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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

  

La seduta comincia alle 20.05. 

 
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. Buonasera a tutti. L’ordine del giorno reca l’audizione di un militare in servizio 
nella caserma Gamerra di Pisa all’epoca dei fatti di Emanuele Scieri. È presente e do la parola al 
signor Emanuele Cinelli, che ringraziamo tutti per essere qui presente e per aver accettato il nostro 
invito. Signor Cinelli, parli usando il microfono. Signor Cinelli, io le faccio vedere subito la cartina 
della caserma Gamerra. Questa è la porta carraia. È la cartina che ci è stata consegnata presso la 
caserma Gamerra. Questa è la porta carraia. Lei riconosce la caserma Gamerra, il piazzale d’armi, 
eccetera?

EMANUELE CINELLI. Buonasera a tutti, innanzitutto. Sì, la porta carraia e poi c’era il piazzale 
dove facevamo l’alzabandiera, la mattina.

PRESIDENTE. Le pongo subito alcune domande. Si ricorda dove era lo spaccio?

EMANUELE CINELLI. Mi sembra che dovevi attraversare tutto il piazzale e andare un po’ più 
avanti…sulla destra, credo, se non mi sbaglio. Dovevi attraversare quasi tutta la caserma, 
comunque. Giù in fondo, da queste parti di qua, se non mi sbaglio…se non ricordo male. 

PRESIDENTE. Senta, lei sa che noi siamo una Commissione di inchiesta che sta indagando sulla 
morte del soldato Emanuele Scieri. Ci vuole raccontare tutto quello di cui lei è a conoscenza, 
spontaneamente, magari noi le porremo alcune domande, quello che sa…ecco…di quella data, di 
quel periodo, se lei era in caserma? Ci racconti lei, spontaneamente.

EMANUELE CINELLI. Sì, noi eravamo in caserma e i fatti poi…le voci cominciarono a circolare 
subito dopo che è stato ritrovato il ragazzo. Dicevano che era stato ritrovato un ragazzo in caserma, 
le classiche voci che poi si dicono, morto non morto, non si sapeva come…e poi…niente, fu 
scoperto che era stato trovato morto…e da lì, poi, è stato tutto un susseguirsi di domande, di come 
mai, di come, perché, di quando, di come è potuto succedere, le classiche domande che uno si pone 
in quei momenti, insomma. Quando, come, perché, tutte ‘ste cose qui, che ci ponevamo tra noi 
commilitoni, tra noi militari. Cioè, dopo di quell’evento è stato tutto un porsi di domande: per quale 
motivo, come è potuto succedere, come…fino a che io non mi congedai. Era questo il discorso, 
insomma, che circolava in caserma. Questo qua. Noi stavamo in caserma, come sempre, c’erano, 
penso, dei caporali di giornata che poi, alla fine, facevano appelli, contrappelli dopo che i ragazzi 
arrivavano da Firenze, credo, da dove sono arrivato io, dal CAR. Però, non ho mai sentito che c’era 
stato un mancato rientro o qualcuno che  mancava all’appello. C’erano i caporali di giornata messi 
apposta, giornalmente, per queste cose. E, come le dicevo, dopo di questa notizia, cioè, è stato tutto 
un susseguirsi di domande, ecco, tra di noi, le solite cose che uno potrebbe dirsi in quei momenti: 
ma come è potuto succedere, come mai, è possibile, nessuno ha visto? Tutte queste cose qui.

PRESIDENTE. Ma si ricorda che cos’era, che giorno era, che…
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EMANUELE CINELLI. Mah, guardi, il giorno preciso non me lo ricordo, sinceramente… 

PRESIDENTE. Che mese era se lo ricorda?

EMANUELE CINELLI. Io ero…sono stato III 1999, credo che sia stato, io avevo sei o sette 
mesi…quindi… 

PRESIDENTE. Lei era già da sei-sette mesi in caserma?

EMANUELE CINELLI. Sì, mi sembra di sì. O il sesto…tra il quinto e il settimo, comunque, 
sicuramente. Da marzo…quindi, poteva…marzo, aprile, maggio, giugno, luglio…intorno a
settembre, forse, se non ricordo…

PRESIDENTE. Ma si ricorda che Emanuele Scieri…diciamo…è sparito il primo giorno che era 
appena arrivato?

EMANUELE CINELLI. Questo non lo so, se sparì il primo giorno o il secondo, perché, come le 
dicevo, c’erano dei caporali di giornata che si occupavano poi degli appelli, dei contrappelli dei 
ragazzi che arrivavano.

PRESIDENTE. Lei è stato sentito, vero, durante le indagini? 

EMANUELE CINELLI. Sì, dopo congedato anche, sono tornato a Pisa. 

PRESIDENTE. Quante volte è stato sentito?

EMANUELE CINELLI. Mi sembra due volte, se non mi sbaglio, su a Pisa. 

PRESIDENTE. Si ricorda quello che ha dichiarato, ce lo vuole dire? 

EMANUELE CINELLI. Mah, le domande…fui chiamato, mi sembra, come persona informata sui 
fatti…le domande furono queste qua che stiamo facendo adesso. Cosa ha visto, se ha visto, cosa 
ricorda, cosa pensa? Ecco, tutte queste cose qua.

PRESIDENTE. Allora, la sera in cui è morto Emanuele Scieri…quindi, lei non ricorda che nel 
primo giorno che era arrivato…non ricorda che ha viaggiato con uno dei pullman che dirigeva lei, 
come caporale…?

EMANUELE CINELLI. Sì, sì, ero nei pullman, però non so se era nel mio pullman, nell’altro 
pullman, però era nei pullman…sì, andammo noi a prenderli a Firenze. 
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PRESIDENTE. Quindi, era il primo giorno che era…che era arrivato?

EMANUELE CINELLI. Sì, il primo giorno, penso. Sì, poi, non so se la sera fu…oppure già dalla 
prima sera poi…

PRESIDENTE. E cosa ha fatto lei quel giorno, il giorno stesso in cui trasportò, lei come caporale, le 
reclute da Scandicci alla Gamerra, a Pisa. Cosa ha fatto quel giorno?

EMANUELE CINELLI. Quel giorno poi tornammo in caserma e…fummo chiamati a…portare i 
vari plotoni, poi, nelle varie zone dove ritiravano tutte que…coperte…elmetti, mi sembra, nelle 
varie zone che potevano servire per loro nella camerata.

PRESIDENTE. Cioè appena i militari sono scesi dal pullman li avete portati in una zona a prendere 
le coperte?

EMANUELE CINELLI. No, sono venuti selezionati nel piazzale, insomma e poi…mi sembra 
accompagnati nelle camerate, se non mi sbaglio, poi selezionati per portarli nelle varie zone 
de…dove si prendevano le cose, eh…tutto qui.

PRESIDENTE. E siete passati in una zona dove si prendevano le coperte, le lenzuola…?

EMANUELE CINELLI. Sì

PRESIDENTE. Si chiama casermaggio questa zona?

EMANUELE CINELLI. Sì, il termine preciso non me lo ricordo, però… 

PRESIDENTE. E questa zona era…di fronte la scaletta dove è stato trovato, poi, il corpo di 
Emanuele Scieri?

EMANUELE CINELLI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Sì?

EMANUELE CINELLI. Sì, lo ricordo bene, perché mi ricordo quella zona che era la zona dove fui 
portato anch’io, insomma, a prenderlo… 

PRESIDENTE. Quando lei arrivò in caserma…

EMANUELE CINELLI. Quando arrivai io in caserma.

PRESIDENTE. E la prima volta che arrivò lei in caserma notò questa scala, lei?

EMANUELE CINELLI. Sinceramente no, notammo, anzi notai personalmente, più che altro, la 
sporcizia che c’era sotto, insomma: mi sembra, armadietti buttati, tutte queste cose qui.
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PRESIDENTE. Ecco, io le ricordo allora che lei, interrogato, disse che questa scala, dove poi,
appunto, è stato trovato il corpo di Emanuele Scieri, lei la notò il primo giorno che arrivò in 
caserma perché, appunto, era di fronte il magazzino di casermaggio, dove si prendevano 
vettovaglie, lenzuola, coperte, eccetera.

EMANUELE CINELLI. Eh, dovrebbe esserci anche…diciamo…sporcizia di sotto, se non mi
sbaglio… 

PRESIDENTE. Sì, sì, certo.

EMANUELE CINELLI…armadietti, insomma.

PRESIDENTE. Quindi, questa era una zona frequentata, se si andava lì a prendere lenzuola, 
coperte…?

EMANUELE CINELLI. Frequentata io…diciamo io l’ho frequentata il primo giorno quando, per 
esempio, mi son…che sono andato… 

PRESIDENTE. Perché, non andavate a fare il cambio delle lenzuola…non andavate? 

EMANUELE CINELLI. No, no.

PRESIDENTE. No?

EMANUELE CINELLI. Erano quelle e… 

PRESIDENTE. E chi le portava le lenzuola per dieci mesi che stavate in caserma?

EMANUELE CINELLI. Mah, che ricordo io, c’erano sempre quelle…venivano lavate, se non 
ricordo male. Se c’era il cambio, non mi ricordo, sinceramente, se io le ho mai cambiate oppure 
sono andato lì a cambiarle. Questo non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Ma il magazzino di casermaggio era proprio fatto apposta per il cambio delle 
lenzuola? 

EMANUELE CINELLI. Sì, sì, era…diciamo che…

PRESIDENTE. Quindi, andavate a prendere le lenzuola, in sostituzione… 
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EMANUELE CINELLI. Che ricordo io personalmente, non mi ricordo se sono mai andato a 
cambiare le lenzuola. Però ricordo bene la zona, che era uno dei primi posti dove venivamo portati, 
per prendere le lenzuola.

PRESIDENTE. Senta, e cosa ricorda lei di quel giorno? Lei porta i militari da Firenze alla caserma 
Gamerra, di Pisa. Cosa fa la sera? Va in libera uscita? Con chi esce?

EMANUELE CINELLI. Sì, la sera andavamo sempre in libera uscita con…

PRESIDENTE. Quella sera, mi interessa la sera in cui…

EMANUELE CINELLI. Sì quella sera…mi sembra…cioè, quella sera, come quasi tutte le 
sere…noi andavamo sempre in libera uscita…con i miei pari scaglioni. Uscivo con i miei pari 
scaglioni. 

PRESIDENTE. Ricorda se quella sera lei è andato in libera uscita con un altro caporale, tale 
Tatasciore Simone?

EMANUELE CINELLI. Credo di sì, sì. Credo di sì. 

PRESIDENTE. E cosa avete fatto?

EMANUELE CINELLI. Mah, le solite…o forse…andavamo a mangiare una pizza o…passeggiata 
per Pisa…le solite…

PRESIDENTE. La prego di fare uno sforzo di memoria, altrimenti io devo, poi, riassumerle, le sue 
dichiarazioni precedenti.

