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PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 

 

La seduta inizia alle 15.20. 

 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i processi verbali delle sedute precedenti si intendono 

approvati. 

 Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la 

trasmissione web-tv della Camera dei deputati. 

 

Audizione di militari in servizio nella caserma Gamerra di Pisa all’epoca di Emanuele Scieri. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di militari in servizio nella caserma “Gamerra” 

di Pisa, all’epoca di Emanuele Scieri.  

Ricordo che, apprezzate le circostanze, sarà comunque possibile proseguire l’audizione in 

seduta segreta, ove se ne ravvisi la necessità.  

  È presente il signor Viberti Stefano, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, in qualità 

di audito. Ringrazio anche tutti i colleghi che sono qui presenti e intervenuti e i consulenti a titolo 

gratuito, che sono presenti tutti.  

Possiamo cominciare subito l’audizione. Signor Viberti, sappiamo che lei è stato l’ultima 

persona a vedere Emanuele Scieri la sera in cui è arrivato in caserma. La prego di riassumere tutto 

quello che è avvenuto e di raccontarci.    

È la prima volta che lei viene in Commissione. So che è stato sentito numerose volte dai 

magistrati e dagli organi inquirenti allora. A distanza di anni la chiamiamo qui perché la 

Commissione d’inchiesta parlamentare, come senz’altro immaginerà, ha riaperto il caso Scieri. 

Abbiamo ascoltato diversi auditi e avevamo bisogno di ascoltare lei, perché è stato l’ultima persona 

che ha visto Emanuele Scieri quella sera. Quindi, le chiedo se ci vuole raccontare, la prego, nei 

dettagli tutto quello che è avvenuto da quando avete iniziato il CAR a Firenze fino a quando siete 

arrivati il 13 agosto 1999 alla caserma Gamerra, fino al ritrovamento del corpo, tutto quello che sa. 

Guardi, le dico in maniera diretta e chiara che, se alcuni elementi non li ricordava allora o non li ha 

voluti allora dire, oggi potrà dirli in questa Commissione, perché sono passati diversi anni dai fatti. 

Tra l’altro, un’eventuale falsa testimonianza è coperta dalla prescrizione. Questo lo dico perché è 
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giusto. Se allora non ha ricordato o non ha voluto dire, per qualunque motivo al mondo, quello che 

ha visto quella sera, questa è una buona opportunità per farlo.  

STEFANO VIBERTI. Ho capito. Buongiorno a tutti. 

PRESIDENTE. Intanto, mi scusi, lei che lavoro fa? 

STEFANO VIBERTI. Io sono montatore meccanico. 

PRESIDENTE. È sposato? Ha figli? 

STEFANO VIBERTI. Ho figli e convivo. Ho un figlio di tre anni e convivo. La mia professione, 

appunto, è montatore meccanico.  

PRESIDENTE. Sì, prego.  

STEFANO VIBERTI. Faccio una premessa. Sono passati diciassette anni e fin dai primi 

interrogatori a oggi ho sempre detto la verità e non ho mai nascosto nulla, diciamo. Non ho mai 

tenuto nascosto tutto quello che era possibile dare come informazione in modo che si potesse venire 

a una spiegazione di questa brutta vicenda. Niente, posso cominciare a spiegare. Il 21 luglio 1999 è 

cominciato il mio militare presso la caserma Lupi di Toscana a Scandicci. Sono stati circa 

venticinque giorni, se non sbaglio, o giù di lì, appunto il CAR che anticipava il nostro ingresso nella 

caserma dei paracadutisti. Cosa posso dire? Fino al giuramento è stato un modo per conoscersi tra 

commilitoni fino ad arrivare poi appunto al giuramento e al nostro trasferimento a Pisa. Io, 

onestamente, in quel periodo lo Scieri non l’avevo conosciuto bene. Non avevamo mai avuto 

contatti. Il viaggio, il trasferimento da Firenze a Pisa, ci ha fatto capire subito che il trattamento in 

quella caserma era leggermente differente da cosa ci avevano insegnato, da cosa avevamo visto a 

Firenze. Giustamente, avevamo scelto di fare un Corpo – come si può dire? Non mi viene il termine 

– non duro, ma un po’ più difficile che la media del militare normale possa immaginare. Quindi, 

sapevamo già che comunque avremmo trovato strada difficile, cioè un trattamento un po’ più rigido. 

Difatti, molti miei commilitoni hanno risentito molto di questa situazione già dall’inizio. Ci hanno 

trattato duramente durante il trasporto. Era – non mi ricordo più il giorno preciso di agosto – il 13, 

con riscaldamenti accesi, i finestrini chiusi e maltrattamenti non grossolani, ma comunque ci sono 

stati. Qualcuno ha risentito parecchio di questa situazione. Così siamo arrivati a Pisa. Quel giorno lì 

siamo stati assegnati in vari posti, camerate, lenzuola, tutto quello che riguarda il casermaggio. 

Quindi – come si può dire? – siamo stati assegnati, via, in questa caserma e ci è stato dato un posto, 
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un posto letto, eccetera eccetera. Onestamente, grandi ricordi in questo momento non ne ho di cose 

precise da potervi raccontare. Passerei subito direttamente alla sera, quando abbiamo avuto qualche 

ora di libera uscita. Abbiamo girato per la città di Pisa, poi siamo rientrati. Nel momento di rientrare 

nella compagnia assegnataci, lo Scieri mi chiese se volevo fumare una sigaretta con lui prima di 

rientrare, e così è stato. Abbiamo forse parlato poco. Non ricordo parole. Abbiamo fumato una 

sigaretta lungo un viale antistante le compagnie di questa caserma. Al ritorno verso la compagnia 

assegnataci, lo Scieri mi diceva che doveva fare una telefonata e poi sarebbe rientrato. Così io 

rientrai in compagnia. Ci fu l’appello e venne detto che lo Scieri era rientrato in caserma, ma non 

precisamente nella camerata. Il mattino dopo non ricordo un particolare allarmismo da parte degli 

ufficiali o comunque di chi aveva un ruolo di comando all’interno della caserma nel cercarlo, 

oppure preoccuparsi più di tanto per sapere il motivo per cui non fosse rientrato questo ragazzo. 

Quindi, la situazione sembrava tranquilla. Non ci eravamo fatti delle idee particolari anche tra di noi 

commilitoni, se non quella che fosse uscito di nuovo dalla caserma, che fosse uscito, diciamo, che 

fosse andato via. A seguito, dopo circa tre giorni, è stato scoperto il corpo e, quindi, sono partite 

subito le prime verifiche e i primi interrogatori. Io fui il primo a farmi avanti, visto che comunque 

ero già cosciente che fosse importante dare una spiegazione a cosa fosse successo. Da lì 

cominciarono svariati interrogatori e varie udienze. Fui ascoltato molte volte. Da lì cominciarono i 

primi articoli sui giornali, i quali mi indicavano come un supertestimone di chissà quale verità che 

nascondevo. Questo è stato un momento molto brutto e lo è ancora, perché vedo che… Sono qua 

molto volentieri proprio come ho fatto la prima volta fin dall’inizio, se potevo dare un’indicazione o 

qualsiasi cosa che fosse utile per dare un senso a questa storia. Sono ancora coerente oggi di questa 

cosa. Sono stato sincero fin dal primo momento. Non ho mai nascosto nulla. Niente, purtroppo ho 

dovuto subire anche questa maniera così di giudicarmi in maniera errata. Non è stato facile né per 

me, né per la mia famiglia il fatto di passare per un reticente, per uno che nascondeva la verità o 

voleva coprire qualcuno perché aveva paura di ritorsioni. Garantisco oggi che non ho nulla da 

nascondere. Tutto quello che ho detto l’ho detto proprio col cuore in mano per riuscire a dare una 

mano a questa cosa.  

PRESIDENTE. Non ha altro da aggiungere? In merito al contrappello ci vuole raccontare qualcosa? 

Come è avvenuto il contrappello? 

STEFANO VIBERTI. Al contrappello lo Scieri era praticamente nella mia stessa stanza. Quando 

venne fatto all’appello il nome di Scieri, venne fatto una camera o due prima la nostra. Appunto, in 
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quel momento lì un mio commilitone spiegò il fatto che lui fosse rientrato. Era rientrato in caserma, 

ma non era rientrato in camerata, diciamo, in compagnia.  

PRESIDENTE. Chi era questo commilitone? 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo. Non era visibile a me e poi comunque non me lo ricordo 

proprio. Non è una cosa che abbiamo visto nel passato. Non riesco a ricordarlo in questo momento.  

PRESIDENTE. Quindi, qualcuno disse che Scieri era rientrato. 

STEFANO VIBERTI. Certo. 

PRESIDENTE. A chi lo disse? 

STEFANO VIBERTI. A uno dei caporali, diciamo… 

PRESIDENTE. Del contrappello. 

STEFANO VIBERTI. … del contrappello. 

PRESIDENTE. Ha finito? Non ha nient’altro da dire? Dove vi siete fermati quella sera, a quale 

altezza? Intendo la sera dopo essere rientrati in caserma. Lo dico per il verbale. Quando lei ha 

lasciato Scieri, a quale altezza del percorso l’ha lasciato? 

STEFANO VIBERTI. Allora, questo viale portava al magazzino casermaggio, proprio dove 

avevamo ritirato le lenzuola e tutto quanto un po’ della nostra permanenza. Io l’ultimo ricordo che 

ho di Scieri è stato nella zona proprio antistante a questo casermaggio.  

PRESIDENTE. Quindi, vicino alla torretta? 

STEFANO VIBERTI. Sì, è molto vicino alla zona dove poi venne ritrovato, questo sì.  

PRESIDENTE. L’ha lasciato lì per che cosa? 

STEFANO VIBERTI. Lui doveva telefonare. Mi disse: «Faccio una telefonata e rientro».  

PRESIDENTE. Ma non le disse: «Vai via?» 

STEFANO VIBERTI. No, no, assolutamente.  
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PRESIDENTE. Quindi, poteva anche rimanere lei, mentre faceva la telefonata.  

STEFANO VIBERTI. Adesso a ricordare precisamente se fosse il fatto di dirmi «Guarda che faccio 

una telefonata», come dire… Alle volte può capitare di dire: «Vabbè, io rientro. Tu telefona».  

PRESIDENTE. Lei sa se questa telefonata è stata mai fatta? 

STEFANO VIBERTI. Io non l’ho mai vista… cioè, non ne ho mai sentito parlare. È stato un attimo 

nel momento in cui… Ho un vago ricordo, lo ammetto. 

PRESIDENTE. Ma lei l’ha visto che Scieri ha preso il telefono? 

STEFANO VIBERTI. Aveva il telefono in mano. Questo… 

PRESIDENTE. Aveva il telefono e ha cominciato a fare il numero per fare la telefonata? 

STEFANO VIBERTI. Se posso dirle un numero, non lo so.  

PRESIDENTE. No, dico, lei ha visto che ha cominciato a digitare un numero per telefonare? 

STEFANO VIBERTI. Aveva il telefono aperto. Aveva tipo un ovetto di quelli che si aprono. Se ha 

pigiato un tasto, onestamente… 

PRESIDENTE. Non lo sa. 

STEFANO VIBERTI. …non lo so. 

PRESIDENTE. Senta, lei però ha sorvolato di raccontarci da quando siete arrivati in caserma. Siete 

andati, lei ha detto, al casermaggio a prendere le lenzuola, insomma, il cosiddetto cubo per fare i 

letti, le brande. Lì da chi siete stati ricevuti? Avete fatto solo questo quel pomeriggio? Davanti al 

magazzino del casermaggio eravate tutti commilitoni arrivati dal CAR di Firenze? Eravate tutti 

radunati là? 

