a lei. 

PRESIDENTE. Volevo puntualizzare che noi usiamo spesso il termine varco, quasi 

impropriamente, comunque lo usiamo come ipotesi di poter scavalcare il muro, un recinto più 

scavalcabile. Forse dovremmo utilizzare un termine diverso, lo dico perché anch’io ci casco

nell’utilizzare il termine varco. In effetti, molti commilitoni hanno detto che si poteva scavalcare il 

muro, se c’era un varco o no noi non lo sappiamo.  

Va bene, grazie signor Picelli della sua disponibilità, l’audizione è segretata e quindi la 

preghiamo di non parlare con nessuno, nemmeno con i suoi familiari, delle dichiarazioni che ha 

reso. Se dovesse venire a conoscenza di altro, le chiediamo di avvertire la Commissione.

CARLOS PICELLI. Assolutamente sì, lo farò. 

PRESIDENTE. Grazie. 

CARLOS PICELLI. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di fare qualcosa per questa 

situazione insostenibile. 

PRESIDENTE. Grazie di nuovo. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

 

PRESIDENTE. La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle 21.20. 
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