EMANUELE CINELLI. Mah, guardi…quello che si fa in una libera uscita. La cosa precisa che 
facemmo non me la ricordo, però, quando andavamo libera uscita o uno va per cena, per mangiare 
una pizza oppure va per fare una passeggiata.

PRESIDENTE. E poi, quando siete rientrati? 

EMANUELE CINELLI. Quando siamo rientrati nelle camerate…

PRESIDENTE. Ma con chi era lei, con chi è andato in libera uscita, oltre Tatasciore?

EMANUELE CINELLI. Non lo ricordo sinceramente. Comunque, doveva essere sempre un pari 
scaglioni, un pari scaglione nostro…o, forse, sempre un altro caporale…o…non lo so. Non me lo 
ricordo. 
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PRESIDENTE. Si ricorda se è rientrato con Tatasciore o se Tatasciore è rimasto…? 

EMANUELE CINELLI. Non me lo ricordo.  

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.

EMANUELE CINELLI. Non me lo ricordo. Però, penso di sì, perché, alla fine, poi, se uscivamo 
insieme, rientravamo insieme.

PRESIDENTE. Allora, lei ha dichiarato di essere rientrato in caserma prima del Tatasciore e che 
Tatasciore si è fermato in un bar vicino la caserma, nei pressi del campo sportivo. Si ricorda questo 
particolare?

EMANUELE CINELLI. Non ricordo questo particolare, però se lo dichiarai all’epoca, che ero forse 
più vicino con gli eventi, penso che sia così.

PRESIDENTE. E poi, lei che cosa fa, quella sera?

EMANUELE CINELLI. Mah…dormiamo…insomma…dormiamo. Perché mi sembra…

PRESIDENTE. No, appena torna dalla libera uscita, poi c’è il contrappello. Prima del contrappello,
lei è andato in giro per la caserma…? Cosa ha fatto?

EMANUELE CINELLI. No, no, non credo perché poi in prossimità del contrappello uno cercava 
sempre di farsi trovare dentro, che passa il caporale di giornata a fare il contrappello e uno 
c’è…dove…sta nella camerata, insomma, aspettando il contrappello. 

PRESIDENTE. E, invece, lei ha dichiarato che Tatasciore è arrivato…si è trattenuto al bar, e che lei 
è rientrato in caserma, è andato allo spaccio, poi è andato nei locali comuni della compagnia ed è
rientrato in camerata tra le 21.30 e le 22. A letto e, poi…si è messo sul letto, invogliato dal tempo 
piovoso. Se lo ricorda che quella sera pioveva? 

EMANUELE CINELLI. Sinceramente, no, non me lo ricordo…però, le ripeto, se questo è… 

PRESIDENTE. Se lo ricorda se quella sera lei era fuori servizio, non aveva nessuna incombenza
e… 

EMANUELE CINELLI. No…credo di no… 

PRESIDENTE. Aspetti, non ho finito la domanda…e se, amministrativamente, non doveva trovarsi 
in caserma, ma si trovava in caserma?
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EMANUELE CINELLI. No, dovevo trovarmi in caserma, ero in caserma, ma non mi sembra che 
avevo altre mansioni.

PRESIDENTE. Non le sembra che…? 

EMANUELE CINELLI. Non avevo altre mansioni, come ha detto lei, se avevo… 

PRESIDENTE. Non aveva nessuna  mansione. 

EMANUELE CINELLI. Sì, esatto, non avevo nessuna mansione, non ero caporale di giornata…non 
avevo nessuna mansione…

PRESIDENTE. Quindi, mi conferma che era fuori servizio, senza incombenze?

EMANULE CINELLI. Sì, sì, mi ricordo di sì, penso di sì, credo di sì. 

PRESIDENTE. E come mai rimaneva in caserma, se era senza servizio e senza incombenze?

EMANUELE CINELLI.  Eh, beh…per forza in caserma…non è che potevi andare fuori oppure
andare a casa…sempre in caserma…

PRESIDENTE. No, lei risulta tra i militari amministrativamente assenti quella sera. Cioè, lei, quella 
sera doveva essere assente, amministrativamente. Di fatto, però, si trovava in caserma.

EMANUELE CINELLI. Mah, non credo, perché se stai in caserma vuol dire che ti devi trovare in 
caserma, altrimenti sei in licenza e vai a casa.

PRESIDENTE. Quindi, lei lo esclude questo? 

EMANUELE CINELLI. Sì, sì, penso di sì. Se non stai in caserma, vuol dire che stai in licenza, il 
venerdì, il sabato e la domenica che ti davano la licenza per andare a casa.

PRESIDENTE. Allora, si ricorda che ha fatto un giro per lo spaccio, per i locali della compagnia e, 
poi, è rientrato in camerata, 21.30-22? 

EMANUELE CINELLI. Guardi, gli orari precisi adesso mi resta un po’ difficile ricordarlo, però, se 
questo è stato…l’ho dichiarato in prossimità, insomma, degli eventi, penso che sia così. Insomma, 
alla fine…

PRESIDENTE. Sì, lei ha dichiarato addirittura di essere rientrato dalla libera uscita, che è andato 
nella camerata, che ha indossato la mimetica e, poi, dopo essere entrato in camerata e indossato la  
mimetica, è andato allo spaccio. 
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EMANUELE CINELLI. Eh, penso che sia cosi, perché poi in civile, in caserma, mi sembra che non 
potevi girare.

PRESIDENTE. E mi dica una cosa: lo spaccio quanto dista dalla torretta dove è morto Scieri? 

EMANUELE CINELLI. Lo spaccio…se non ricordo male….forse una cinquantina di metri? 

PRESIDENTE. Quindi, abbastanza vicino. 

EMANUELE CINELLI. Abbastanza vicino, però per attraversarlo non passavi di là. Passavi, più 
che altro, per il piazzale dove facevamo l’alzabandiera.

PRESIDENTE. Ma a noi ci è stato detto che dal piazzale era vietato passare.

EMANUELE CINELLI. No, no, c’è la strada… 

PRESIDENTE. Che si faceva il muro di cinta.

EMANUELE CINELLI. C’è la strada che ti porta proprio dritto giù in fondo. C’è la strada, 
appunto. Ci siamo…

PRESIDENTE. Quindi, non si attraversava il piazzale, si passava lateralmente?

EMANUELE CINELLI. Sì, sì lateralmente il piazzale, per capirci, sì. Anche perché era la zona un 
po’ più illuminata, un po’ più…diciamo più comoda. 

PRESIDENTE. Ha incontrato qualcuno? Ricorda chi c’era durante il tragitto?

EMANUELE CINELLI. Mah, non ricordo. Poi, alla fine, se incontri qualcuno, sempre qualche 
ragazzo, qualche pari scaglioni che o è andato allo spaccio anche lui o è in prossimità di tornare in 
camerata. Tutto qua.

PRESIDENTE. Senta, come funzionava la camerata rispetto a voi caporali istruttori? Cioè, in ogni 
camerata c’erano gli allievi appena arrivati, diciamo quella sera, intendo quella sera, e per ogni 
camerata c’era uno o due caporali istruttori? 

EMANUELE CINELLI. Mi sembra…uno? Se non ricordo male…se…

PRESIDENTE. Lei se lo ricorda se era nella stessa camerata di Scieri?

EMANUELE CINELLI. No, non me lo ricordo. 
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PRESIDENTE. Non se lo ricorda?

EMANUELE CINELLI. No.

PRESIDENTE. Ma non si ricorda nulla di quanto ha dichiarato? 

EMANUELE CINELLI. Signora…in prossimità degli eventi…forse…però…gli anni….

PRESIDENTE. Allora, lei era nella stessa camerata di Scieri. Le mostro la piantina della camerata. 
Era la camerata numero quattro. Qui c’è il letto di Scieri e qua c’è il suo letto, Cinelli. Si ricorda 
adesso che vede la piantina?

EMANUELE CINELLI. Mah, non ricordo esattamente la posizione, però se la piantina è quella, 
dovrebbe essere così.

PRESIDENTE. Allora, lei era un caporale nella camerata con tutte le reclute appena arrivate…

EMANUELE CINELLI. Sì.

PRESIDENTE. E perché nella camerata c’è un caporale insieme alle reclute? Ci spieghi un attimo 
come funzionano le camerate, come funziona…

EMANUELE CINELLI. Mah, guardi il motivo credo non lo so. Questi sono letti che poi vengono 
assegnati e…ogni caporale viene assegnato in de…in una stanza… 

PRESIDENTE. Viene assegnato…? 

EMANUELE CINELLI. Mi sembra di sì, mi sembra…perché, poi, lì la camerata è lunga, è tutto un 
corridoio, con stanze destra e sinistra e mi sembra che…ogni due camerate mi sembra ci sia un 
caporale e venivamo…venivamo assegnati lì, insieme con i ragazzi, insomma.

PRESIDENTE. E si ricorda dove era il caporale Tatasciore?

EMANUELE CINELLI. La posizione precisa non me la ricordo.

PRESIDENTE. Allora, le ricordo che lei, nel verbale, ha dichiarato che Tatasciore era nella 
camerata accanto. Quindi, lei era nella camerata con Scieri e Tatasciore era nella camerata accanto. 
Lei nella quattro e Tatasciore in quella accanto. Senta, perché venivano…le ripeto la domanda: 
perché in ogni camerata c’era almeno un caporale? Era il motivo per cui le reclute venivano affidate 
alla responsabilità dei caporali?
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EMANUELE CINELLI. Non lo so. Noi ci hanno assegnato lì perché poi… 

PRESIDENTE. Ma come ha fatto lei a diventare caporale, scusi?

EMANUELE CINELLI. Ho seguito un corso. Sono stato scelto per… 

PRESIDENTE. Dopo quanto tempo diventavate caporali? Tutti potevano diventare caporali? 

EMANUELE CINELLI. No, venivamo scelti a seconda delle…diciamo delle…del corso che ci 
portava dal primo lancio al brevetto e da lì loro valutavano magari la persona che poteva meglio 
essere…per istruire e venivamo scelti, insomma. Non è che abbiamo deciso noi. 

PRESIDENTE. Allora, io le contesto, a mo’ di ricordo, che lei ha dichiarato – le dico anche quando, 
il 15 gennaio 2000 – assunto dai carabinieri di Pisa, che per la sua qualifica di istruttore, le reclute 
venivano affidate a lei, delle quali lei era il responsabile.

EMANUELE CINELLI. Nell’addestramento, insieme con l’istruttore vero e proprio.

PRESIDENTE. Sì…

EMANUELE CINELLI. Nell’addestramento.

PRESIDENTE. E, quindi, il fatto che lei dormiva nella camerata con le reclute era perché le reclute 
venivano affidate a voi, no?

EMANUELE CINELLI. Nell’addestramento giornaliero, con l’istruttore.