STEFANO VIBERTI. Mi sembra di sì.  

PRESIDENTE. C’erano anche i caporali istruttori che vi avevano accompagnati? 

STEFANO VIBERTI. Qualcuno sicuramente, perché comunque ci portavano loro in giro per la 

caserma. Non conoscevamo dove andare.  
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PRESIDENTE. Quindi, c’erano i caporali istruttori con cui eravate scesi dal pullman? 

STEFANO VIBERTI. Non so dirle se c’erano tutti. È una domanda difficile da rispondere. Non me 

lo ricordo. 

PRESIDENTE. Si ricorda Cinelli, Tatasciore… 

STEFANO VIBERTI. Sì, me li ricordo, però non so dirle se in quel momento fossero presenti.  

PRESIDENTE. Cinelli e Tatasciore erano sul pullman? 

STEFANO VIBERTI. Sì. Ora non so su quale pullman, comunque… 

PRESIDENTE. Ci vuole dire i nomi dei caporali che vi hanno accompagnato nei due pullman? 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo. Onestamente… 

PRESIDENTE. Però Cinelli e Tatasciore se li ricorda. 

STEFANO VIBERTI. Sì. 

PRESIDENTE. Mesiti se lo ricorda? 

STEFANO VIBERTI. Mesiti, sì. 

PRESIDENTE. Zanchin? 

STEFANO VIBERTI. Zanchin non lo ricordo.  

PRESIDENTE. Senta, quindi i caporali c’erano lì quando vi hanno consegnato il cubo? 

STEFANO VIBERTI. Se non ricordo male, sì.  

PRESIDENTE. Sì. Non è avvenuto niente che lei ricordi, qualche screzio quel pomeriggio, mentre 

vi consegnavano il cubo, disordini vari? 

STEFANO VIBERTI. No. L’unica nota stonata è stato il viaggio. 

PRESIDENTE. Chi è che vi consegnava il cubo? Chi ve le consegnava queste lenzuola? 

STEFANO VIBERTI. Doveva esserci, mi sembra, un sergente all’interno… 
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PRESIDENTE. Del casermaggio.  

STEFANO VIBERTI. … del casermaggio.  

PRESIDENTE. Come si chiamava? Non lo sa? 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo.  

PRESIDENTE. Ricorda un certo Ioanna? Di Ioanna lei non ha mai sentito parlare? 

STEFANO VIBERTI. A oggi no.  

PRESIDENTE. Ioanna che gestiva il magazzino del casermaggio? 

STEFANO VIBERTI. Se era un sergente, magari… Mi sembra di ricordare che fosse un sergente, 

ma il nome assolutamente non riesco a ricordarlo.  

PRESIDENTE. Con chi siete rientrati dalla libera uscita, anzi, intanto chi siete usciti? Chi eravate? 

Eravate solo lei e Scieri o eravate un gruppo? 

STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo più… No, no, tra l’altro Scieri non era neanche… Come ho 

detto prima, non eravamo legati. Il primo contatto è stato proprio quella sera lì, durante… 

PRESIDENTE. Che vuol dire che non eravate legati? 

STEFANO VIBERTI. Che non avevamo mai avuto modo di scambiare due parole. La prima 

occasione è stata appunto quella di quella sera lì famosa.  

PRESIDENTE. Cioè quando siete usciti il 13 agosto? 

STEFANO VIBERTI. Sì, però non eravamo un gruppo unito. Eravamo più persone e poi, alla fine, 

siamo rientrati.  

PRESIDENTE. Aspetti, per capirla bene io: il primo contatto con Scieri è stato il 13 agosto? 

STEFANO VIBERTI. Sì, praticamente sì. Anche se abbiamo fatto tutto il CAR insieme, non c’è 

mai stato modo di avvicinarsi o parlare o scambiare due parole, via. 

PRESIDENTE. Quindi, con chi siete usciti la sera dalla caserma? 
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STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo se c’era Valentini.  

PRESIDENTE. Valentini…? 

STEFANO VIBERTI. Valentini. Poi c’era un ragazzo molto robusto. 

PRESIDENTE. Con chi siete rientrati? Non se lo ricorda? 

STEFANO VIBERTI. Non lo ricordo.  

PRESIDENTE. Poco prima di rientrare in caserma vi siete fermati da qualche parte? 

STEFANO VIBERTI. Abbiamo fatto il giro nella Piazza dei Miracoli.  

PRESIDENTE. Lì, in Piazza dei Miracoli, c’erano altri paracadutisti? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Vi siete fermati a chiacchierare con loro, a bere qualcosa, a mangiare? La prego di 

sforzarsi nel ricordo. Con chi è stato lei a Piazza dei Miracoli? Lei, Scieri…? 

STEFANO VIBERTI. C’era questo… 

PRESIDENTE. Chi c’era a Piazza dei Miracoli con voi? 

STEFANO VIBERTI. Non ricordo se c’era un ragazzo di Roma, ma non mi ricordo il nome, e un 

ragazzo di Torino, però, le dico, i nomi non me li ricordo.  

PRESIDENTE. Non si ricorda.  

STEFANO VIBERTI. No. Al momento proprio… 

PRESIDENTE. Lei ha detto nei vari verbali di essere uscito con Scieri e Valentini Luca. Se lo 

ricorda questo? 

STEFANO VIBERTI. Valentini sì. 

PRESIDENTE. Poi ha detto anche nei vari verbali che avete incontrato a Piazza dei Miracoli dodici 

commilitoni. Chi erano questi dodici commilitoni? 
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STEFANO VIBERTI. Onestamente, i nomi non me li ricordo.  

PRESIDENTE. Non si ricorda.  

STEFANO VIBERTI. Al momento no.  

PRESIDENTE. Cosa avete fatto? 

STEFANO VIBERTI. Più che altro abbiamo fatto un giro in città prima di rientrare.  

PRESIDENTE. Avete incontrato persone civili? Avete incontrato altri? 

STEFANO VIBERTI. Vabbè, eravamo in mezzo alla gente, però come incontro vero e proprio 

non… 

PRESIDENTE. Noi parliamo del 13 agosto, di una sera molto particolare, in cui lei esce con 

Valentini e con Scieri e non si ricorda cosa ha fatto in Piazza dei Miracoli. Avete mangiato, siete 

andati a ballare? 

STEFANO VIBERTI. Abbiamo avuto una giornata abbastanza difficile. Se posso dare una 

spiegazione a questo… Eravamo stanchi, probabilmente. Onestamente… 

PRESIDENTE. Poi da Piazza dei Miracoli siete entrati di nuovo subito in caserma? 

STEFANO VIBERTI. Può darsi che abbiamo fatto un giro, ma non voglio… 

PRESIDENTE. A che ora siete entrati? 

STEFANO VIBERTI. Penso prima delle dieci. Saranno state le nove e un quarto-nove e mezza, 

penso.  

PRESIDENTE. A che ora era il contrappello? 

STEFANO VIBERTI. Mi sembra alle dieci, se non vado errato.  

PRESIDENTE. Alle dieci il contrappello? 

STEFANO VIBERTI. Non lo so. Non me lo ricordo veramente. Le direi… 
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PRESIDENTE. Io le ricordo che lei ha detto in numerosi verbali che siete arrivati alle 22.15 e che il 

contrappello era alle 23.45, cioè un’ora e mezza dopo. Si ricorda adesso? 

STEFANO VIBERTI. Sì, adesso può darsi. Sono passati diciassette anni.  

PRESIDENTE. Ma si ricorda che il contrappello è stato un’ora e mezza dopo che voi siete entrati? 

STEFANO VIBERTI. Sì, lo facevo più presto. Lo facevo prima, onestamente.  

PRESIDENTE. Mi scusi la domanda: come mai siete rientrati un’ora e mezza prima – un’ora e 

mezza prima – del contrappello? I militari vogliono stare fuori, non vogliono stare in caserma. 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente il primo giorno di caserma… 

PRESIDENTE. Prima di rientrare dove vi siete fermati? 

STEFANO VIBERTI. Le dico… Ricordo questo giro alla Piazza dei Miracoli. Poi può darsi che ci 

siamo fermati in un bar a bere qualcosa.  

PRESIDENTE. Sì. Ricorda che c’è un bar fuori dalla caserma? 

STEFANO VIBERTI. Sì, ci siamo poi fermati molte volte, quindi presumo che anche quella sera… 

L’abbiamo conosciuto, diciamo, quella sera lì.  

PRESIDENTE. Infatti lei nel verbale del 16 agosto 1999 dice che, prima di rientrare in caserma, vi 

siete fermati al bar. Chi c’era al bar quella sera? Cosa avete fatto al bar? Chi avete incontrato? Con 

chi avete parlato? 

STEFANO VIBERTI. Sicuramente abbiamo bevuto un bicchiere, ma, onestamente, non mi 

ricordo… 

PRESIDENTE. Con chi avete parlato. 

STEFANO VIBERTI. …con chi abbiamo parlato.  

PRESIDENTE. Glielo dico, allora, per utilizzare il ricordo di allora: il 13 agosto 1999 lei ha detto 

che in quel bar erano presenti anche Cinelli e Tatasciore. Cinelli e Tatasciore sono istruttori del 

vostro stesso scaglione di allora. Se lo ricorda? 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



12 

 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Adesso se lo ricorda che erano presenti Cinelli e Tatasciore? 

STEFANO VIBERTI. No, mi ricordo Cinelli e Tatasciore. Non ricordo questo incontro, 

onestamente. Chiedo scusa, ma… 

PRESIDENTE. Ci ripeta un attimo più dettagliatamente dove lasciò Scieri, a che altezza. Noi siamo 

stati alla caserma Gamerra.  

STEFANO VIBERTI. Allora, praticamente… 

PRESIDENTE. Scieri entrò dentro l’area del casermaggio o rimase sul viale? 

STEFANO VIBERTI. No, l’ultimo ricordo… Probabilmente si scostò verso la zona del 

casermaggio, ma io l’ultimo ricordo che ho è sul viale.  

PRESIDENTE. Sul viale, però lei dice all’altezza del casermaggio, vicino alla torre, ha detto in 

tanti verbali.  

STEFANO VIBERTI. Sì, ma perché è proprio corrispondente. È un atrio che fa parte della stessa 

zona in cui è stato ritrovato. È proprio la stessa area.  

PRESIDENTE. Lei dice che avete fumato una sigaretta insieme.  

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Avete buttato i mozziconi a terra? 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente sì, perché… 

PRESIDENTE. Ma era usuale fumare in caserma? 

STEFANO VIBERTI. Sì, fuori della caserma.  

PRESIDENTE. Dentro la caserma? 

STEFANO VIBERTI. Sì, dentro la caserma o fuori dalle compagnie, a meno che non fosse divieto, 

però si poteva fare.  
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PRESIDENTE. Che sigarette fumava lei allora? 

STEFANO VIBERTI. Penso quelle che fumo tutt’oggi. Marlboro Gold. All’epoca erano Marlboro 

Light. 

PRESIDENTE. Avete buttato tutti e due i mozziconi a terra? Lei ha visto Scieri finire la sigaretta? 

STEFANO VIBERTI. Non so dirglielo. 

PRESIDENTE. Perché lei dice che Scieri l’ha conosciuto e ha avuto l’unico contatto quella sera? 

STEFANO VIBERTI. Nel senso che non c’era mai stato luogo per scambiare due parole prima. 

Avevo preferito altri… Ricordo meglio appunto un ragazzo di Torino e uno di Roma, di cui 

onestamente i nomi non me li ricordo, e basta. Si era tutti insieme, sì, però non c’era mai stato 

modo, così… 

PRESIDENTE. Non era mai uscito assieme a Scieri al CAR a Firenze? 