PRESIDENTE. Sì, quindi, le reclute erano affidate a voi…mi lasci finire la domanda…a lei, come 
caporale responsabile? 

EMANUELE CINELLI. Responsabile del corso che li portavo al lancio, insieme con l’istruttore.

PRESIDENTE. Benissimo.

EMANUELE CINELLI. Giornalmente.

PRESIDENTE. Allora, la sera…gliela diciamo noi la sera…la sera del 13 agosto 1999 era la 
giornata in cui lei aveva accompagnato le reclute, ripeto, da Scandicci alla Gamerra di Pisa. Quella 
sera…ci vuole dire, se lo ricorda, che cosa avviene durante il contrappello?

EMANUELE CINELLI. Non ho capito, scusi, chi? 
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PRESIDENTE. La sera del 13 agosto 1999, durante il contrappello, lei era presente? Durante il 
contrappello?

EMANUELE CINELLI. Eh, credo di sì. 

PRESIDENTE. Ecco, come avveniva il contrappello? Cioè, lei, come caporale, poteva stare disteso 
sul letto mentre c’era il contrappello?

EMANUELE CINELLI. Mah, credo di no. Passava…c’era il caporale di giornata che passava, 
camerata per camerata, chiamava nome e cognome del…di tutti, insomma, e…

PRESIDENTE. E come avviene il contrappello?

EMANUELE CINELLI. C’è il caporale di giornata che, con le liste in mano di tutti i ragazzi, passa 
per le camerate…

PRESIDENTE. E i ragazzi dove sono? In piedi? Seduti? Sul letto? 

EMANUELE CINELLI. Mi sembra in piedi. Mi sembra in piedi. 

PRESIDENTE. E i caporali?

EMANUELE CINELLI. In piedi sull’attenti, mi sembra.

PRESIDENTE. Ma i caporali devono essere presenti al contrappello nelle camerate?

EMANUELE CINELLI. Eh, penso di sì, il contrappello vale per tutti, insomma.

PRESIDENTE. Allora, perché lei ha detto che durante il contrappello stava nel letto, ma senza 
dormire? Così come Tatasciore, alloggiato nella sua camerata, accanto, sul letto?

EMANUELE CINELLI. Nel letto, senza dormire perché il contrappello bisognava essere svegli, 
insomma, per rispondere alla chiamata, penso.

PRESIDENTE. E quindi, durante il contrappello lei era sdraiato sul letto?

EMANUELE CINELLI. Mah, se ero sdraiato o in piedi o seduto non lo ricordo. Comunque, credo 
che c’ero, insomma, come bisognava starci.

PRESIDENTE. Ricorda se Tatasciore, quella sera, è uscito dalla camerata dopo il contrappello, o 
prima del contrappello?
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EMANUELE CINELLI. Mah, prima del contrappello non lo so, dopo il contrappello uno non è che 
può uscire dalle camerate oppure…cioè, il contrappello vuol dire essere presenti e basta, mettersi a 
letto per la mattina successiva. Non credo si possa uscire dopo il contrappello. Almeno, all’epoca
era…e penso che sia così.

PRESIDENTE. E, invece, lei ha dichiarato una cosa diversa: Tatasciore dormiva in un letto nella 
camerata precedente alla mia, intendo dire quella verso l’edificio della prima compagnia. Ho visto 
che il Tatasciore si faceva la branda come ho fatto io. Non so se, poi, sia uscito dall’edificio 
successivamente all’ora che ho indicato.

EMANUELE CINELLI. Infatti, non so se… 

PRESIDENTE. Non lo sa. Però, adesso dice che poi era impossibile uscire, quindi non lo sa se è 
uscito, il Tatasciore?

EMANUELE CINELLI. Non lo so, so che dopo il contrappello uno non può uscire. Il contrappello 
è apposta per quel motivo là, insomma. 

PRESIDENTE. E lei sa se nella caserma Gamerra è capitato che alcune reclute – o anche militari 
non reclute – hanno scavalcato il muro e sono usciti? 

EMANUELE CINELLI. Che io ricordo, nel periodo dove sono stato io non ne ho mai sentito 
parlare e non…non…non è mai accaduto, credo. Credo che…se una cosa non si sente…vuol dire 
che…non ne ho mai sentito parlare, nel periodo che c’ero io…però, raccontavano, negli anni 
precedenti che era successo, insomma.

PRESIDENTE. E al contrappello lei lo ha sentito che hanno fatto il nome di Scieri?

EMANUELE CINELLI. Penso di sì. Se ero vicino nel suo letto, credo di sì 

PRESIDENTE. Ma, signor Cinelli, è morto un ragazzo; lei sta continuando a dire: penso di sì, non 
mi ricordo, penso di sì…lei ha reso delle dichiarazioni, lei era il caporale, lei era nella stanza con 
Scieri, era il caporale a cui Scieri era stato affidato, lei accompagna Scieri a prendere le lenzuola nel 
magazzino di casermaggio, tant’è che dice, quando è stato interrogato, che si ricorda di questo 
ragazzo, si ricorda di Scieri e che lo ha visto anche durante la giornata. Quindi, la prego di fare uno 
sforzo di memoria ulteriore.

EMANUELE CINELLI. Certo, però, vede…io penso che le dichiarazioni fatte all’epoca erano 
vicino agli episodi, quindi, magari sono un po’ più…cioè, datate, insomma…quindi, però, dopo 
tutto questo tempo forse qualcosa potrebbe sfuggire. Però, che…al contrappello, che sia stato 
chiamato il nome credo di sì, perché se siamo vicini…ma non mi ricordo se poi fu un mancato 
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rientro…non ricordo se il caporale di giornata scrisse mancato rientro. Queste cose erano di dovere 
al caporale di giornata e non ricordo, sinceramente, come…

PRESIDENTE. Ma lei lo sa che Scieri, invece, era rientrato in caserma?

EMANUELE CINELLI. No, sinceramente, no. 

PRESIDENTE. Non lo sa…non ha…cioè, lei era nella stanza con Scieri, si trova al contrappello 
mentre viene nominato Scieri, a voce alta, gridando, dal caporale di giorn…dall’addetto al 
contrappello, sente che viene detto il nome di Scieri, lo sente?

EMANUELE CINELLI. Non ricordo…però, ripeto, se ero là…lo sento, l’ho sentito insomma.

PRESIDENTE. E non ha sentito che alcuni hanno indicato che Scieri era rientrato? Questo non l’ha 
sentito?

EMANUELE CINELLI. Non l’ho sentito, perché poi, quando tu non sei caporale di giornata e 
quando magari la giornata volge al termine e non hai più…insomma, forse tante cose…non fai 
caso…ecco, tutto qua. 

PRESIDENTE. Non ha sentito che Valentini Luca, che era nella sua stessa camerata, ha detto che 
Scieri era rientrato in caserma, ma non sapevano dov’era? 

EMANUELE CINELLI. Sentivamo forse qua…dire che un ragazzo era rientrato, però non era nelle 
camerate. Però, come le ripeto, c’era…quando non sei caporale di giornata… 

PRESIDENTE. Sì, mai io prima le ho chiesto: guardi, lei era nella stessa camera di Scieri, c’erano 
altre persone affidate a lei, perché erano tutte reclute arrivate il 13 agosto 1999…le ho chiesto se ha 
sentito dire alcune reclute che hanno indicato ai caporali che Scieri era rientrato e lei mi dice: no, 
non me lo ricordo. Ora le sto dicendo: Valentini Luca era nella stanza con lei, Bellacima era nella 
stanza con lei, Ravasi era nella stanza…

EMANUELE CINELLI. Ah, ma lei dice quella sera stessa?

PRESIDENTE. Sì, quella sera stessa. Certo.

EMANUELE CINELLI. No…le ripeto, quando magari tu non sei caporale di giornata, che spetta a 
lui di vedere poi se mancano o non mancano, io sono caporale…affidati a me, ma per il servizio del 
corso… 

PRESIDENTE. Quindi, lei se ne sta sdraiato sul letto mentre c’è il contrappello e non ascolta nulla. 
Non sente nemmeno che un ragazzo non è rientrato. 

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREtro. Questro. Que

to in caseo in cas

ei era neei era n
alta, gralta, gr

nome diome di SS

cordo…p

sentito csentito c

CINELLICINELL
gari la giari la gi

cco, co, tuttotutto

RESIDENESIDEN
Scieri erScieri e

    
    

    
    

n 
ato

EL

    
    

 
peto

ma
t     

    
D'IN

CHIE
STA    

SULL
A ho seno sen

eri era riei era rie

quando t
hai più…hai più…

ni Luca, ci Luca, c
apevano dapevano d

o forseo forse q
c’era…qc’era…q

io prima 
a lei, per
clute 

 
a

    
    

   
uel

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  fai fai 

 ha dettoha detto

trato, peròperò
a… a…

a stessa cstessa c
13 agostosto

he Scieri he Sc
ra nella sa nella s

a sera stessera stes

o.

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 
a 

di giornadi giorna
a me, mame, ma

è il contril cont

RIS
ERVATO

ordo se il caprdo se il ca
i giornata e ngiornata e n

DENTE. MDENTE. Maa

EMANUELEMANUEL

PRESIPRES
mem

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



16 

 

EMANUELE CINELLI. Sinceramente no.

PRESIDENTE. No.

EMANUELE CINELLI. Forse indaffarato a fare altro, a mettere a posto le cose…

PRESIDENTE. No, no, lei ha detto che era sdraiato sul letto. Lei esclude veramente di essersi 
allontanato verso le undici, prima del contrappello? 

EMANUELE CINELLI. Io personalmente? 

PRESIDENTE. Sì.

EMANUELE CINELLI. Allontanato no. Solo prima di rientrare, forse, quando rientrato dalla libera 
uscita per andare allo spaccio, per rientrare in caserma.

PRESIDENTE. Eppure, noi abbiamo un audito che dice che lei si è allontanato nel momento…si è 
allontanato verso le undici.

EMANUELE CINELLI. No, non credo. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Fusilli. 

GIANLUCA FUSILLI. Buonasera.

EMANUELE CINELLI. Buonasera.

GIANLUCA FUSILLI. Da quanti letti era composta la camera nella quale dormivate?

EMANUELE CINELLI. Una decina, forse? Ogni camerata, una decina, se non ricordo male?

GIANLUCA FUSILLI. Ma lei per quanto tempo ci ha dormito dentro questa stanza? 

EMANUELE CINELLI. Questa stanza, per la durata del corso.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi? 

EMANUELE CINELLI. All’incirca quattro-cinque mesi.

GIANLUCA FUSILLI. E, quindi, se lo ricorda come era fatta la stanza…? Io ricordo anche le 
stanze d’albergo dove…quattro o cinque mesi e una stanza…è un po’ lungo… 
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EMANUELE CINELLI. No, per lato, e poi c’erano letti a castello…

GIANLUCA FUSILLI. No, per lato. Quattro-cinque mesi, il tempo… 

EMANUELE CINELLI. Io?