STEFANO VIBERTI. Non mi sembra, no. 

PRESIDENTE. Non le sembra. 

STEFANO VIBERTI. No, o comunque eravamo in gruppo numeroso. Se ci fosse stato, proprio non 

me lo ricordo.  

PRESIDENTE. Allora io le contesto che lei il 31 luglio 2000 ha detto che Scieri lo conosceva molto 

bene già dal CAR, dal militare. Questo il 31 luglio. Poi ha detto nei vari interrogatori agli organi 

inquirenti, in particolare in quello del 31 marzo 2000, che l’aveva conosciuto a Firenze, che era 

uscito con lui, che avevate scherzato e che quella sera del 13, come ha già detto qui, l’ha 

accompagnato fino alla fine del viale. Poi siete tornati indietro, avete fumato la sigaretta e lei l’ha 

lasciato all’altezza del casermaggio. In altri verbali, però, lei dice che Scieri lo conosceva, avevate 

anche scherzato ed eravate andati a mangiare una pizza insieme durante il CAR, tant’è che poi lo 

descrive anche come un ragazzo serio, come un ragazzo brillante.  

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo, onestamente.  

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.  
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STEFANO VIBERTI. No. L’unico ricordo che ho di questo ragazzo è quella sera lì. 

PRESIDENTE. Senta, lei ha detto poc’anzi che il nome di Scieri venne fatto a voce alta dall’addetto 

al contrappello un paio d’ore prima di giungere nella vostra camerata. Lei era in camerata con 

Scieri, vero? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Come mai è stato fatto il nome di Scieri prima di giungere in camerata? 

STEFANO VIBERTI. Penso per un errore dei nostri responsabili del contrappello. 

PRESIDENTE. Cioè, quale errore? 

STEFANO VIBERTI. Il fatto di non aver fatto il suo nome nella camerata dove dormiva. 

PRESIDENTE. No, non ci stiamo capendo. Il nome di Scieri venne fatto due camerate prima di 

arrivare alla sua, ovvero a quella di Scieri, che era la quarta camerata. Il nome di Scieri venne fatto 

prima della quarta camerata. Come mai il nome di Scieri venne fatto prima della quarta camerata? 

STEFANO VIBERTI. Non so spiegarmelo. 

PRESIDENTE. Prima della quarta camerata ci sono la prima camerata e la seconda camerata, 

quindi ci sono almeno 7-8 commilitoni in ogni camerata da chiamare.  

STEFANO VIBERTI. Cosa posso pensare… 

PRESIDENTE. Nel contrappello vengono chiamati tutti i nomi. Non viene chiamato solo il nome di 

Scieri. 

STEFANO VIBERTI. No, appunto, però nella lista che avevano questi caporali per il contrappello 

probabilmente figurava il nome di Scieri nella seconda camerata, semplicemente.  

PRESIDENTE. No, il nome di Scieri era nella quarta camerata, insieme al suo. Il nome di Scieri era 

nella quarta camerata insieme al suo, insieme a Valentini, insieme a tutti gli altri, a Marras… 

STEFANO VIBERTI. Sì, appunto, non so spiegarmi perché è stato fatto… 

PRESIDENTE. Non sa spiegarsi perché è stato chiamato prima.  
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STEFANO VIBERTI. …perché è stato chiamato due camerate prima. 

PRESIDENTE. Senta, ho una domanda che sorge, ovviamente, a tutti spontanea: come mai lei non 

ha sentito il bisogno di dire, durante il contrappello: «Ho lasciato Scieri fuori, vicino al magazzino 

del casermaggio, nei pressi della torretta?» 

STEFANO VIBERTI. Semplicemente perché, quando è stato fatto il suo nome, appunto due 

camerate prima, era già stato detto da un altro mio commilitone il fatto che lui fosse rientrato in 

caserma e non fosse rientrato in camerata. 

PRESIDENTE. E chi è questo commilitone? 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo.  

PRESIDENTE. Si ricorda se era Gelli? 

STEFANO VIBERTI. Può darsi. Gelli adesso me lo ricordo. Era quello robusto che dicevo prima.  

PRESIDENTE. E quindi, anche se era stato fatto da Gelli, poi perché lei, vedendo che Scieri non 

rientrava…?  

STEFANO VIBERTI. Avrò pensato che fosse di nuovo uscito dalla caserma.  

PRESIDENTE. Ha pensato che fosse di nuovo uscito. 

STEFANO VIBERTI. Certo. 

PRESIDENTE. Come mai non ha pensato di chiamarlo al telefono? 

STEFANO VIBERTI. Non avevo il suo numero. 

PRESIDENTE. Non aveva il numero di Scieri? 

STEFANO VIBERTI. No, perché non eravamo amici. Ci eravamo conosciuti quella sera lì. Non so 

le informazioni che ha detto prima, ma non sono veritiere.  

PRESIDENTE. Ma lei è rientrato insieme a Valentini e a Marras. È rientrato insieme a Valentini e 

Marras, no? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  
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PRESIDENTE. E non ha chiesto ai suoi amici commilitoni con cui avevate fatto il CAR insieme ed 

eravate in quarta camerata insieme, «Per favore, datemi il numero di Scieri. Lo chiamiamo e 

vediamo dov’è»? Non ci avete pensato.  

STEFANO VIBERTI. Appunto, ce l’avevano loro il numero. Se ce l’avevano, che erano più amici, 

non vedo perché… 

PRESIDENTE. Ma lei quella sera era uscito insieme a Scieri.  

STEFANO VIBERTI. Sì, ma lo sapevano anche loro. Voglio dire… 

PRESIDENTE. Sì, ma quella sera era uscito lei con Valentini e Scieri.  

STEFANO VIBERTI. Io non avevo neanche il numero di Scieri, quindi… 

PRESIDENTE. Forse non mi so spiegare bene. Quella sera lei, Valentini e Scieri siete usciti 

insieme. Siete rientrati insieme, lei, Valentini e Scieri, seguiti da tanti altri commilitoni, comunque 

in particolare questo piccolo gruppetto, lei, Valentini e Scieri. Dopo che Scieri non rientra al 

contrappello, una cosa grave – era rientrato in caserma Scieri, non è che non si fosse mai presentato 

in caserma; era rientrato in caserma – a lei non viene neanche la curiosità di dire a Valentini, per 

esempio: «Hai il numero di Scieri? Chiamiamolo. Che fine ha fatto? L’ho lasciato fuori. Non l’ho 

lasciato fuori dal cancello».  

STEFANO VIBERTI. Onestamente, come ho detto prima, non avevamo questo rapporto per cui 

avere tutta questa preoccupazione. Anzi, probabilmente lui aveva amici molto più legati, come lei 

mi sta facendo capire. Io, onestamente, non ho sentito l’esigenza di andare a cercarlo in questa 

maniera, proprio perché non avevamo avuto modo di entrare in confidenza piuttosto che altri 

commilitoni, appunto.  

PRESIDENTE. Benissimo. Allora diciamolo in un’altra maniera: voi rientrate alle 22.15, fumate 

una sigaretta e Scieri dice che deve fare una telefonata.  

STEFANO VIBERTI. Sì. 

PRESIDENTE. Quindi, a che ora lascia lei Scieri? Pochissimi minuti dopo. Il tempo di una 

sigaretta. 

STEFANO VIBERTI. Il tempo di una sigaretta, il tempo di fare il viale… 
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PRESIDENTE. Il tempo di fare il viale saranno stati cinque minuti.  

STEFANO VIBERTI. Esatto.  

PRESIDENTE. Quindi alle 22.15 entrate e alle 22.20 lei lascia Scieri. Il contrappello è un’ora e 

mezza dopo. Dalle 22.20 – vogliamo dire le 22.30? – alle 23.45 c’è un’ora e un quarto di tempo. In 

un’ora e un quarto di tempo prima del contrappello lei non vede arrivare il suo – lasciamo perdere la 

parola «amico» – conoscente che ha lasciato vicino lì per fare una telefonata. Non si domanda che 

fine ha fatto Scieri, se si è sentito male, è caduto, ha sbattuto la testa, ha avuto un giramento di testa, 

qualunque cosa?  

STEFANO VIBERTI. Glielo spiego brevemente.  

PRESIDENTE. Un’ora e mezza è passata. 

STEFANO VIBERTI. Era il primo giorno di caserma e probabilmente dovevamo sistemarci. 

PRESIDENTE. Un’ora e un quarto è passata.  

STEFANO VIBERTI. Dovevamo sistemarci, visto che era il primo giorno di caserma in quel luogo. 

La preoccupazione più grande era quella. Vista la giornata comunque abbastanza intensa, il viaggio 

e l’adeguamento al nuovo posto, probabilmente un’ora è stata appena sufficiente per adeguarsi alle 

nuove direttive di quel luogo. Quindi, ci siamo preparati per… 

PRESIDENTE. Il letto l’avevate fatto nel pomeriggio. Quando vi viene consegnato il cubo, voi 

prendete il cubo dal casermaggio e fate i letti per la sera. Questo ci risulta. Quindi, cosa dovevate 

fare in un’ora e un quarto? 

STEFANO VIBERTI. Onestamente, non ricordo di preciso cosa abbiamo fatto, ma le posso 

garantire che non abbiamo perso tempo.  

PRESIDENTE. Allora le faccio un’altra domanda. Perché lei, quando Scieri viene chiamato al 

contrappello, si affaccia continuamente dalla finestra per vedere se Scieri arriva? Se non era 

preoccupato, perché si affaccia dalla finestra? 

STEFANO VIBERTI. Premetto che questo non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo, però 

probabilmente in quel momento mi sono reso conto che non era rientrato. È stato un gesto normale 

magari dare un’occhiata fuori dalla finestra per vedere, visto che qualcuno ha dichiarato questa 
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cosa. Probabilmente è stato semplicemente dare un’occhiata così, però le dico, sinceramente, che 

non c’era tutta questa preoccupazione del fatto che lui… Anche nei giorni a seguire eravamo 

convinti che lui fosse uscito dalla caserma, quindi non era un pensiero il fatto che lui fosse ancora 

all’interno della caserma. Non lo pensavamo. 

PRESIDENTE. Non vi ha sfiorato questo pensiero.  

STEFANO VIBERTI. Non ci ha sfiorato questo pensiero.  

PRESIDENTE. Però lei ha detto più volte che Scieri era persona seria e che non avete mai pensato 

che potesse fare – come dire – gesti inconsulti. 

STEFANO VIBERTI. Sì. Diciamo che questa… 

PRESIDENTE. Quindi, perché doveva uscire Scieri? Scieri abitava a Siracusa. Perché doveva andar 

via dopo essere rientrato in caserma da Pisa? Non poteva neanche raggiungere casa. Alle 22.15 

della sera Scieri dove se ne andava a Pisa? Che motivo aveva di rientrare in caserma? Se non voleva 

rientrare, non rientrava ab origine. Ve lo sarete chiesto questo voi. Avevate fatto il CAR insieme, 

venticinque giorni insieme.  

STEFANO VIBERTI. Sì. Noi l’unico pensiero… Anche col Gelli mi ricordo che abbiamo anche 

scherzato nei giorni a seguire. Col senno di poi uno poi si morde la lingua, però pensavamo che lui 

veramente fosse riuscito dalla caserma. 

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, propongo di proseguire l’audizione odierna in seduta 

segreta. 

La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 

seduta segreta). 
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PRESIDENTE. Lei conosce Cinelli e Tatasciore?

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Cinelli e Tatasciore le chiesero informazioni su cosa il pubblico ministero le aveva 

chiesto durante i tantissimi interrogatori a cui lei ha risposto?