GIANLUCA FUSILLI. Eh, il tempo. Ci ha dormito quattro-cinque mesi.

EMANUELE CINELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. E quanti letti…quante persone…lei dormiva in una camerata con delle 
reclute…quante altre reclute c’erano? 

EMANUELE CINELLI. Eh, una ventina forse. 

GIANLUCA FUSILLI. Una ventina, quindi ogni… 

EMANUELE CINELLI. Ogni corridoio, poi, c’era camerata destra, camerata di sinistra e, se non 
ricordo male, forse dieci ragazzi e dieci ragazzi di là.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, lei dormiva con dieci ragazzi. 

EMANUELE CINELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Il suo letto e altri dieci.

EMANUELE CINELLI. Sì, in mezzo… 

GIANLUCA FUSILLI. Immagino a castello…o erano letti…?

EMANUELE CINELLI. No, erano normali, mi sembra. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, era lei e altri dieci ragazzi. Quindi, lei dormiva, quella sera, nella 
stanza in cui nove sono rientrati e uno no? 

EMANUELE CINELLI. A quanto pare, sì.

GIANLUCA FUSILLI. Grazie.

PRESIDENTE. Si ricorda un tale Viberti? 

EMANUELE CINELLI. Sì, era un pari commilitone del ragazzo.

PRESIDENTE. Eh, ci dica qualcosa su Viberti.

EMANUELE CINELLI. Mah…Viberti…all’epoca si diceva che era uno dei ragazzi…usciva 
insieme e l’aveva visto per ultimo, insomma. Io c’ho parlato poco…non so poi fino a che punto 
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magari posso parlare di lui, perché non è un pari scaglioni mio…e abbiamo…poco…insomma, 
poco e niente. 

PRESIDENTE. E non se lo ricorda se Viberti o altri hanno detto che Scieri era rientrato?

EMANUELE CINELLI. No, non me lo ricordo, sinceramente. 

PRESIDENTE. Lei ha mai chiesto a Viberti notizie su Scieri?

EMANUELE CINELLI. Credo di si, mi sembra di sì…se…s’era accorto di qualche cosa, perché 
dicevano che era uno dei ragazzi che era uscito insieme, che era uno di quelli che lo aveva visto per 
ultimo…

PRESIDENTE. E che cosa le ha detto Viberti?

EMANUELE CINELLI. Viberti mi sembra che mi disse che…non aveva notato niente, poco e 
niente, insomma. Credo che mi disse questo.

PRESIDENTE. Cioè, Viberti non aveva notato niente? Viberti era rientrato – me lo dice lei? – con 
Scieri?

EMANUELE CINELLI. Beh, lui disse così. Penso di sì. 

PRESIDENTE. Dove l’aveva lasciato Scieri? Cosa le ha raccontato?

EMANUELE CINELLI. Non lo so. Questo non…non mi ricordo se me lo abbia detto oppure se io 
glielo abbia chiesto. Però, non…non me lo ricordo, sinceramente. Però, sapevo che era uno dei 
ragazzi…che l’aveva visto per ultimo…tutto qua. Che ci uscivano insieme, insomma. 

PRESIDENTE. Senta, Tatasciore era un grado più alto di lei? 

EMANUELE CINELLI. No, uguale…AIP e AIP, insomma. Aiuto istruttore e aiuto istruttore, mi 
sembra.

PRESIDENTE. Lei usciva spesso con Tatasciore, sì?

EMANUELE CINELLI. Sì, nell’arco del periodo del militare, sì. Anche perché era uno dei ragazzi 
che abita vicino…Chieti, insomma…Chieti…Frosinone…

PRESIDENTE. Senta, lei chi ha sentito prima di venire qui in Commissione, con chi ha parlato? 

EMANUELE CINELLI. Ma quando? 

PRESIDENTE. Adesso, prima di venire in Commissione. Ieri, l’altro ieri, oggi? 

EMANUELE CINELLI. Con nessuno. In che senso dice lei?…nessuno. 

PRESIDENTE. Non ha telefonato a nessuno? Non ha ‘messaggiato’ con nessuno? 
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EMANUELE CINELLI. No. Per questa situazione, dice lei?

PRESIDENTE. Sì.

EMANUELE CINELLI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. E per altro?

EMANUELE CINELLI. No, nemmeno. 

PRESIDENTE. Con militari della caserma Gamerra, anche ex militari?

EMANUELE CINELLI. No, non ci sentiamo quasi più…cioè, poco e niente, più con nessuno, 
insomma. A parte, un ragazzo di Veroli che abita vicino casa mia, che è stato pari scaglione mio, 
insomma. 

PRESIDENTE. Ha visto recentemente, o ha sentito, un tale Franco Lepre?

EMANUELE CINELLI. Sì, Franco Lepre è un pari scaglione mio, di Maenza. Provincia di Latina, 
se non mi sbaglio. 

PRESIDENTE. E quando l’ha sentito? 

EMANUELE CINELLI. Circa una mesata fa, forse, mi sembra.

PRESIDENTE. E perché l’ha sentito?

EMANUELE CINELLI. Perché veniva dalle parti mie a comprare un Quad.

PRESIDENTE. Cosa?

EMANUELE CINELLI. A comprare un Quad…dalle mie parti c’è un rivenditore grande. 

PRESIDENTE. Avete parlato di Scieri?

EMANUELE CINELLI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Non le ha detto…Lepre, che veniva in Commissione? 

EMANUELE CINELLI. No, ma…io a lui oppure lui a me?

PRESIDENTE. Questo ce lo deve dire lei.

EMANUELE CINELLI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Va bene. Io mi fermerei, per il momento. Onorevole Baroni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Salve.

EMANUELE CINELLI. Buonasera.

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTARE 

ma Gamerrma Gamer

ci sentiami senti
di Veroli li

o recentemo recentem

NELLI. SìELLI. Sì
lio. io. 

ENTE. E qENTE. E 

ANUELEANUELE

PRESIDPRESID

    
    

    
   LLI

E 

LE

    
    

  
LLI

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A stato stato

o Lepre?Lepre?

ne mio, dimio, d

forse, mi orse, mi 

niva dalle iva dalle

A compr

e parlato

  

    
    

   
eniv

i op

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

un rivendun rivend

a in Commin Com

pure re lui a lui a

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

roni. oni. 

RIS
ERVATO

INELLI. No. NELLI. No

NTE. Sì.S

NUELE CINNUELE CIN

PRESIDENTRESIDENT

EMANUEMANU

PRP

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



20 

 

MASSIMO ENRICO BARONI. Vedo che ha alzato gli occhi. È stato tutto il tempo a guardare in 
basso…cosa cercava di ricostruire?

EMANUELE CINELLI. No, cerco sempre di ricordare più…qualche dettaglio in più, ma poi il 
tempo passa…uno…cerca di ricordare quel che può. Poi, le ripeto, le dichiarazioni di all’epoca 
dovrebbero essere più veritiere perché sono più vicine ai fatti, insomma. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, prima ha detto: poco e niente. A me interessa questo poco e 
niente. Emanuele, no? 

EMANUELE CINELLI. Sì.

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei ha lo stesso nome del ragazzo morto, che si chiamava 
Emanuele Scieri. Lei non l’ha nominato nemmeno una volta. 

EMANUELE CINELLI. Io l’ho nominato sotto forma…di…povero ragazzo, come è potuto 
accadere? Da all’epoca. È una domanda che, sinceramente, le dico la verità, mi sono portato 
appresso tanto tempo, insomma, perché io ho frequentato quella caserma, io ho frequentato il posto. 
È una domanda che anche dopo congedato mi sono ripetuto tantissime volte, insomma. Uno si 
chiede ancora…cioè…perché?…Mistero, non saprei. Però, la domanda me la sono posta tante volte, 
come è potuto accadere. Poteva capitare a me, poteva capitare a un’altra persona, e me la sono 
ripetuta tante volte.

MASSIMO ENRICO BARONI. Anche i ricordi rimangono vivi quando uno c’ha una domanda che 
continua a farsi.

EMANUELE CINELLI. I ricordi de…della caserma…i ricordi ce l’hai, però io cerco di ricordare 
sempre perché ho scelto di fare il paracadutista, perché mi piaceva, insomma…cerco di ricordare 
questo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Le cose belle, insomma? 

EMANUELE CINELLI. Io lo scelsi perché dall’infanzia ero un po’
‘spericolatello’…biciclette…tipo Tarzan…tutte queste cose qui. Poi, prima di me, dei miei 
compaesani hanno affrontato quest’esperienza e me ne avevano parlato come una cosa…insomma, 
bella, come una cosa…e allora scelsi anche io di fare quest’esperienza.

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, molti suoi colleghi che sono venuti qua prima di lei hanno 
mantenuto contatti, significativi, con i suoi colleghi dello stesso scaglione o, comunque, con amici e 
soprattutto su Facebook o anche sui gruppi Whatsapp, alcuni sono anche visibili, perché sono 
pubblici, altri invece sono privati, altri sono segreti. Per noi è importante anche capire appunto chi 
ha mantenuto, poi, questi punti interrogativi aperti, perché giustamente lei ha detto che anche lei si 
porta questi punti interrogativi. Ma, in realtà, sono più persone. Ovviamente, la madre, il padre…il 
padre insomma, è morto di dolore… 

EMANUELE CINELLI. Il padre di Emanuele Scieri?
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MASSIMO ENRICO BARONI. Sì.

EMANUELE CINELLI. Non lo sapevo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Eh, adesso lo sa. Il padre è morto di dolore. E, quindi, sono molti 
che si sono portati punti interrogativi aperti.

EMANUELE CINELLI. Eh, immagino. 

MASSIMO ENRICO BARONI. E, alcuni hanno, poi, dei ricordi molto vivi di quel periodo, quindi 
per noi è importante quel…quando lei ha detto poco e niente…abbiamo bisogno di sapere, come 
Commissione, se lei fa parte di uno di questi gruppi o più di uno di questi gruppi. 

EMANUELE CINELLI. No, non ho mai fatto parte o creato gruppi con militari di all’epoca…mai. 
Mi sono sentito con qualche ragazzo delle mie vicinanze, tipo questo Lepre, che abita nei miei 
pressi e, qualche volta, con l’altro caporale, Tatasciore, che mi sembra ora sia in Australia per 
lavoro e qualche volta ci siamo sentiti, però mai…mai…non ho mai fatto parte e mai creato gruppi, 
né visibili, né nascosti, né di tutto quanto, insomma. Non sono di questo, ecco, sinceramente. Non 
sono…come si dice…uno da rete, ecco, tutto qua. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È un po’ un peccato, perché, poi si mantengono dei rapporti, delle 
relazioni…

EMANUELE CINELLI. Mah…i rapporti si mantengono, ma poi…credo che vanno poi a 
dissolversi col tempo tutti i rapporti, anche se ci sono state amicizie forti, magari nell’ambito…

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, con Lepre lei ha mantenuto… 

EMANUELE CINELLI. Con Lepre sì, ci sentiamo…

MASSIMO ENRICO BARONI….un rapporto continuativo, in diciassette anni? 