STEFANO VIBERTI. Ricordo il fatto di essere stato avvicinato da più persone, probabilmente 

anche da loro due, per il fatto che io ero in più interrogatori che… 

PRESIDENTE. E cosa le chiedevano queste persone? 

STEFANO VIBERTI. Semplicemente cosa mi veniva chiesto, cosa stava succedendo. 

Semplicemente la… dimostravano una preoccupazione penso legittima, mi chiedevano né più ne 

mano cosa stava succedendo, cosa andavo a fare fuori della caserma.

PRESIDENTE. Lei conosce Panella?

STEFANO VIBERTI. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda Panella.

STEFANO VIBERTI. Panella?

PRESIDENTE. Panella, Panella. Non se lo ricorda?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. È sicuro di non ricordarlo? 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Non ha mai sentito parlare di atti di nonnismo fatti da Panella?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Conosce Moltoni? 

STEFANO VIBERTI. No.
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PRESIDENTE. Antico? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Sembra che Moltoni e Antico fossero presenti quella sera quando voi siete rientrati 

in caserma.

STEFANO VIBERTI. Non li conosco.  

PRESIDENTE. Non li conosce? 

STEFANO VIBERTI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. E non li ha visti quella sera?

STEFANO VIBERTI. Non so chi siano, sono nomi nuovi, non li conosco. 

PRESIDENTE. È sicuro che non erano con voi a fumare una sigaretta? 

STEFANO VIBERTI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. Eravate soli. 

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Senta, lei è stato mai oggetto di atti di nonnismo dopo la morte di Scieri? 

STEFANO VIBERTI. No. Dopo la morte di Scieri…

PRESIDENTE. Dopo la morte di Scieri nessuno è venuto nella sua camerata e le ha dato fastidio?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Le ha fatto fare flessioni, l’ha spinta, le ha dato dei colpi…?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. No?

STEFANO VIBERTI. No.  
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PRESIDENTE. Sicuro?

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. La trattavano bene?  

STEFANO VIBERTI. Sì, diciamo che non sono state fatte queste cose anche se…

PRESIDENTE. Ecco, cosa è avvenuto dopo? A parte gli interrogatori estenuanti che lei ha dovuto 

subire, ma che cosa è avvenuto da parte degli altri militari nei suoi confronti dopo la morte di 

Scieri?

STEFANO VIBERTI. Atti di nonnismo nei miei confronti non ne ricordo e non ce ne sono stati se 

non semplicemente quelli di passaggio di consegne dai militari più vecchi a quelli che prendevano 

posto. 

PRESIDENTE. Cioè? Che vuol dire passaggio di consegne? 

STEFANO VIBERTI. Nel senso che una tuta da paracadutista non potevi metterla se non facevi 

almeno delle flessioni per il tuo anziano, diciamo. Questi si possono considerare atti di nonnismo. 

PRESIDENTE. Quindi l’hanno obbligata a fare delle flessioni?

STEFANO VIBERTI. Sì, però era una prassi comune in quella caserma. Non si nasconde nulla, non 

veniva fatto in maniera aggressiva, diciamo. Era una tradizione, se così si può chiamare. Però a 

livello di atti di nonnismo, violenze, cose di questo tipo, almeno nei miei confronti, non sono mai 

capitate e non ne ho visto farne ad altri.

PRESIDENTE. Senta, ho capito male oppure lei stava parlando di una nota stonata avvenuta 

durante il pomeriggio? Che cosa è avvenuto durante il pomeriggio? 

STEFANO VIBERTI. Sì, il viaggio. 

PRESIDENTE. Ce lo vuole raccontare? Velocemente.

STEFANO VIBERTI. Il viaggio, velocemente, se non ricordo male, erano due pullman e comunque 

parlo del mio pullman. 

PRESIDENTE. Il suo dove c’era anche Scieri?
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STEFANO VIBERTI. Probabilmente. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda questo?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Lei lo ha dichiarato in tantissimi verbali.

STEFANO VIBERTI. Probabilmente diciassette anni  fa me lo ricordavo. Pazienza. Semplicemente 

c’è stato questo viaggio da Firenze a Pisa con i riscaldamenti accesi, i finestrini chiusi e bisognava 

mantenere una posizione di cui non ricordo il nome, però comunque in maniera molto rigida, molto 

composta. Ricordo di essermi anche addormentato, forse per il calore. Però nei miei confronti, 

anche durante quel viaggio, non c’è stato altro a parte quello, come atto intimidatorio. Invece ad 

alcuni miei commilitoni invece hanno staccato qualche bottone dalle tute.

PRESIDENTE. Ah, se lo ricorda questo. 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Lo ha visto questo che hanno staccato il bottone e gli hanno dato un pugno. 

STEFANO VIBERTI. Il pugno onestamente non l’ho visto, però… adesso non vorrei confondere 

che l’ho visto una volta in mensa, è successa la stessa cosa quindi non vorrei confonderle… 

PRESIDENTE. Quali altri atti di nonnismo lei ha visto?

STEFANO VIBERTI. Più che staccare bottoni dalla mimetica…

PRESIDENTE. E poi con questi bottoni che ci facevano? 

STEFANO VIBERTI. Era solo perché penso che fosse un dispetto per modificare la divisa quindi 

se un superiore veniva al corrente della cosa poteva darti una punizione. Quindi penso solo per quel 

motivo lì.

PRESIDENTE. È sicuro che lei non ha mai subìto atti di nonnismo? 

STEFANO VIBERTI. Se si può definire atto di nonnismo il viaggio… 

PRESIDENTE. No, a parte il viaggio, in caserma, dopo la morte di Scieri. 
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STEFANO VIBERTI. A parte la flessioni no.  

PRESIDENTE. E la saponetta? Che cosa è la saponetta?

STEFANO VIBERTI. Onestamente non mi dice nulla. Ne ho sentito parlare ma non mi è capitato 

niente di…

PRESIDENTE. Lei non ha mai subìto la saponetta? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Ci risulta che lei aveva il corpo pieno di ematomi. 

STEFANO VIBERTI. Chi?

PRESIDENTE. Lei aveva il corpo pieno di ematomi.  

STEFANO VIBERTI. Quando? 

PRESIDENTE. Dopo la morte di Scieri.

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Fino a un mese, un mese e mezzo dopo la morte di Scieri. 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. No?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non è caduto, non si è mai fatto male?   

STEFANO VIBERTI. Assolutamente.

PRESIDENTE. Ha fatto i lanci con il paracadute lei?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Quanti lanci ha fatto?
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STEFANO VIBERTI. Cinque. 

PRESIDENTE. Cinque. E poi?  

STEFANO VIBERTI. Poi mi hanno trasferito. Si parla di febbraio già.

PRESIDENTE. Lei ha fatto tutti e dieci i mesi di militare?

STEFANO VIBERTI. Sì, dieci.

PRESIDENTE. Nella caserma Gamerra fino a quando è stato?

STEFANO VIBERTI. Ho fatto circa otto mesi.

PRESIDENTE. Otto mesi alla Gamerra.

STEFANO VIBERTI. Sì.   

PRESIDENTE. E dove è stato trasferito?

STEFANO VIBERTI. A Cuneo, agli Alpini.

PRESIDENTE. Come mai? Lo ha chiesto lei il trasferimento?

STEFANO VIBERTI. No. È arrivata una lettera…

PRESIDENTE. Ah, non lo ha chiesto lei.

STEFANO VIBERTI. No, non l’ho chiesto io. 

PRESIDENTE. Non ha mai detto a nessuno che non voleva più stare in quella caserma, di 

trasferirla?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. E quando è stato disposto questo trasferimento? 

STEFANO VIBERTI. A febbraio. 

PRESIDENTE. A febbraio è stato trasferito?   
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STEFANO VIBERTI. Sì, però non so quando sia stato disposto, onestamente. È arrivata una lettera 

in caserma e …

PRESIDENTE. Lei non ha mai visto il suo foglio matricolare? L’ha mai richiesto lei quando si è 

congedato? 

STEFANO VIBERTI. Il foglio di congedo?  

PRESIDENTE. Il foglio matricolare l’ha mai richiesto?

STEFANO VIBERTI. Io ho solo il foglio del congedo però non so se ci siano altri… 

PRESIDENTE. Cuneo è la sua città di residenza? 

STEFANO VIBERTI. Sì. No, non è la mia città, è la mia provincia.

PRESIDENTE. Lei sa se il suo trasferimento è stato disposto il 17 agosto ’99? Un giorno dopo il 

ritrovamento del corpo di Scieri.

STEFANO VIBERTI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo sa, non glielo ha mai detto nessuno. 

STEFANO VIBERTI. Come non so…io.. quando sono stato trasferito è stata per me una novità… 

PRESIDENTE. Il suo trasferimento, glielo dichiamo noi, è stato disposto il 17 agosto ’99, il giorno 

dopo il ritrovamento del corpo di Scieri. A Cuneo, agli Alpini. Poi di fatto, è stato trasferito a 

febbraio come lei dice. Allora, perché lei parlava con Romondia e con Celentano in caserma dopo la 

morte di Scieri? E’ stato visto parlare diverse volte con Romondia e con Celentano. 

STEFANO VIBERTI. Lei parla di…. Sono i comandanti della caserma? Dico bene?

PRESIDENTE. Sì, Romondia è un graduato, certo, Celentano è il comandante…. 

STEFANO VIBERTI. Siamo stati chiamati per un’intervista al Tg1…

PRESIDENTE. Chi? Lei con chi? 

STEFANO VIBERTI. Mi sembra Romondia… 
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PRESIDENTE. Ah, lei con Romondia è stato chiamato per un’intervista al Tg1?

STEFANO VIBERTI. Sì, sì. Non mi ricordo più se ci fosse anche… 

PRESIDENTE. E quando siete stati chiamati?

STEFANO VIBERTI. Questa è stata subito i giorni a seguire, quindi, se è successo il 13, non so se 

fosse già il 14 o il 15. Era il Tg1 delle otto, prima notizia. 

PRESIDENTE. Lei e Romondia siete stati al Tg1 delle otto?

STEFANO VIBERTI. Sì. Siamo stati interrogati…

PRESIDENTE. Quindi è per questo che parlavate lei e Romondia? Prima di andare al Tg1? 

STEFANO VIBERTI. Sì, probabilmente l’unica occasione che… 

PRESIDENTE. E con Celentano? 

STEFANO VIBERTI. Lei ha detto che siamo stati visti spesso io invece l’unica occasione che 

ricordo con i generali… 

PRESIDENTE. Anche con Celentano?  

STEFANO VIBERTI. Celentano non lo ricordo. Me lo ricordo in televisione ma non so se ci ho 

mai parlato insieme fisicamente. Credo di no.

PRESIDENTE. Ma siete andati in televisione insieme?

STEFANO VIBERTI. Non so se ci fosse anche lui. Romondia, che probabilmente era il 

comandante della caserma, me lo ricordo… ah no, Romondia non era… adesso ho messo a fuoco, 

Romondia è un’altra persona, è un maggiore mi sembra, che ci aveva accolti al mattino il 14. 

PRESIDENTE. il 13.  

STEFANO VIBERTI. O il 13 che fosse. Ho confuso col comandante della caserma che si 

chiamava… con la G però non mi ricordo. E con questo signore qua…. 

PRESIDENTE. Senta, dopo che compito le hanno dato da svolgere? Dove è stato…? 
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STEFANO VIBERTI. Io ero in servizi….. magazzino, diciamo. 

PRESIDENTE. Al magazzino? 

STEFANO VIBERTI. Magazzino casermaggio…

PRESIDENTE. È andato a pagare gli stipendi?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non è mai andato a pagare gli stipendi? 

STEFANO VIBERTI. No, no, assolutamente.  Io avevo solo il compito delle lenzuola, dare queste 

cose qua.

PRESIDENTE. E quindi ha lavorato insieme a Ioanna? Se lei lavorava al magazzino del 

casermaggio, ha lavorato insieme a Ioanna.

STEFANO VIBERTI. Nel magazzino interno alla prima compagnia. Invece quello del casermaggio 

è quello generale della caserma.

PRESIDENTE. Ah, quindi lei lavorava al magazzino interno della prima.

STEFANO VIBERTI. Sì, della prima compagnia. 

PRESIDENTE. Ioanna lavorava al casermaggio.  

STEFANO VIBERTI. Questo Ioanna non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda. 

STEFANO VIBERTI. No.    

PRESIDENTE. Voi a Piazza dei Miracoli, gliel’ho chiesto anche prima, avete incontrato altri dodici 

commilitoni: cosa avete fatto con questi commilitoni? La prego di fare uno sforzo di memoria.

STEFANO VIBERTI. Io onestamente non ricordavo neanche di averli incontrati. Chiedo scusa, 

però…. 
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PRESIDENTE. Quando lei ha lasciato Scieri dinnanzi al magazzino del casermaggio ha visto, 

anche in lontananza, altre persone? Anche in lontananza. 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. No. Non c’era nessuno? Era buio pesto, non c’era nessuno e c’era un silenzio 

tombale. 

STEFANO VIBERTI. C’era qualche lampione ma non ricordo assolutamente nessuna figura, ombra 

o movimento.

PRESIDENTE. Senta, lei, o lei e Scieri o solo Scieri, avevate mai fumato spinelli durante il CAR?

STEFANO VIBERTI. Io no, non so Scieri ma era la prima sera, appunto, che abbiamo avuto un 

contatto, quindi era la prima sigaretta fumata insieme.

PRESIDENTE. E lei fumava spinelli? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Aveva amici che fumavano spinelli? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Ha ma avuto amici che si occupano di droga? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Mai?

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Mi consenta: lei è consapevole che qui deve dire la verità, sì?

STEFANO VIBERTI. Io, se mi permette, l’ho detta fin dall’inizio. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi se io le dico che ciò che ha risposto adesso magari, sulla base delle 

mie informazioni, non è esattamente corrispondente alla verità, lei mi cambia versione oppure me lo 

conferma?

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREzino delzino del

ioo pesto,pesto,

ampione mmpione

lei e Scielei e S

I.I. Io no, Io no, 

era la primera la prim

NTE. NTE. E E l

EFANO VEFANO V

RESRES

    
    

    
   

I. 

E. 

N

    
    

  
ma 

    
    

D'IN
CHIE

STA    
SULL

A 
ato spineo spine

era, appura, appu

vano spinvano spi

vuto amic

No

  

    
    

   

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

consap

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

sì?sì?

adesso mdesso m

ei mi camei mi cam

RIS
ERVATO

QQuando lei uando lei

ntananza, altrenanza, a

ANO VIBERANO VIB

PRESIDENPRESIDEN

tombaltomb

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



29 

 

STEFANO VIBERTI. Io confermo sempre…

GIANLUCA FUSILLI. Lei è consapevole che qui non stiamo scherzando, eh? 

STEFANO VIBERTI. Secondo lei mi sono…. 

GIANLUCA FUSILLI. Non è che lei è venuto qui e ci ha detto: “sono venuto per fare…” insomma, 

qui noi non stiamo perdendo tempo, come lei. 

STEFANO VIBERTI. Benissimo.

GIANLUCA FUSILLI. La presidente le ha chiesto: “ha conosciuto nella sua vita fino ad oggi 

persone coinvolte in qualche modo in circostanze….”; lei ha detto di no. 

STEFANO VIBERTI. Parlavamo di droga. 

GIANLUCA FUSILLI. Sì.

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Benissimo, grazie.

PRESIDENTE. Allora, chi è Altieri Alessandro? Lo conosce?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non lo conosce. Altieri Alessandro, nato il 5 gennaio ’76 a Catania. Non lo 

conosce? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Lei è stato identificato insieme ad Altieri Alessandro nel 2004. Se lo ricorda che è 

stato fermato insieme ad Altieri Alessandro?

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente no, non conosco questa persona. Assolutamente. Ci deve 

essere un errore veramente madornale o un’omonimia. Ve lo posso giurare tranquillamente. 

PRESIDENTE. Se è così, acquisiremo il verbale di fermo. Quindi lei non conosce Altieri 

Alessandro.
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STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Allora, adesso io le mostro il suo foglio matricolare: vede che lei è stato trasferito il 

17 agosto ’99? Il suo trasferimento è stato disposto il 17 agosto ’99.   

STEFANO VIBERTI. Lo scopro ora.

PRESIDENTE. Lo scopre adesso.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, chiedo scusa, lei è stato trasferito a sua insaputa. Cioè, lei parlava 

con Romondia, con Celentano, è andato a fare le interviste al Tg1e nessuno le aveva detto che è 

stato trasferito il 17 agosto ’99? Non lo sapeva?

STEFANO VIBERTI. Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Bene, non sapeva che era stato trasferito. E sa che è andato in licenza dal 20 agosto 

al 24 agosto del ‘99? È andato in licenza lei? 

STEFANO VIBERTI. Può darsi. 

PRESIDENTE. Se lo ricorda che quattro giorni dopo che è stato scoperto il corpo di Scieri lei è 

andato in licenza?

STEFANO VIBERTI. No, non me lo ricordo, sono onesto. 

PRESIDENTE. Se lo ricorda che il 24 agosto è stato richiamato in forza in caserma per motivi 

militari?

STEFANO VIBERTI. Nel senso che avrei dovuto passare più tempo in licenza? 

PRESIDENTE. Sì, dal 20 al 26 doveva stare in licenza e il 24 è stato richiamato, due giorni prima 

della scadenza della licenza.

STEFANO VIBERTI. Può darsi, non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non si ricorda neanche questo. Si ricorda che oltre ad essere interrogato le è stato 

chiesto di firmare un atto con cui dichiarava che cosa era avvenuto quella sera?

STEFANO VIBERTI. Non ho capito la domanda, scusi. 
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PRESIDENTE. Se le è stato fatto firmare un atto con cui dichiarava delle controdeduzioni 

difensive, dichiarava ai capi militari della Gamerra che cosa era avvenuto quella sera. Lei ha mai 

firmato delle autocertificazioni?

STEFANO VIBERTI. No. No.

PRESIDENTE. No. Questa è la sua firma?

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Controdeduzione che le hanno chiesto. Le hanno chiesto… 

STEFANO VIBERTI. Sì, sì, assolutamente.

PRESIDENTE. È la sua firma? 

STEFANO VIBERTI. Sì, sì, è la mia firma.  

PRESIDENTE. Questo chi lo ha scritto? Questo è scritto al computer o a macchina: l’ha scritto lei a 

macchina o al computer o lo hanno scritto i graduati della caserma?

STEFANO VIBERTI. L’hanno scritto loro. 

PRESIDENTE. L’hanno scritto i graduati della caserma Gamerra. 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Sotto sua dettatura o se lo sono inventato loro? 

STEFANO VIBERTI. Posso provare a dare un’occhiata? 

PRESIDENTE. Certo, prego. 

STEFANO VIBERTI. Sì, probabilmente non…. Comunque l’ho firmato io. 

GIANLUCA FUSILLI. La presidente non le ha chiesto se l’ha firmato lei, perché ha riconosciuto la 

firma…

STEFANO VIBERTI. No, no confermo… 
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GIANLUCA FUSILLI. … ma se lo ha dettato lei, se corrisponde a quello che ha dettato lei a chi lo

ha scritto.  

STEFANO VIBERTI. Sì, sì corrisponde.  

PRESIDENTE.  Lei ha conosciuto Venuti Paolo? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE.  Riconosce qui dentro qualcuno che ha fatto il militare con lei? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE.  Non riconosce nessuno qui dentro? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE.  Lei sa se il generale Celentano ha fatto una visita alla caserma Gamerra? Notturna.  

STEFANO VIBERTI. Io l’unico ricordo che ho del generale è in televisione ma onestamente 

all’interno della caserma non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda. Lei partecipava all’alzabandiera? Andava in palestra?

STEFANO VIBERTI. Sì, il corso palestra bisognava farlo per poter accedere ai lanci.

PRESIDENTE.  Per un mese. 

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE.  E poi partecipava all’alzabandiera?

STEFANO VIBERTI. Sì. Facevamo tutte le mattine l’alzabandiera, esatto.

PRESIDENTE.  Ma nei mesi in cui è stato in caserma lei che orari faceva al magazzino?

STEFANO VIBERTI. Onestamente dopo l’alzabandiera fino al pomeriggio. 

PRESIDENTE.  Quindi non faceva le esercitazioni, stava in magazzino.
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STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo più come potevo prestare servizio sia da una parte sia 

dall’altra, comunque sicuramente riuscivo a coordinare le cose. Ora non so dirle precisamente 

l’orario. Non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Allora, l’indomani della scomparsa di Scieri del 13, quando non rientra al 

contrappello, lei esce con altri militari sia il 14, sia il 15, Ferragosto? 

STEFANO VIBERTI. Sì, io ricordo il Valentini e il Gelli.

PRESIDENTE.  Ah, siete usciti insieme. Quindi il 14 e il 15… 

STEFANO VIBERTI. Mi ricordo proprio perché c’è stato quel ricordo di dire “chissà dove è andato 

lo Scieri.” 

PRESIDENTE.  Quindi siete usciti insieme il 14 e il 15?

STEFANO VIBERTI. Adesso non ricordo se fosse il 14 o il 15 comunque… 

PRESIDENTE.  Parlavate di Scieri?

STEFANO VIBERTI. Sì. 

PRESIDENTE.  E che idea vi eravate fatti?

STEFANO VIBERTI. Il fatto che fosse uscito dalla caserma e chissà dove potesse essere andato.

PRESIDENTE.  E mi dica una cosa: il 14 e il 15 c’era poca gente in caserma o c’era una folla 

infinita di militari?

STEFANO VIBERTI. Una folla non me la ricordo. 

PRESIDENTE. Si può dire che c’erano pochi militari?

STEFANO VIBERTI. Penso di sì. Non me la ricordo tanta gente. 

PRESIDENTE.  E perché lei non ha avuto neanche la curiosità di ritornare nello stesso punto in cui 

aveva lasciato Scieri il giorno 13?

STEFANO VIBERTI. Perché assolutamente io fin dall’inizio ho pensato che lui fosse uscito, quindi 

non mi era proprio mai balenata l’idea che lui fosse rimasto all’interno della caserma.
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PRESIDENTE. Allora, vediamo un po’. Se io e lei adesso usciamo da qui e ci andiamo a fumare 

una sigaretta, lei mi dice: “io faccio una telefonata e torno subito”; io non la vedo più ritornare, esco 

da questo palazzo, lei si trova qui o fuori, poco importa, io torno per cercarla. Mi chiedo: “che fine 

ha fatto. Mi ha detto che tornava, ci siamo fumati una sigaretta, non è più ritornato.” Allora, 

mettiamo che quella sera lei teme il contrappello però un’ora e un quarto prima del contrappello lei 

non chiama Scieri. Non lo chiama lei, non lo fa chiamare da nessuno, non esce un’ora e un quarto 

prima del contrappello per vedere dove è finito e quella sera va via così. L’indomani lei esce con 

Gelli e Valentini, andate a mangiare fuori, fate le varie ipotesi sulla fine di Scieri; ma come mai 

nessuno di voi, lei in particolare, ha pensato “adesso passo dallo stesso punto dove l’ho lasciato, 

chissà se si è sentito male, chissà se è caduto”? Se lei adesso esce da qui e mi dice che sta tornando, 

io la vengo a cercare, soprattutto se abbiamo fatto il CAR insieme 25 giorni. 