EMANUELE CINELLI. Un rapporto continuativo no. Dopo che è stata fatta ‘sta cosa di Facebook
ci siamo ritrovati per caso su Facebook e ci siamo risentiti.

MASSIMO ENRICO BARONI. Per caso?

EMANUELE CINELLI. Per caso, sì. Perché poi si cercano le persone, si manda l’amicizia, tutte 
‘ste cose qui. Anche se lui abita a una cinquantina di chilometri da casa mia, ma mai che io sono 
andato da lui oppure che lui è venuto da me. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, avevate perso i contatti per alcuni anni, non avevate il 
numero di cellulare, perché poi cambiano le cose…?

EMANUELE CINELLI. Sì. sì, certo, poi ognuno lo cambia…ognuno…però, poi, con Facebook ci 
siamo…

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, ha l’amicizia anche con il caporale Tatasciore?
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EMANUELE CINELLI. Sì, ogni tanto ci sentiamo. Lui è in Australia, se non mi sbaglio. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, beh, sia Lepre che Tatasciore? 

EMANUELE CINELLI. Lepre, Tatasciore, poi ci sono altri ragazzi del posto, della provincia di 
Frosinone come…pure che ci sentiamo spesso.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, vi sentite spesso. 

EMANUELE CINELLI. Però, non apparteniamo a questi gruppi Whatsapp, a questi gruppi…così. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Va bene. Non ho altre domande. Grazie.

EMANUELE CINELLI. Prego. 

PRESIDENTE. Onorevole Prestigiacomo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Scusi, lei ha detto che Lepre, durante questi lunghi anni non l’ha 
mai sentito e che l’ha sentito di recente.

EMANUELE CINELLI. Di recente, circa…da quando c’ha Facebook, da quando io sono magari su 
Facebook, o lui, ci siamo mandati l’amicizia.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Tipo da quanto tempo?

EMANUELE CINELLI. Mah, un’annata-due, forse? 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando si è formata la Commissione, perché l’avrete saputo che 
si era formata una Commissione…?

EMANUELE CINELLI. No, io non l’ho mai saputo fino a quando mi è arrivata la lettera a casa. 
Non ne sapevo proprio…non sapevo se erano venuti altri…finché non mi è giunta… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando le è arrivata la convocazione…

EMANUELE CINELLI. Sì, a casa.

STEFANIA PRESTIGIACOMO…cosa ha fatto?

EMANUELE CINELLI. Niente…mi sono rivolto…alla famiglia, come per dire: che devo fare? Se 
ci devo andare, basta. Non è che ho parlato con ragazzi o della Commissione. Assolutamente no. E 
neanche altri mi hanno mai detto di…se erano venuti oppure se…della 
Commissione…non…non…finché non mi è arrivata la lettera a casa non ne sapevo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi, non ha sentito il bisogno di confrontarsi… 

EMANUELE CINELLI. No, assolutamente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO…con qualcuno?
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EMANUELE CINELLI. No, assolutamente. Ho accettato l’invito senza problemi e…basta. Non ho 
bisogno di confrontarmi. Assolutamente. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Secondo lei, cosa è accaduto quella sera, in caserma?

EMANUELE CINELLI. Mah, guardi, questa è una domanda che ci poniamo un po’ tutti. Cosa 
potrebbe essere accaduto, come mai? Io…magari…non spetta a me, forse, decidere un’ipotesi 
oppure…si è parlato…si è parlato sempre di nonnismo, nonnismo…e di nonnismo. Una cosa certa 
che posso dirle è che un atto di nonnismo riferito magari o a questa torretta o a un atto violento…io 
adesso ho vissuto la caserma, prima di me c’erano stati amici miei, che anche mi dicevano: stai 
attento là, che là così, il nonnismo…il paracadutista…cioè… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sta attento là? Stai attento alla caserma…?

EMANUELE CINELLI. Cioè, là… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Là dove?

EMANUELE CINELLI. Alla caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Alla caserma.

EMANUELE CINELLI. Per il nonnismo. Sempre il discorso di ‘sta cosa qua. Però, quello che 
posso affermare per certo è che non ho mai sentito, né prima che arrivassi io a fare il paracadutista,
né da miei amici che l’avevano fatto prima di me, né dopo e né durante, che erano stati verificati atti 
di nonnismi gravi, a tal punto… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Secondo lei, cos’è il nonnismo…cosa…cosa…?

EMANUELE CINELLI. Mah guardi, io…un’ipotesi di nonnismo…il nonnismo…non so, forse è 
una cosa complessa, magari…non spetta a me decidere cos’è o cosa non è. Però…quello che ho 
visto io, sinceramente, cose violente prima del fatto, dopo del fatto, prima ancora…cose violente
non le ho mai viste in caserma, sinceramente. A parte qualche scherzo tra pari scaglioni, cioè…tra 
pari scaglioni…pari di mese, insomma. Ma non ho visto mai magari uno di un settimo, un sesto, un 
quinto mese dare fastidio o a uno del primo o a uno del secondo. Se poi, prima di fare uno scherzo, 
io penso che si debba conoscere la persona, anche per vedere come la pensa…scherzi, parlo in 
genere leggeri, insomma. Io ho vissuto la caserma e non ho mai vissuto un gesto violento da parte di 
chi o da parte di… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè, su di lei nessuno… 

EMANUELE CINELLI. Su di me nessuno, assolutamente. L’unica cosa, forse, che ho visto è che 
andavi allo spaccio e, se non raggiungevi un tot de mesi, non te davano le Marlboro. Le Marlboro le 
davano a chi c’aveva un po’ più mesi. Ecco l’unico fatto…le sigarette, parlo…però, atti violenti su 
di me, assolutamente no. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei già ha risosto a delle domande della presidente su quella sera 
quando siete andati in libera uscita con Tatasciore…

EMANUELE CINELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Può rimettere a fuoco di nuovo quella serata e raccontare…

EMANUELE CINELLI. Mah, guarda, la serata…

STEFANIA PRESTIGIACOMO…dove siete stati, cosa avete fatto…?

EMANUELE CINELLI. Guardi…scusi se…noi le libere uscite erano così: o si usciva a fare una 
passeggiata per Pisa, conoscere qualcuno, qualche persona oppure andare a mangiare la pizza, fare 
una passeggiata…ecco, tutto qua, queste erano magari le libere uscite. Anche perché la città di Pisa 
non ammirava tanto i paracadutisti, quindi… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non c’era un buon rapporto…? 

EMANUELE CINELLI. Non c’era un buon rapporto con la città di Pisa, come non c’è a Livorno… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Voi stavate…

EMANUELE CINELLI. Stavamo sempre un po’ col timore…magari qualcuno…perché 
c’era…avevamo sentito eventi prima che c’era…erano stati aggrediti parecchi ragazzi che facevano 
il militare, insomma…negli anni. Quindi…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lei, quindi, quella sera è uscito e dove è andato, se lo ricorda?

EMANUELE CINELLI. Mah, sicuramente o fare una passeggiata o mangiare una pizza. Queste 
erano le cose che facevamo di solito. Queste erano le cose che facevamo di solito quando uscivamo, 
una chiacchiera…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, no, io le ho fatto una domanda precisa su quella sera. Cioè, 
lei…immagino quella sera ce l’avrà in mente come particolare…

EMANUELE CINELLI. Di preciso, i dettagli, purtroppo… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO…perché le sono stati fatti diversi interrogatori, quindi…

EMANUELE CINELLI. I dettagli…i dettagli di quella sera non li ricordo, però o una passeggiata o 
una pizza o una cena. Tutto qua. Infatti, non ricordavo neanche se eravamo ritornati insieme, la 
dottoressa giustamente mi disse…mi ha detto che era così. E, quindi, credo che quello che è stato 
dichiarato all’epoca sia più veritiero, insomma, come ripeto. Però, se devo dirle i dettagli, l’orario 
oppure insie…questo non me lo ricordo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però, lei è stato sottoposto a diversi interrogatori…

EMANUELE CINELLI. Allora…allora sì.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO….diciamo che, nella vita di una persona, non è che succede 
frequentemente che si viene interrogati a seguito di un fatto cosi grave. A lei è capitato altre volte? 
No. E quindi…è di quei ricordi che si stampano nella memoria.

EMANUELE CINELLI. Fortunatamente, mai avuto problemi né prima… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Né dopo…

EMANUELE CINELLI….con la giustizia, fortunatamente. Solo qualche volta che magari avevo 
pensato pure io…la vita se vale…per motivi personali parlo, che poi…il mio lavoro purtroppo è un 
po’ in calando, come è successo in tanti casi che operai edili, operai…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei ora è un operaio…? 

EMANUELE CINELLI. Io sono sempre stato operaio edile. Lavoro nell’ambito dell’edilizia.

STEFANIA PRESTIGIACOMO Senta una cosa, lei, quella sera, quindi, secondo quello che 
dichiarò e che è agli atti, è rientrato e si è messo a letto? Eh?

EMANUELE CINELLI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Può fare uno sforzo…nei giorni successivi, quando Emanuele 
non è stato cercato…non è stato…?

EMANUELE CINELLI. Mah, guardi, i giorni successivi…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè l’indomani cosa è successo?

EMANUELE CINELLI. Non ho capito…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Il giorno dopo cosa è successo? Siete stati tutti tranquilli…?

EMANUELE CINELLI. Il giorno dopo, finché veramente non è uscita fuori la notizia che… poi 
purtroppo…è stato trovato…come è andata…e... 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Emanuele non è stato trovato il giorno dopo. È stato trovato… 

EMANUELE CINELLI. Sì qualche giorno dopo…tre-quattro giorni dopo, però, le dicevo, finché 
non è giunta notizia del ritrovamento, tre-quattro giorni dopo, veniva interpretata….veniva scritto 
mancato rientro dal caporale di giornata che, di quella sera, della sera dopo e dell’altra sera 
dopo…cioè, venivano fatti degli appelli dove non figurava il nome. Però, a tal punto da venire poi a 
scoprire questa cosa qua…cioè…non ce l’aspettavamo nessuno, insomma…nessuno se l’aspettava, 
perché poi, giornalmente, il plotone usciva ugualmente… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando sono cominciati gli interrogatori? 

EMANUELE CINELLI. Mah…dopo…dopo…sempre dopo il ritrovamento del ragazzo, insomma. 
Dopo il ritrovamento del ragazzo poi, a…mano a mano… 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi, avete parlato tra di voi…? 