STEFANO VIBERTI. Posso dire che all’interno di una caserma io obbiettivamente penso ci sia 

movimento, ci siano persone che svolgono la loro attività.  

PRESIDENTE. All’interno di una caserma.

STEFANO VIBERTI. All’interno di una caserma. Quindi non penso che ci siano zone…. 

PRESIDENTE.  Nascoste. 

STEFANO VIBERTI. Nascoste a chi vive la quotidianità all’interno della caserma. Io, avendo il 

pensiero che fosse uscito dalla caserma, non mi è mai venuto di andare a controllare… 

PRESIDENTE. Però lei il 13 agosto lo lascia in una zona molto, molto oscura, molto, molto ritirata 

e separata dal resto della caserma. Noi siamo andati a vederla questa zona nelle stesse condizioni di 

tempo e di luogo, cioè alle 22.15 della sera del 13 agosto e le assicuro che l’illuminazione è rimasta 

identica, scarsa. Luogo tetro, con scarsa illuminazione, con la pizzeria chiusa, tutto chiuso, il 

casermaggio chiuso. Quindi, io posso anche pensare che mentre faceva una telefonata si è sentito 

male. Almeno questo. 

STEFANO VIBERTI. Come le dico, è stato il primo giorno in caserma, siamo arrivati stanchi, presi 

dalle nostre cose per metterci in assetto per la nuova esperienza e probabilmente avevamo molto da 

pensare a noi stessi e non tanto a quello che succedeva intorno. Col senno di poi, giustamente, è 

stata una tragedia enorme però non potevamo immaginarci nelle nostre teste che lì fuori c’era 

qualcuno che aveva bisogno d’aiuto o fare sicuramente il possibile per scongiurare una situazione 
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del genere. Come me, anche i commilitoni più amici dello Scieri, nessuno ha avuto l’impulso di 

andare a cercarlo all’interno della caserma proprio perché il pensiero era che lui fosse uscito.

PRESIDENTE. E che mi dice di Valentini? Anche con Valentini lei usciva durante il CAR? Vi 

frequentavate? Quella sera eravate insieme? Siete rientrati insieme?

STEFANO VIBERTI. Sì, il Valentini si può dire che è una delle persone con cui ho legato di più, 

con lui e con altri due ragazzi di cui non ricordo il nome.

PRESIDENTE. Mi racconti del Valentini.

STEFANO VIBERTI. Una persona che parla poco, come me, abbastanza timido, ci siamo trovati 

fin dall’inizio quindi siamo usciti diverse volte per mangiare una pizza, bere un bicchiere o fare un 

giro in città.

PRESIDENTE. Lei oggi lo sente Valentini?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Con quante persone di allora lei ha rapporti telefonici o su WhatsApp o su 

Facebook? 

STEFANO VIBERTI. Nessuno.

PRESIDENTE. Nessuno, nessuno?  

STEFANO VIBERTI. No. C’era un certo Bergamaschi che, come con Valentini, ci avevo legato un 

po’ di più e…. 

PRESIDENTE. Adesso sospendiamo un attimo l’audizione di Viberti Stefano e iniziamo 

l’audizione di Venuti Paolo. Signor Venuti lei ha reso corpose dichiarazioni in sede di indagini l’8 

gennaio 2000 alla Procura militare di La Spezia. Poi ha reso dichiarazioni qui alla Commissione 

d’inchiesta. Conosce il signor Viberti? 

PAOLO VENUTI. Buongiorno, sì. Mi ricordo di lui.

PRESIDENTE.  Come lo conosce? Avete fatto il militare insieme?
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PAOLO VENUTI. Io sono arrivato due mesi dopo di lui, se non ricordo male, e lo conosco perché 

un giorno mentre ritiravo la paga mensile del militare lo trovai lì, dietro lo sportello.

PRESIDENTE.  Cioè dove si ritiravano gli stipendi?

PAOLO VENUTI. Sì, esattamente dove si ritiravano gli stipendi.

PRESIDENTE.  Ma lei lo riconosce adesso dopo diciassette anni?

PAOLO VENUTI. Sì, sì, benissimo. 

PRESIDENTE.  Sì, lo riconosce? 

PAOLO VENUTI. Sì. 

PRESIDENTE.  Somigliava a diciassette anni fa?

PAOLO VENUTI. Ha preso qualche chilo però sì. 

PRESIDENTE.  Signor Viberti, lei che ci faceva all’ufficio pagamento stipendi?

STEFANO VIBERTI. Non c’ero. 

PRESIDENTE.  Forse prendeva lo stipendio anche lei?  

STEFANO VIBERTI. No, no assolutamente. Sicuramente confonde persona. 

PRESIDENTE.  Ma lei prendeva lo stipendio mensilmente?

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE.  Allora può darsi che vi siete visti lì durante…?

PAOLO VENUTI. Io mi confondo? 

STEFANO VIBERTI. Che davo lo stipendio o che lo prendevo? 

PAOLO VENUTI. Era dalla parte opposta dello sportello e presi io lo stipendio.

STEFANO VIBERTI. No, no, assolutamente. Non ho mai avuto questo ruolo. 
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PRESIDENTE. Va bene. Lo mettiamo a verbale: il signor Viberti dice che ha lavorato nel 

magazzino della prima compagnia e non dove si elargivano gli stipendi mensili. Mentre signor 

Venuti, lei ricorda questo, ricorda Viberti dietro… 

PAOLO VENUTI. Sì. 

PRESIDENTE.  E per quante volte lo ha visto Viberti? 

PAOLO VENUTI. Tre volte almeno l’ho visto. 

PRESIDENTE.  Tre volte vuol dire per tre mesi diversi?

PAOLO VENUTI. Sì, in tre situazioni diverse. Per caso allora a questo punto. 

PRESIDENTE.  Per caso per tre volte diverse? 

PAOLO VENUTI. Se lui non ha mia lavorato all’ufficio paghe… 

PRESIDENTE.  E lei signor Venuti come fa a ricordare bene questa circostanza?

PAOLO VENUTI. Una delle tre circostanze me la ricordo perché lui era insieme ad un certo 

Bellantoni Fabio di Reggio Calabria. Non so se lui si ricorda.

PRESIDENTE. E chi era Bellantoni Fabio?

PAOLO VENUTI. Un suo commilitone del suo scaglione. 

PRESIDENTE. E lei come fa a ricordare così bene?

PAOLO VENUTI. Perché mi hanno fatto fare trenta flessioni sul tappeto.

PRESIDENTE. Chi?

PAOLO VENUTI. Lui e il signor Bellantoni.

PRESIDENTE. Lui chi, Viberti?

PAOLO VENUTI. Il signor Viberti e il signor Bellantoni. 

PRESIDENTE. Dica sempre i nomi.
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PAOLO VENUTI. Sì. 

PRESIDENTE. E perché le hanno fatto fare le flessioni?

PAOLO VENUTI. Così, per tradizione mi sembra.

PRESIDENTE. Signor Viberti, lei non ricorda questa circostanza?

STEFANO VIBERTI. Io non ho mai fatto fare flessioni a nessuno. Sono onesto. Non conosco 

questo signore, non so di cosa stia parlando. 

PRESIDENTE. Signor Venuti, cos’altro lei ritiene di dover dire a questa Commissione? Facciamo 

parlare il signor Venuti e poi diamo la parola ai commissari per le domande. È possibile che lei si 

sbagli nel riconoscere Viberti, che lo stia confondendo con un’altra persona che le ha dato lo 

stipendio? È possibile che somigli a qualche altro commilitone? 

PAOLO VENUTI. No. Per me no. 

PRESIDENTE. Lei dice davanti alla Commissione che ha visto più volte il Viberti nell’arco di tre 

mesi e che poi sa essere stato trasferito dalla Gamerra ad altro luogo. Oggi il signor Viberti ci ha 

confermato che è stato trasferito a Cuneo. Cos’altro si ricorda del signor Viberti, signor Venuti?

PAOLO VENUTI. Questo particolare che poi non l’ho più visto me lo ricordo. Mi ricordo 

sicuramente che al congedo del suo scaglione non c’era. Questo me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Sì, questo lei lo ha detto in Commissione. Cos’altro ricorda del signor Viberti?

PAOLO VENUTI. Nel senso se ho altri ricordi legati a lui?

PRESIDENTE. Certo.

PAOLO VENUTI. Sì, qualcosa me la ricordo.

PRESIDENTE. Lo dica. 

PAOLO VENUTI. Dove dormiva? In quale compagnia dormiva? 

PRESIDENTE. Chiediamo al signor Viberti in quale compagnia dormiva. Prima lei dorme nella 

quarta compagnia con Scieri; poi dopo viene trasferito? 
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STEFANO VIBERTI. No, la quarta è la camerata.

PRESIDENTE. La quarta è la camerata. Mi scusi, prima compagnia, quarta camerata.

STEFANO VIBERTI. Esatto. Io sono sempre rimasto lì.

PRESIDENTE. È sempre rimasto lì?

STEFANO VIBERTI. Certo.  

PRESIDENTE. Non è mai stato trasferito?

STEFANO VIBERTI. Mai trasferito fin quando non mi hanno trasferito a Cuneo. 

PRESIDENTE. Non è mai andato al primo piano della prima compagnia insieme a Valentini e a 

due carabinieri che poi si scopre essere infiltrati? Ci è andato a dormire in una stanza a quattro?

STEFANO VIBERTI. Allora, no io svolgevo la mia attività di magazzino casermaggio all’interno 

della prima compagnia che si trova al primo piano, non al piano terra, che è lontano dalla fureria o 

dove danno le paghe come si stava dicendo prima. Io avevo il mio luogo di lavoro al piano 

dell’ufficio fureria…

PRESIDENTE. Cioè, sotto la prima compagnia c’erano le camerate.

STEFANO VIBERTI. Esatto.  

PRESIDENTE. E sopra c’era il suo ufficio di magazzino.

STEFANO VIBERTI. Di magazzino.

PRESIDENTE. Per la prima compagnia.

STEFANO VIBERTI. Esatto. Allo stesso piano c’è l’ufficio della fureria…

PRESIDENTE. Perfetto. Lei dove dormiva? 

STEFANO VIBERTI. In un primo tempo di sotto poi, probabilmente quando fui assegnato al 

magazzino di casermaggio, sono salito al piano di sopra. 
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PRESIDENTE. Benissimo. Prima io le ho chiesto se lei ha dormito sempre nella quarta camerata e 

lei mi ha detto che sì, aveva sempre dormito nella quarta camerata e non l’avevano mai spostata. 

Adesso mi sta confermando che lei ha dormito al primo piano, vicino al luogo di lavoro. Giusto?

STEFANO VIBERTI. Sì, chiedo scusa. Non è però proprio vicino al piano di lavoro, su piani

differenti.

PRESIDENTE. Con chi dormiva in questa stanza? Se lo ricorda che ha dormito con Valentini in 

questa stanza e con altri due commilitoni? 

STEFANO VIBERTI. Può darsi… sì.

PRESIDENTE. Se lo ricorda che questi altri due commilitoni poi si scoprì che erano due carabinieri 

infiltrati?

STEFANO VIBERTI. Sì, sì questi me li ricordo bene.

PRESIDENTE. Allora era vero quello che ha detto Venuti e che ha dichiarato davanti a questa 

Commissione che poi, appunto, Viberti venne trasferito al primo piano della prima compagnia 

insieme a Valentini e ad altri due soggetti.

STEFANO VIBERTI. Chiedo scusa, non lo avevo capito. 

PRESIDENTE. Signor Venuti, vuole dire a questa Commissione quello che ricorda del signor 

Viberti? Ovviamente il presupposto sottostante è sempre un invito alla verità e ad uno sforzo di 

ricordi veritieri. Fermo restando che la testimonianza è poi soggetta anche a limiti, ad errori ma 

comunque riteniamo che voi dobbiate fare uno sforzo di memoria. 

PAOLO VENUTI. Certo, il tempo è passato, è probabile ricordarsi una cosa per un’altra, questo 

non lo metto in dubbio. La mia domanda “dove dormiva”? è stata fatta perché io ho avuto il 

‘piacere’ di fare diverse volte la doccia nello stesso posto dove la faceva anche lui e sono certo di 

aver visto più di una volta lividi nei suoi fianchi. E lui non è stato mai salutato da nessuno. 

PRESIDENTE. Lui chi? Dica sempre il nome.

PAOLO VENUTI. Lui Viberti i suoi allievi non li ha mai salutati prima di andare via, me lo sarei 

ricordato. 
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PRESIDENTE. I suoi allievi?

PAOLO VENUTI. Sì perché il saluto era dato dagli allievi. Nel senso, ogni tre mesi si diventava 

anziani o allievi ed è sicuro che i suoi allievi non lo hanno salutato quando è andato via. 

PRESIDENTE. E perché non lo hanno salutato?  

PAOLO VENUTI. Perché è sparito. 

PRESIDENTE. È sparito nel senso che è stato trasferito. Oggi apprendiamo che è stato trasferito di 

fatto a febbraio, disposto trasferimento 17 agosto ’99. 

PAOLO VENUTI. Quindi i lividi, secondo me, o era una caduta fatta a pietre o… bo. Qualcosa sarà

successo prima.

PRESIDENTE. E poi? Che cos’altro ricorda del signor Viberti?

PAOLO VENUTI. Io mi ricordo di una sera in particolare, di due forse anche, che vennero a fare il 

famoso scherzo della saponetta.

PRESIDENTE. Cioè?

PAOLO VENUTI. Cioè praticamente mettevano una coperta sopra le braccia e l’addome del 

fortunato per tenerlo fermo e altri tre o quattro davano col sapone dentro la calza colpi addosso, 

sopra la coperta.

PRESIDENTE. Prego onorevole Baroni. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Un piccolo inciso. Buonasera. Vede, signor Viberti, lei si è 

autodefinito un timido precedentemente; la timidezza, come la smemoratezza, a volte è usata come 

una nebbia per nascondere il proprio vero volto. Come vede, è bastato un soffio adesso per far 

vedere che questa Commissione è in possesso di informazioni estremamente precise e dettagliate 

sulle quali la invitiamo vivamente a dire la verità perché all’interno di un determinato contesto di 

questa Commissione lei commette un reato penale a mentire. Non so se ha ben capito.

STEFANO VIBERTI. Sì, io continuo come dall’inizio, come sopra. Sono venuto qua in buona fede, 

ho detto tutta la verità e continuerò a dirla. 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Signor Viberti, la buona fede tutti la danno per scontata e non c’è 

bisogno di auto attribuirsela. Il problema è che qua di buona fede ce ne è stata troppa e abbiamo 

Emanuele Scieri che è stato ucciso in quel contesto. Per cui con quella buona fede lì non ci 

facciamo nulla.

STEFANO VIBERTI. Io ricordo solo che sono stato il primo a farmi avanti per dare testimonianze 

utili

MASSIMO ENRICO BARONI. La invitiamo a fare uno sforzo. Ho visto che è molto arrossito nel 

momento in cui è stato messo di fronte ad un ricordo che lei in quel momento aveva dimenticato. 

STEFANO VIBERTI. Ho un po’ caldo, è solo questo, non sono abituato a parlare così tanto. Poi 

comunque continuo a ribadire che sono stato il primo in questa storia a farsi  avanti per dare 

testimonianze utili a scoprire quello che fosse successo, quindi a dare anche la più piccola… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non si giustifichi. Stiamo cercando di arrivare a risposte precise e 

puntuali, non abbiamo bisogno di giustificazioni… 

STEFANO VIBERTI. Molto volentieri. 

PRESIDENTE. Signor Venuti, ha qualcos’altro da aggiungere? 

PAOLO VENUTI. Sì, ho una domanda. Per quanto riguarda l’adeguamento alla caserma, lui prima 

ha parlato di adeguamento lento; in caserma, io me lo ricordo perfettamente, era vietato telefonare e 

avere cellulare personale, era vietato fumare fuori dei posti fumo in caserma.

PRESIDENTE. Quali erano i posti fumo? 

PAOLO VENUTI. Erano assegnati. Mi sembra che ogni due o tre compagnie c’era un posto fumo. 

PRESIDENTE. Il posto fumo della prima compagnia era nell’androne che noi abbiamo visto? 

PAOLO VENUTI. Sì.

PRESIDENTE. Nel quadrato, nel retro dell’entrata della compagnia. 

PAOLO VENUTI. Esattamente.  Proprio lì c’erano la tettoia e la panchina. Ogni due, se non ricordo 

male, io non fumavo quindi non li ho mai usati, però c’erano dei posti fumo. Fuori dei posti fumo 
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era difficile per un allievo fumare o farsi vedere fumare. Anche perché se il trasporto da Firenze a 

Pisa è stato così duro, figuriamoci se avessero visto fumare un militare allievo fuori dal posto fumo 

o se lo avessero visto telefonare così tranquillamente. L’adeguamento, secondo me, è avvenuto 

abbastanza velocemente.

STEFANO VIBERTI. Scusi posso fare una domanda al signor Venuti? 

PRESIDENTE. Certo, la faccia a me.

STEFANO VIBERTI. Volevo chiedere al signor Venuti a quale scaglione appartiene.

PAOLO VENUTI. Nono ’99.  

PRESIDENTE. Due mesi dopo lo scaglione suo e di Scieri.  

PAOLO VENUTI. E ho fatto l’A.I.P., l’allievo istruttore di paracadutismo e non l’ho mai visto in 

palestra.  

PRESIDENTE. A chi non ha mai visto in palestra? 

PAOLO VENUTI. Al signor Viberti.

PRESIDENTE. Può darsi che avevate turni diversi. Oppure facevate tutti il turno nello stesso 

minuto, stesso giorno, stesso orario? 

PAOLO VENUTI. Per la palestra passavano tutti, dall’inizio alla fine. 

PRESIDENTE. Cioè, per la palestra c’era lo stesso orario per tutti i paracadutisti della Gamerra?

PAOLO VENUTI. Sì, come lo era l’alzabandiera.

PRESIDENTE. Ma eravate mille persone: quindi in palestra mille persone nello stesso orario?

PAOLO VENUTI. Arrivavano a scaglioni di orario, in base all’avanzamento del corso palestra 

passavano o per fare il plinto o per fare il tappeto o per fare la corda. Si passava a scaglioni di 

orario. Ma tutti.

PRESIDENTE. Lei, signor Viberti, è andato ad allenarsi nella pista vicino alle torri di lancio della 

Gamerra?
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STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Le risulta che da lì si poteva entrare e uscire anche all’esterno scavalcando un 

cancelletto? Scavalcando il muro?

STEFANO VIBERTI. Non mi sono mai posto il problema.

PRESIDENTE. Ma ha sentito di persone che entravano e uscivano, ovviamente saltando i controlli? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non lo ha mai sentito? 

STEFANO VIBERTI. Non l’ho mai sentito. 

PRESIDENTE. Si ricorda se la sera del contrappello qualcuno ha corso, la guardia armata o 

qualcuno della sorveglianza, dentro la camerata? È entrato di corsa dentro la camerata in cui 

dormivate lei e Scieri per uscire dall’altra porta in fondo? La sera del contrappello, la sera che Scieri 

rimane fuori.

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Quando lei ha visto Scieri col telefonino in mano, questo telefonino aveva una luce

accesa?

STEFANO VIBERTI. Sì, ricordo che il telefono era acceso, visto che era di notte lo ricordo proprio 

per la luminosità di questo telefono. 

PRESIDENTE. Visto…? 

STEFANO VIBERTI. Visto che era notte, probabilmente il mio ricordo è quello del telefono 

acceso.

PRESIDENTE. Quindi c’era una luce nel telefono?

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Senta, lei è sicuro di aver fatto l’intervista insieme a Romondia o l’ha fatta con 

qualche altro militare di carriera? 
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STEFANO VIBERTI. No, Romondia è stata una confusione prima. 

PRESIDENTE. E con chi l’ha fatta l’intervista?

STEFANO VIBERTI. Con il comandante della caserma di cui non ricordo più il nome, comunque è 

facile rintracciarlo.

PRESIDENTE. Ha mai fatto un’intervista col…. Cirneco è il comandante della caserma.

STEFANO VIBERTI. Cirneco, sì. 

PRESIDENTE. Ah, l’ha fatta con Cirneco. E col caporale Galdi l’ha mai fatta un’intervista?

STEFANO VIBERTI. No, non ricordo. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda Galdi? 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Senta, signor Venuti lei ha detto qui in Commissione di aver visto diverse volte 

parlare il signor Viberti col maggiore Romondia.

PAOLO VENUTI. Sì, confermo. 

PRESIDENTE. Dove l’ha visto parlare?

PAOLO VENUTI. Li ho visti più volte parlare all’ingresso dell’ufficio comando, diverse volte 

davanti allo spaccio, diverse volte prima di entrare in mensa. Li ho visti diverse volte insieme. Sì, 

spesso.  

PRESIDENTE. Cosa altro vuole aggiungere signor Venuti prima che chiudo le domande io e 

passiamo la parola ai commissari? 

PAOLO VENUTI. Volevo chiedere al signor Viberti se si ricorda il suo numero di brevetto.

PRESIDENTE. Lo chieda a me. Signor Viberti, si ricorda il suo numero di brevetto? 

STEFANO VIBERTI. 192667. 
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PAOLO VENUTI. Sì, quindi il signor Viberti è passato all’improvviso dai paracadutisti agli Alpini: 

il basco e il brevetto che fine hanno fatto? 

PRESIDENTE. Signor Viberti, che fine ha fatto il suo brevetto? 

STEFANO VIBERTI. Il brevetto non l’ho mai ritirato e il basco ce l’ho a casa in qualche armadio.

PRESIDENTE. Signor Venuti, perché puntualizza questo passaggio? 

PAOLO VENUTI. Perché dopo 17 anni non si ricorda la maggior parte delle cose ma il numero di 

brevetto sì perché per noi era tutto il numero di brevetto, era fondamentale. Se lo ricorda 

perfettamente come me lo ricordo anche io perfettamente ancora oggi. Rinunciare al basco e al 

brevetto sarebbe stato duro, impossibile. 

PRESIDENTE. Cioè? Lo spieghi meglio a noi. 

PAOLO VENUTI. Arrivare alla fine dei dieci mesi al CEAPAR e avere fatto l’iter da allievo, da 

anziano, il corso palestra, il lancio, tutto dalla A alla Zeta, lasciare una cosa così cara come era il 

brevetto o il numero di brevetto e il basco.

PRESIDENTE. Il brevetto ce l’ha con lei a casa ha detto?

STEFANO VIBERTI. No, il brevetto non l’ho mai ritirato.

PRESIDENTE. Ah, non l’ha mai ritirato?

STEFANO VIBERTI. No.   

PAOLO VENUTI. Ma ricorda il numero. 

PRESIDENTE. E il basco invece ce l’ha a casa.

STEFANO VIBERTI. Sì, devo averlo regalato forse.