EMANUELE CINELLI. Ma guardi, tra di noi, come dicevo prima, le solite domande che uno si può 
fare: ma come è possibile? Cioè, è inspiegabile. Mai successo. Mai…che io sappia, mai verificata 
una cosa del genere…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, dalla lettura delle dichiarazioni che lei rilasciò all’epoca 
sembra che lei fosse un po’ preoccupato…

EMANUELE CINELLI. Mah, preoccupato… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO…sulle dichiarazioni da fare. 

EMANUELE CINELLI. Preoccupato penso che lo sia qualunque all’epoca, perché sei presente in 
caserma, nella compagnia. Quindi, preoccupati lo siamo tutti, insomma. Poi, a diciotto anni, di 
trovarsi così non è…non è bello, insomma. Non è bello. Quindi, preoccupati penso che ci sia 
comunque, come ci siamo stati tutti all’epoca, anche magari chi non aveva a che fare, chi era…ma 
tutta la caserma, all’epoca, era un continuo di domandarsi il perché, era un continuo di 
preoccuparsi, era un continuo di queste… 

PRESTIGIACOMO. Ma perché lei si preoccupava del fatto che altri dovessero dare una versione 
univoca alla sua?

EMANUELE CINELLI. Mah, io non ho mai costretto nessuno a fare delle 
dichiarazioni…cioè…almeno credo che non abbia mai costretto nessuno a fare delle dichiarazioni al 
di fuori…insomma…

MASSIMO ENRICO BARONI. Qualche pompaggio?  

EMANUELE CINELLI. Come?

MASSIMO ENRICO BARONI. Qualche pompaggio? L’ha costretto a qualcuno, l’ha fatto fare 
qualche pompaggio? 

EMANUELE CINELLI. Pompaggio? Mah…pompaggio…no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. No? Lei è l’unico caporale… 

EMANUELE CINELLI. Piegamenti, piegamenti le direi una cavolata se non li abbiamo fatti tutti lì 
dentro, piegamenti. 

MASSIMO ENRICO BARONI.  Vabbè, si chiamano pompaggi. 

EMANUELE CINELLI. Pompaggi, all’epoca venivano chiamati così…pompaggi, piegamenti. 
Però, costretti è ‘na’ parola grossa, costretti…via… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Li chiedeva per favore? 
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EMANUELE CINELLI. Pompaggi…questo è insomma…un atto di nonnismo. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Li chiedeva per favore?

EMANUELE CINELLI. No, nemmeno…assolutamente. 

PRESIDENTE. Onorevole Palma.

GIOVANNA PALMA. Senta, la collega Prestigiacomo prima le ha chiesto se lei ha mai ricevuto o 
subìto un atto di nonnismo. Lei, subito, ha detto: no, no, per carità, a me mai. Come mai? Non era 
un gioco reciproco? 

EMANUELE CINELLI. Mah, le ripeto, gioco reciproco forse tra pari scaglioni, ma non magari che 
uno settimo-ottavo mese veniva da me che ero appena arrivato oppure io viceversa a fare un atto di 
nonnismo. Cioè, non poteva mai sapere come uno poteva prenderla o come uno era caratterialmente 
o come uno…a me, personalmente non è mai venuto nessuno a costringermi di fare qualcosa magari 
tipo, come diceva l’onorevole…pompaggio, così, questo qua, queste cose qui. 

GIOVANNA PALMA. Ma lei, prima, diceva che nonnismo…insomma uno…come bisogna 
interpretarlo? Un gioco?  Con lei non hanno mai provato a giocare?

EMANUELE CINELLI. Il nonnismo sì, con i nostri pari scaglioni. Coi miei pari scaglioni. 

GIOVANNA PALMA. Lei, quindi, ha subìto dai suoi pari? 

EMANUELE CINELLI. No, subìto…è una parola grande. Subìto significa che sei costretto, forse. 
Però, diciamo che giocavamo anche quando andavamo in licenza, fuori per Pisa, i classici block-
sblock, tutte ‘ste cose così, ma mai cose forzate…

GIOVANNA PALMA. Che cos’è il block-sblock? Me lo spiega?

EMANUELE CINELLI. Per esempio, block rimanere immobile, sblock ti muovi, ecco, tutte ‘ste 
cose così.

GIOVANNA PALMA. Questo glielo hanno fatto a lei? 

EMANUELE CINELLI. Solo tra i pari scaglioni.

GIOVANNA PALMA. Solo questo è quello che ha ricevuto? 

EMANUELE CINELLI. Questo e le cose delle spaccio e mai…cazzotti, mai…cose così…violente 
no.

GIANLUCA FUSILLI. Lo spaccio delle Marlboro… 

EMANUELE CINELLI. Come?

GIANLUCA FUSILLI. Lo spaccio delle Marlboro, che non le davano. 
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EMANUELE CINELLI. Esatto, esatto.

GIOVANNA PALMA. Senta, e se io le dico la sfinge cosa le viene in mente?

EMANUELE CINELLI. La sfinge…mi viene in mente la class…la posizione che veniv…fui 
portato anche io e portammo anche noi i ragazzi da Firenze a Pisa.

GIOVANNA PALMA. Si spieghi meglio. 

EMANUELE CINELLI. Beh…io fui portato così…era una cosa che forse da tempo credo che si 
facesse questa cosa, ‘sto percorso, in pratica, stando in posizione immobile, senza parlare, tutte 
queste cose così…di qua e di là. Cosa che si è ripetuta poi anche quando siamo andati noi a 
prendere i ragazzi, è stata ripetuta.

GIOVANNA PALMA. E, quindi, come un gioco, si dava e si riceveva, no? Allora, anche lei l’ha 
subìto un atto di nonnismo? 

EMANUELE CINELLI. Se parliamo della sfinge, sì.  

GIOVANNA PALMA. Eh, ma lei che cosa intende per nonnismo, mi scusi, insomma? 

EMANUELE CINELLI. Nonnismo…io dicevo nonnismo così violento da ridurre un 
ragazzo…cioè, alla privazione della vita…nonnismo violento così. 

GIOVANNA PALMA. Lei pensa che Scieri sia stato vittima di un atto di nonnismo, quindi? 

EMANUELE CINELLI. Io, così violento, non l’ho mai sentito, ma dicono…dì sì. Non lo dico io, 
dicono chi ha esamina…cioè…dicono di sì. Però, che io abbia sentito, atto di nonnismo a questa 
torretta, mai, sinceramente. Così grave, mai.

GIOVANNA PALMA. Ma a lei chi l’ha detto, mi scusi, da chi l’ha sentito dire?

EMANUELE CINELLI. Le carte…giornalmente, all’epoca si parlava di questo qua, no? 
Di…all’epoca.

GIOVANNA PALMA. Che cosa si diceva?

EMANUELE CINELLI. Le indagini, che era stato legato…dicevano questo…le mani, ai piedi, 
dicevano questo all’epoca, mi sembra, se non mi sbaglio. Che era stato un atto di nonnismo 
dicevano all’epoca, se non mi sbaglio. 

GIOVANNA PALMA. Quindi, il nonnismo c’era, in caserma? 

EMANUELE CINELLI. Io non l’ho visto, sinceramente… 

GIOVANNA PALMA. Come? Lei ha detto…

EMANUELE CINELLI…così violento, così violento, no. 
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GIOVANNA PALMA. Lasci stare il livello, di nonnismo. C’era o non c’era? 

EMANUELE CINELLI. Mah…io, nelle camerate altre non lo so che succedeva. Io stavo nella 
camerata con i ragazzi, ero un caporale che la mattina li prendeva con l’istruttore e li portava a fare 
esercitazioni per portarli al lancio, non ho mai visto, nella prima compagnia, il nonnismo, insomma. 
Poi, nelle altre compagnie può darsi pure che c’era, ma io non ho vissuto altre compagnie, non 
posso sapere, insomma. 

GIOVANNA PALMA. E se dico, invece, la saponetta, che si ricorda?

EMANUELE CINELLI. La saponetta non l’ho mai sentita, sinceramente.

GIOVANNA PALMA. Non sa neanche di che cosa…?

EMANUELE CINELLI. Non so in che cosa consiste.

GIOVANNA PALMA. Magari le fa venire in mente il sapone per lavarsi?

EMANUELE CINELLI. Però…il sapone…forse per lavarsi, però io non l’ho mai sentita e non l’ho 
mai vista fa…fare, più che altro. 

GIOVANNA PALMA. E, quindi sa che cos’è, allora, se dice che non l’ha vista…?

EMANUELE CINELLI. No…

GIOVANNA PALMA. E perché dice: non l’ho mai vista fare? Se uno mi dice che cos’è la 
saponetta…se non avessi fatto parte di questa Commissione, in qualità di donna – perché oggi ci 
sono le donne, all’epoca mia non era possibile fare il militare –, insomma se uno m’avesse detto la 
saponetta anche io avrei risposto: è un qualche cosa per detergersi, no?

EMANUELE CINELLI. No, la sap…

GIOVANNA PALMA. Perché mi ha risposto così come mi ha detto poc’anzi?

EMANUELE CINELLI. Ho detto non lo so e non l’ho mai vista fare, quindi non lo so in che 
consista. Non l’ho mai sentita, non l’ho vista fare. Non so in che consista, sinceramente. 

GIOVANNA PALMA. Si contraddice un po’…la saponetta non l’ho mai vista fare 
significa…vabbè… 

EMANUELE CINELLI. Assolutamente, non… 

GIOVANNA PALMA. E di quella sera che cosa si ricorda?

EMANUELE CINELLI. Quella sera…

GIOVANNA PALMA. Del 13.

EMANUELE CINELLI. Del ritrovamento oppure del… 
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GIOVANNA PALMA. No, no…la sera del 13 di agosto del 1999. 

EMANUELE CINELLI. Mah, che sono arrivato, il 13? O il ritrovamento vero…? 

GIOVANNA PALMA. No, lei li ha accompagnati da Firenze, lei…

EMANUELE CINELLI. Sì, e poi la sera siamo usciti in libera uscita e mi sembra, come dicevo 
prima alla presidente, siamo rientrati, normalmente, da come si rientra da una libera uscita.

GIOVANNA PALMA. Lei era nel pullman di Scieri?

EMANUELE CINELLI. Mi sembra di sì, se non ricordo male, credo di sì. 

GIOVANNA PALMA. E ha obbligato i ragazzi a stare nella posizione della sfinge, così come 
l’aveva subìta lei?

EMANUELE CINELLI. Eh…diciamo di sì.  

GIOVANNA PALMA. E c’era anche l’aria calda accesa?

EMANUELE CINELLI. Credo di sì.

GIOVANNA PALMA. E chi l’ha accesa l’aria calda, se lo ricorda?

EMANUELE CINELLI. Eh…penso…l’autista.

GIOVANNA PALMA. L’autista?

EMANUELE CINELLI. Penso di sì. Con noi, c’era.

GIOVANNA PALMA. L’autista poteva fare una cosa del genere?

EMANUELE CINELLI. Mah, non lo so se poteva farlo o non poteva farlo, però ricordo di sì. 

GIOVANNA PALMA. Poi siete ritornati, siete arrivati a Pisa, ci racconti…

EMANUELE CINELLI. E, infatti, fummo pure processati per questa cosa qui, all’epoca. 

GIOVANNA PALMA. Poi siete arrivati a Pisa…

EMANUELE CINELLI. Sì…

GIOVANNA PALMA…e poi cosa è accaduto?

EMANUELE CINELLI. Poi ognuno ha preso il plotone e… siamo andati a…nel…come diceva la 
presidente, dove si consegnano le cose, nei vari settori della caserma per prendere le cose utili ai 
ragazzi: coperte e rob…altre cose.

GIOVANNA PALMA. Poi siete usciti…? 
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EMANUELE CINELLI. Sì, poi c’è l’inquadramento generale… e la sera poi…siamo usciti. 

GIOVANNA PALMA. Poi è rientrato…e racconti.

EMANUELE CINELLI. Siamo rientrati e bas…siamo andati nelle camerate e…poi la presidente 
dice che sono andato allo spaccio…così…

GIOVANNA PALMA. E non si ricorda? 

EMANUELE CINELLI. Precisamente, no. Precisamente, no.

GIOVANNA PALMA. Va bene.

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli.

GIANLUCA FUSILLI. Evito nuovamente di salutarla, perché ci siamo salutati prima. Lei ha 
compreso dove si trova, sì? 

EMANUELE CINELLI. Eh, sì. Credo di sì.

GIANLUCA FUSILLI. Ha colto cos’è questo contesto?

EMANUELE CINELLI. Ho colto.

GIANLUCA FUSILLI. Immagina perché noi siamo qui? 

EMANUELE CINELLI. Penso di sì.

GIANLUCA FUSILLI. A parte il piacere di conoscerla personalmente…

EMANUELE CINELLI. Ah, vabbè, questo… 

GIANLUCA FUSILLI…ma siamo qui perché abbiamo assunto una responsabilità nei confronti 
dello Stato, come ce l’aveva lei quando faceva il caporale della Folgore e poi anche etica, nei 
confronti della famiglia di un ragazzo che, come la sua famiglia, ha idealmente consegnato allo 
Stato suo figlio che, anziché, come lei, tornare a casa – con il treno, con la macchina, a piedi, non lo 
so come ha fatto l’ultimo giorno del congedo – è tornato in una bara, perché la notte del 13 di
agosto – che è il giorno che…qualcuno, purtroppo non si è ancora scoperto chi, o volontariamente o 
per un eccesso di…come dire…perdendo la testa, ha determinato la sua morte. Su questo siamo 
abbastanza chiari? Cioè, è chiaro il motivo? Le è noto il motivo perché…? Mi perdoni se io non 
utilizzo la stessa cortesia – quella la mantengo sempre, umana –, ma la cortesia formale nel porle le 
questioni, perché sinceramente non vorrei sentirmi rispondere: credo di sì, penso di sì…Lei ha fatto 
il militare dieci mesi e per me è anche poco credibile – poi, le spiegherò il perché – che lei non 
ricordi esattamente quel giorno. Tra le altre cose, ha detto una serie di inesattezze, di imprecisioni 
durante questa audizione, anche rispetto alle domande che le sono state poste. Io le chiederei, come 
dire, un più di attenzione, perché, come diceva il mio collega Baroni, nell’audizione precedente, 
rispetto ad una frase che è scritta sul frigorifero di suo padre, la cosa peggiore che ti possa capitare 
nella vita è che uno perda tempo. Noi non vogliamo né perdere il suo, né perdere il nostro. Siamo 
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qui per…Lei, per esempio, prima, a precisa domanda…le è stato chiesto: ma lei utilizza Facebook,
gruppi…prima ha detto di no, dopo ci ha detto che utilizzava Facebook…

EMANUELE CINELLI. Ho detto che non appartengo a nessun gruppo, non che non utilizzo 
Facebook. 

GIANLUCA FUSILLI. No, no, lei ha detto, è a verbale: non ho confidenza con la rete, con la rete.
Quindi, la rete, Facebook…però adesso, voglio dire… 

EMANUELE CINELLI. La rete, i gruppi…

GIANLUCA FUSILLI. No, ma a me interessa molto di più entrare nel merito di quello di cui 
parleremo, non tanto…però, le faccio notare queste contraddizioni per farle cogliere che noi lo 
ascoltiamo quello che lei dice… 

EMANUELE CINELLI. Certo.

GIANLUCA FUSILLI. Non è che siamo qui…come dire…per trascorrere il nostro tempo
insomma…in allegria. Quello che lei dice lo ascoltiamo puntualmente. Quindi, lei, prima di 
rispondere, ci pensi un attimino. Poi, quando risponde, ci dica una cosa che ha un minimo di 
riscontro rispetto…come dire…al vero. 

EMANUELE CINELLI. Io ci provo…

GIANLUCA FUSILLI. No, no, lei ci provi nel dettaglio. No, anche perché è un atteggiamento – e
adesso le dirò nel dettaglio il perché – che lei ha utilizzato anche a quel tempo, perché non sempre 
ciò che lei ha detto, anche alla polizia giudiziaria, anche nell’immediatezza dei fatti, era esattamente
la verità. Poi le faccio qualche esempio e così lei mi dice se è una mia interpretazione o…Intanto, è 
impossibile che lei non ricordi il 13 di agosto. E lo sa perché è impossibile che non ricordi il 13 di 
agosto? Perché ce lo ha detto lei: perché lei, il 13 di agosto non ha dormito solo nella camerata di un 
ragazzo che poi è morto, insieme ad altri nove che fortunatamente non hanno subìto la stessa sorte, 
ma perché il 13 di agosto lei ha accompagnato, insieme al suo collega Tatasciore e ad un altro 
collega che si chiamava Mesiti…se lo ricorda Mesiti? 

EMANUELE CINELLI. Sì, un pari scaglione nostro… 

GIANLUCA FUSILLI. Eravate uno scaglione…straordinario…

EMANUELE CINELLI…sempre caporale, anche lui

GIANLUCA FUSILLI.…vi avevano fatto… insomma, vi avevano addestrato bene, perché voi tre 
siete andati a prendere lo scaglione di Scieri presso la caserma di Firenze. E sempre voi tre avete 
inquadrato i…io le sto dicendo fatti che risultano da atti giudiziari, non mie opinioni, eh? 

EMANUELE CINELLI. Sì sì. 
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GIANLUCA FUSILLI. Sempre voi tre…questo scaglione, pari scaglione, li avete fatti salire sul 
pullman, costretti alla posizione della sfinge, con la minaccia di giorni di rigore se non avessero 
rispettato le vostre indicazioni, gli avete imposto il silenzio, la posizione eretta, avete acceso il 
riscaldamento e chiuso i finestrini, il 13 di agosto, e li avete costretti, fino a quando qualche 
superiore…– non so se in entrambi i pullman o solo su un pullman anziché su un altro – a
mantenere questa posizione, con la mimetica, il basco in testa, sempre il 13 di agosto, con 40 gradi 
all’ombra, perché erano circa le 10, le 11 di mattina, fino all’arrivo alla caserma di Pisa. In 
relazione a questo comportamento – suo, e dei suoi pari scaglioni, Tatasciore e Mesiti – avete subìto 
un processo. Lei ci ha detto, prima, che lei non ha mai avuto, prima e dopo, problemi con la 
giustizia, un processo è un problema con la giustizia… 

EMANUELE CINELLI. Di all’epoca sì…

GIANLUCA FUSILLI. Gliela do io una traduzione semplice…un processo è un pro…come è 
andato a finire il processo? 

EMANULE CINELLI Eh…patteggiammo, se non…mi sembra e…

GIANLUCA FUSILLI. Ammise la sua responsabilità, perché il patteggiamento è: sono colpevole, 
ci mettiamo d’accordo sulla pena…ammise…e…quanto le comminarono di pena? 

EMANUELE CINELLI. All’epoca avevo diciotto anni, non avevo ancora…mi sembrava…

GIANLUCA FUSILLI. Io non discuto…. 

EMANUELE CINELLI. Mi sembrava tutto così incredibile…

GIANLUCA FUSILLI. Io non discuto…io entro nel merito: quanto le è stato comminato di pena, in 
esito al patteggiamento che ha fatto…? 

EMANUELE CINELLI. Mi sembra, condizionale…sei mesi, se non ricordo male.

GIANLUCA FUSILLI. Sei mesi, con la condizionale. Quindi, ha avuto qualche problema con la 
giustizia e, guardi un po’, lo ha avuto per aver commesso quello che, nel gergo nostro, si chiama 
atto di nonnismo. Adesso non ricordo, qui c’è il giudice, forse ci aiuta, qual è il reato che le è stato 
contestato, ma immagino qualcosa…io lo traduco, avendo fatto, come dire, un altro tipo di studi e 
non giurisprudenza, violenza privata nei confronti di un sottoposto che è subordinato 
gerarchicamente. Esattamente un atto di nonnismo. Quindi, non è che lei il nonnismo non lo ha 
visto in caserma, lei lo ha praticato, il nonnismo. Ed è stato, credo, uno dei pochi casi nei quali 
sarete lei, i suoi pari scaglione, e forse qualcun altro in Italia, ad essere stato condannato penalmente 
per aver commesso un…quindi, ce l’ha questa consapevolezza? 

EMANUELE CINELLI. Sì sì.

GIANLUCA FUSILLI. Benissimo. E c’è un altro fatto che a noi ci pone in una condizione di 
difficoltà, perché lei dalle 10 alle 12 commette, magari perché diciottenne, senza averne la 
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consapevolezza, magari avendolo subìto prima, perché questo ci ha dichiarato, perché la stessa 
condizione di viaggio l’ha subìta anche lei…poi, guarda caso, un po’ perché subito dopo la morte di 
Scieri lei è stato denunciato penalmente e quelli che la portarono a lei…io questo non lo so, ci sarà 
stata anche una resipiscenza anche dei vertici di quella caserma, in una circostanza…quindi, lei ci 
ha confermato prima che quello era il modo in cui si viaggiava sempre… 

EMANUELE CINELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI…cioè, se lei si è sentito autorizzato a sottoporre quei ragazzi a quella 
condizione, dico io “indegna”, perché viaggiare a 40 gradi, coi finestrini chiusi, il cappello in 
testa…è una condizione quanto meno di disagio…non mi risponda, mi faccia finire la mia 
considerazione…

EMANUELE CINELLI. No, volevo solo dire che, a quarant’anni, penso forse qualcosa di più di 
indegna. 

GIANLUCA FUSILLI. Esatto. E, allora, lei è d’accordo con me. Allora, una condizione indegna 
per una persona sana di mente, insomma, perché se uno non è sano di mente magari gli fa piacere a 
viaggiare a 40 gradi vestito con il cappello di lana, però una persona sana di mente normalmente 
accende l’aria condizionata e, se del caso, apre i finestrini, non è che sta in quella posizione lì. Ma 
lei la subì, a sua volta e, quindi, l’ha ripetuta quando ha avuto lei la responsabilità. Per questo è 
stato condannato penalmente e – guardi un po’! – proprio nel giorno in cui lei, inconsapevolmente, 
magari perché l’aveva subita, testimonia, con il suo comportamento e con quello dei suoi colleghi, 
questa sorta di…posso chiamarla onnipotenza nei confronti di quelle reclute? Cioè, una sorta di 
potere gerarchico che vi portava a fare cose che oggi lei considera irragionevoli, no?

EMANUELE CINELLI. Potere dato da un grado… 

GIANLUCA FUSILLI. Esatto.

EMANUELE CINELLI...con i diciott’anni…con una sorta…

GIANLUCA FUSILLI. E capita, per una sorta di circostanze chiaramente non fortunate, perché io 
lo capisco, che purtroppo, la sera stessa, uno di quei ragazzi – tra le altre cose sottoposto alla sua 
responsabilità, tra le altre cose che dormiva nella sua stessa camerata – viene ritrovato 
morto…quella sera, dopo tre giorni…morto probabilmente per un atto di nonnismo. Lei comprende 
che se fossimo in un telefilm – non nella vita reale, in un telefilm – e noi facessimo qui un quiz tra 
di noi per dire: chi è il colpevole?...le crocette…siccome non siamo in un telefilm, il tempo è 
passato, lei certamente non c’entra nulla, però può essere…non c’entrava nulla allora, non c’entra 
nulla adesso…ha detto, ripetuto che la morte di Scieri è rimasta sulla sua coscienza per tanto tempo 
in termini di darsi una risposta a quello che era accaduto…

EMANUELE CINELLI. Sì, in questo caso…

GIANLUCA FUSILLI…e allora io la inviterei ad aiutarci, questa sera, puntualmente. Perché, 
guardi fino adesso non ci ha aiutato. E, anzi, le posso dire un’altra cosa? E glielo dico con grande 
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rispetto umano: io, a qualche sua risposta ho fatto fatica a contenere l’ilarità, perché è possibile che 
lei non ricordi il giorno dell’arrivo in caserma quando, per quello che è accaduto quella mattina, lei 
prese sei mesi di carcere? Ma quante volte l’avranno sentita durante il processo, citandole il 13 
agosto del 1999, il 13 agosto del…quante volte le sarà arrivata a casa la lettera dell’avvocato o la 
carta del pubblico ministero che diceva: Emanuele Cinelli, in data 13 agosto 1999, imputato per il
reato…quante volte? E come fa a venire qui a dirci: non mi ricordo il giorno…tra settembre e 
ottobre, tra luglio e agosto…perché, lei non aveva coscienza del fatto che lo stesso giorno in cui lei 
ha compiuto quell’atto per il quale è stato condannato a sei mesi di carcere, poi si era scoperto, 
anche se tre giorni dopo, che quella sera stessa era morto Emanuele Scieri? Ce l’aveva questa 
coscienza? Sono due fatti che nella vita di una persona…– a me, per fortuna, non sono mai capitati, 
né di essere stato condannato, né di aver avuto la circostanza di aver fatto il militare con una 
persona morta – ma che fossero avvenuti lo stesso giorno io credo che lei ne avesse piena 
consapevolezza. Allora, le faccio qualche domanda, sperando di non essere stato…come 
dire…troppo sincero nell’esposizione introduttiva. Credo di essere stato cortese dal punto di vista 
dell’esposizione, ma dovevo dirle quello che pensavo… 

EMANUELE CINELLI. Ci mancherebbe…ci mancherebbe. 

GIANLUCA FUSILLI. E adesso le rifaccio qualche domanda, sperando che la sua memoria sia più 
compiuta, e non mi risponda, come ha fatto alla presidente o agli altri colleghi: penso, credo, se sta 
scritto lì vuol dire che è vero, perché sono elementi, insomma, che per noi sono determinanti per 
scoprire quello che diceva il collega Baroni, non…– noi sappiamo che lei non c’entra nulla in 
questa vicenda – però ci può venire il dubbio che abbia qualche elemento, cognitivo, di 
informazione, anche de relato, riferito da qualcun altro, che ci può essere utile a trovare la pista 
giusta per dire a quella madre che cosa è accaduto al figlio, prima che allo Stato, ridare l’onore 
anche allo Stato che, rispetto a questa vicenda, un po’ lo ha perso, perché quando un tuo figlio, a te 
affidato, fa quella fine e senza che ci sia una ragione, chiaramente neanche lo Stato ci ha fatto… 

EMANUELE CINELLI. Io ho accettato di essere qui proprio per questo motivo. 

GIANLUCA FUSILLI. Allora, caporale, andiamo per ordine. C’è un teste, che ha deposto di fronte 
a questa Commissione, che ha dichiarato quello che la presidente le ha più volte traferito, e cioè che 
lei la sera della morte di Emanuele Scieri è rientrato in caserma, era in deshabillé, diciamo in abiti 
sportivi sul letto della camerata e che si è intrattenuto, in un orario variabile diciamo tra le 
ventidue… – dopo essere rientrato dallo spaccio eh, per essere chiari, sennò ci dice che è andato 
allo spaccio – dopo essere rientrato dallo spaccio, si è intrattenuto a parlare con il suo collega, pari 
scaglione, e credo, come lei, giudicato per lo stesso reato e parimenti condannato, Tatasciore, a 
parlare vicino alle brande prima del contrappello e che, in esito a questa chiacchierata, poi vi siete 
rivestiti e siete usciti dalla camerata. Ce la conferma questa circostanza? Perché, sennò, poi, 
presidente, ci riserviamo…io mi riservo di fare una richiesta magari di…

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli, facciamolo rispondere. 

EMANUELE CINELLI. Guardi, confermare è ‘na’ parola grossa…io mi ricordo…
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GIANLUCA FUSILLI. Se lo ricorda?

EMANUELE CINELLI. Mi ricordo…

GIANLUCA FUSILLI. Anche vagamente, eh… 

EMANUELE CINELLI. Dopo il contrappello io mi ricordo che non puoi assolutamente uscire e 
non sono proprio uscito. 

GIANLUCA FUSILLI. Prima. 

EMANUELE CINELLI. Prima del contrappello che uno si ferma a fare una chiacchierata con un 
pari scaglioni…è una semplice chiacchierata del più e del meno…adesso io non ricordo… 

GIANLUCA FUSILLI. E siete andati a fare una passeggiata?

EMANUELE CINELLI. Non ricordo di quello che abbiamo parlato, assolutamente.

GIANLUCA FUSILLI. No, no…io non è che…la circostanza: vi siete confrontati e siete andati a 
fare una passeggiata…

EMANUELE CINELLI. Prima del contrappello, forse…

GIANLUCA FUSILLI. Prima del contrappello.

EMANUELE CINELLI. Dopo il contrappello assolutamente nessuno può uscire… 

GIANLUCA FUSILLI. Lo possiamo dare per acquisito che siete andati a fare una passeggiata…? 

EMANUELE CINELLI. Nessuno può uscire dopo il contrappello. 

GIANLUCA FUSILLI. No, prima lei ha detto: penso che nessuno possa uscire e io volevo 
intervenire per dire, guardi, glielo dico io, è sicuro che nessuno può uscire dopo il contrappello. 

EMANUELE CINELLI. Eh, appunto.

GIANLUCA FUSILLI. Lei che ha fatto il paracadutista dovrebbe saperlo meglio di me, che ho 
fatto…

EMANUELE CINELLI. Appunto.

GIANLUCA FUSILLI. Allora, lei si ferma a parlare con Tatasciore e vi andate a fare una 
passeggiata…

EMANUELE CINELLI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Il teste, l’audito, perché non è venuto in veste…come dire…formale di 
teste, ci dice: ma, adesso non ricordo se sono rientrati, a che ora sono rientrati perché io mi sono 
andato a mettere a letto, insomma, e quindi non ho queste informazioni. Però, intanto acquisiamo 
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che lei e Tatasciore uscite, intorno alle 22.30-22.45, il contrappello è alle 23.30, e magari vi andate 
a fumare una sigaretta.

EMANUELE CINELLI. Certamente, sicuramente.

GIANLUCA FUSILLI. E, intanto, già abbiamo messo un punto, perché prima non lo avevamo 
capito che era accaduto questo, però adesso l’abbiamo capito. Adesso entriamo in un’altra domanda 
che per noi è importante, anche perché abbiamo plurime dichiarazioni, di allora e di oggi, di 
persone che dichiarano questo e, cioè, che al momento del contrappello viene fatto il nominativo di 
Scieri, chiaramente Scieri non risponde al contrappello e, quindi, tecnicamente diciamo è un 
mancato rientro e che, nello specifico, o Viberti o Valentini – poi, i nomi sono agli atti di questa 
Commissione – trasferiscono l’informazione che Scieri è comunque rientrato in caserma, ma non è 
presente in camerata e che lei era presente a questa…come dire…dichiarazione. Le dirò di più, c’è 
stato anche qualcuno – adesso non ricordo il nome, ma è sempre agli atti di questa Commissione – 
che ha riferito che i caporali, e lei faceva parte di quella categoria – magari poteva essere stato 
quello di giornata, non lei, né Tatasciore –, alla comunicazione: Scieri è rientrato, rispondevano 
questi non sono problemi vostri, state in silenzio, mettetevi nel letto, ci pensiamo noi a fare quello 
che dobbiamo! Ci può confermare anche questa ulteriore ricostruzione, per noi importante?

EMANUELE CINELLI. Non…non confermo di aver fatto questa risposta…

GIANLUCA FUSILLI. E di aver sentito che Scieri era rientrato in caserma?

EMANUELE CINELLI. Di aver sentito, penso di sì, credo di sì, come dicevamo prima.

GIANLUCA FUSILLI. Lei mi deve dire o sì o no.

EMANUELE CINELLI. Diciamo di sì.

GIANLUCA FUSILLI. Diciamo di sì, diciamo di sì. Quindi, lei ricorda di aver sentito, magari non 
ricorda chi lo disse, ma di aver sentito che Scieri era rientrato in caserma e non in camerata…

EMANUELE CINELLI. Ricordo…ricordo il no… 
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 (I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la seduta, e rinvio il prosieguo di questa audizione a data da 
stabilirsi. 

La seduta termina alle 21.15. 
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