PRESIDENTE. E perché il brevetto non l’ha mai ritirato signor Viberti?

STEFANO VIBERTI. Bè…………. non è mai stata una cosa così importante per me. Ricordo i 

numeri molto bene però non…

PRESIDENTE. E cosa ha fatto poi quando è stato trasferito negli Alpini di Cuneo? 
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STEFANO VIBERTI. Negli Alpini di Cuneo ho continuato a svolgere più o meno la stessa attività 

gli ultimi due mesi e….

PRESIDENTE. Quale attività?

STEFANO VIBERTI. Di servizi di casermaggio, diciamo, di magazzino. 

PRESIDENTE. Certo c’è una bellissima differenza a passare dai Paracadutisti agli Alpini. 

STEFANO VIBERTI. E mi sono adeguato, sì. 

PRESIDENTE. Perché è stato trasferito?

STEFANO VIBERTI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo ha chiesto a nessuno?

STEFANO VIBERTI. Io non l’ho chiesto a nessuno. 

PRESIDENTE. Lei sceglie di andare a fare il militare nei paracadutisti perché le piaceva? Perché lo 

ha scelto?

STEFANO VIBERTI. Ho deciso di farlo nei paracadutisti perché, dato che dovevo comunque 

spendere dieci mesi della mia vita, mi sono detto “lo faccio in un corpo dove almeno faccio qualche 

esperienza nuova, qualcosa che non sia proprio solo perdere tempo”, come invece immaginavo 

accadesse nelle altre caserme.

PRESIDENTE. E poi quando va negli Alpini non chiede a nessuno? Non chiede a Romondia? Non 

chiede a….?

STEFANO VIBERTI. Io non avevo rapporti con questa gente, finché si è all’interno di una 

caserma…

PRESIDENTE. Ma non se lo è domandato perché l’hanno trasferita? 

STEFANO VIBERTI. Certo, però nessuno poteva rispondere a questa domanda, anzi… 

PRESIDENTE. A chi lo ha domandato perché era stato trasferito?
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STEFANO VIBERTI. Onestamente non me lo ricordo però probabilmente semplicemente 

all’ufficio della caserma. Però… onestamente non ho avuto nessuna risposta. 

PRESIDENTE. Senta, lei lo sapeva prima che Emanuele Scieri doveva passare da lì? Le ha detto 

qualcosa mentre entravate?

STEFANO VIBERTI. Non ho capito. 

PRESIDENTE. Se mentre entravate in caserma dalla libera uscita lei sapeva prima che Emanuele 

doveva passare da lì, da quel posto, da quella zona. 

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. È sicuro che non avete incontrato nessuno a Piazza dei Miracoli con cui intavolare 

un discorso, magari da continuare all’interno della caserma?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. L’ultima domanda e poi passo la parola ai commissari. Signor Venuti, lei qui ha 

riferito di aver appreso in diverse occasioni e da diversi commilitoni della caserma di cui però lei 

non ricorda i nomi, non fa i nomi, che quella sera presenti davanti al magazzino del casermaggio 

c’erano diversi militari e anche persone esterne. Vuole spiegare meglio che cosa ha appreso nel 

corso dei suoi mesi di militare e se vuole darci anche altri dettagli se li ha, se li ricorda?

PAOLO VENUTI. Sì, prima volevo chiedere al signor Viberti se si ricorda che giorno era il giorno 

del congedo. 

PRESIDENTE. Sì questa è una domanda che mi ero dimenticata di fare e che volevo farle. Quando 

si congeda lei?

STEFANO VIBERTI. Il 17 maggio del 2000. 

PRESIDENTE. Dagli Alpini. 

STEFANO VIBERTI. Sì.

PAOLO VENUTI. Ok, tutti quelli trasferiti da Pisa sono venuti a prendere il congedo a Pisa. Non 

so se ricorda il signor Quaglieri, il signor Monzani che erano a Firenze, Scandicci.
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STEFANO VIBERTI. Il signor, scusi? 

PAOLO VENUTI. Monzani, Quaglieri. 

PRESIDENTE. Monzani, Quaglieri. 

PAOLO VENUTI. Erano gli inquadratori di Firenze. Non se li ricorda? 

STEFANO VIBERTI. No.

PAOLO VENUTI. Anche loro erano stati trasferiti e sono venuti a prendere il brevetto a Pisa. Tutti 

quelli che sono passati da Pisa il brevetto lo hanno ritirato a Pisa, compreso io che sono stato 

trasferito a Messina e poi sono rientrato a Pisa. Mi sembra strano che il brevetto sia stato 

consegnato dagli Alpini.

PRESIDENTE. Va bene, ha già detto che non lo ha mai ritirato. Le ha fatto un’altra domanda il 

signor Venuti. 

PAOLO VENUTI. Sì, la mia idea finale, dopo circa otto mesi, anche più forse, anche nove…

PRESIDENTE. Ma la sua idea per sentito dire da altri?

PAOLO VENUTI. Sì, per sentito dire nel senso che…

PRESIDENTE. Qual è la fonte della sua idea?

PAOLO VENUTI. I commilitoni, tutto il tempo trascorso a Pisa, io sono curioso, ho chiesto sempre

quando ho potuto e quando ho avuto risposte. La mia idea è che sia successa qualcosa fuori della 

caserma e che qualcuno sia entrato dentro da fuori per parlare con un tramite, con qualcun altro che 

loro avevano trovato fuori. 

PRESIDENTE. Lei, signor Viberti ha sentito dire questa voce in caserma?

STEFANO VIBERTI. No. 

PRESIDENTE. E non c’era nessuno quella sera? Nemmeno da lontano ha visto qualcuno? Militari? 

STEFANO VIBERTI. Assolutamente no.  

PRESIDENTE. Vicino al magazzino del casermaggio non c’era nessuno?
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STEFANO VIBERTI. No, nessuno. 

PRESIDENTE. E il magazzino del casermaggio era chiuso o aperto?

STEFANO VIBERTI. Chiuso. 

PRESIDENTE. Lei conosce gli orari del magazzino di casermaggio? Quando chiudeva? 

STEFANO VIBERTI. Di preciso ora non me li ricordo, però… 

PRESIDENTE. Ma lei dopo la morte di Scieri, dopo il ritrovamento del corpo, mesi dopo, tre mesi 

dopo, è mai passato da lì? 

STEFANO VIBERTI. Sì, si passava sovente, anche perché andavi direttamente allo spaccio, 

quindi…  

PRESIDENTE. Lei, tra l’altro, doveva fare rifornimento di lenzuola per la prima compagnia. 

Quindi lo faceva lì il rifornimento, lo prendeva nel casermaggio, no? 

STEFANO VIBERTI. Esatto. 

PRESIDENTE. Penso che il magazzino del casermaggio rifornisse i magazzini di tutte le 

compagnie, no? 

STEFANO VIBERTI. Sì però c’è un’altra cosa da dire… 

PRESIDENTE. E come fa a non conoscere Ioanna Stefano che gestiva il magazzino di 

casermaggio? 

STEFANO VIBERTI. No, no, difatti è questo il motivo per cui non andavo al magazzino di 

casermaggio principale, centrale.

PRESIDENTE. Qual è il motivo? 

STEFANO VIBERTI. Perché ogni compagnia era già fornita di queste lenzuola. 

PRESIDENTE. Allora a cosa serviva un magazzino di casermaggio unico per tutti di fronte alla 

torre dove è morto Scieri?
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STEFANO VIBERTI. Probabilmente nelle fasi iniziali di quando arrivava uno scaglione. 

Probabilmente ci si riforniva la prima volta di tutte le lenzuola e poi si veniva assegnati alle 

compagnie e le compagnie rimanevano fornite del materiale che sarebbe poi servivo nei giorni a 

seguire. Quindi, riguardo al discorso delle lenzuola, quelle sporche venivano lavate, la lavanderia le 

riconsegnava e… adesso non ricordo di preciso, però probabilmente prendevo semplicemente la 

roba pulita e consegnavo la roba sporca e non avevo bisogno di tornare nel casermaggio principale.

PAOLO VENUTI. Posso chiedere al signor Viberti se si ricorda di Giusti? Di Nardi?

PRESIDENTE. Ricorda un tale Nardi? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. E Giusti?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Erano del settimo ’99?

PAOLO VENUTI. No, erano più anziani. 

PRESIDENTE. Cioè? Di quale scaglione erano?

PAOLO VENUTI. Nardi credo che si congedò con tre mesi di ritardo, credo, con tutti i giorni di 

rigore che aveva preso, quasi insieme a Panella; riguardo a Giusti, non ricordo lo scaglione esatto. 

PRESIDENTE. Insieme a Panella o insieme a Ioanna?

PAOLO VENUTI. Scusi, insieme a Ioanna. 

PRESIDENTE. Ah, perché è Ioanna quello che ha avuto 40 giorni di rigore. 

PAOLO VENUTI. Sì, sì, Ioanna.  

PRESIDENTE. Signor Venuti, lei si ricorda di un tale Ceci?

PAOLO VENUTI. Sì, il cognome non mi è nuovo, però non riesco ad attribuire nient’altro. 

PRESIDENTE. Signor Viberti, lei si ricorda di Ceci?
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STEFANO VIBERTI. Ceci non me lo ricordo. Vorrei solo dire al signor Venuti che se non crede 

che io abbia fatto il corso palestra, che non sono mai passato da quella palestra, tutti i miei 

commilitoni possono sicuramente confermare che anch’io ho svolto normalmente il corso palestra. 

PRESIDENTE. Ci dica i nomi di questi commilitoni.

STEFANO VIBERTI. Si può chiedere semplicemente ad un Marras come….. Valentini non ricordo 

se lo ha fatto il corso palestra.

PRESIDENTE. Va bene. Lascio la parola all’onorevole Baroni.

MASSIMO ENRICO BARONI. Io sono appassionato di interventi brevi e incisivi, poi la narrazione 

la lasciamo a lei, signor Viberti. Lei ha seguito gli organi di stampa quest’anno e negli ultimi due 

anni, anche quando lei è stato citato relativamente al fatto che fosse un teste chiave?

STEFANO VIBERTI. Negli ultimi due anni no però diciassette anni fa, sì. L’abbiamo subìta molto 

duramente io e la mia famiglia, è stato un duro colpo il fatto di vedersi definire reticente o un 

vigliacco, uno che nasconde la verità, tiene oscure le cose per nessun motivo, per nascondere 

qualche persona all’interno della caserma.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Mi scusi, le ho appena detto che non sono interessato alla 

narrazione ma ai fatti puntuali.

STEFANO VIBERTI. Purtroppo la linguistica non è il mio mestiere, chiedo scusa.

MASSIMO ENRICO BARONI. Probabilmente potrebbe anche scoprire che lo è. Il procuratore 

Enzo Iannelli se lo ricorda?

STEFANO VIBERTI. Sì, molto bene. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sa quante dichiarazioni sono uscite relativamente al vostro 

interrogatorio? 

STEFANO VIBERTI. Non lo so, di preciso non lo so. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Né all’epoca, né successivamente quante volte sono state riportate?

STEFANO VIBERTI. Ne sono state riportate diverse, quindi è dura ricordarsi il numero.
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MASSIMO ENRICO BARONI. Se lo ricorda come un interrogatorio lungo, corto, difficile, facile? 

STEFANO VIBERTI. Ce ne sono stati diversi: più lunghi, più corti e normali. Il fatto di trovarsi a 

testimoniare comunque è… non so definirla come situazione se… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Bene, le leggo che lo stesso procuratore Enzo Iannelli nel corso 

dell’inchiesta di Pisa ha sostenuto che “Viberti stava per parlare, dire qualcosa ma poi si è ripreso” e

nella sentenza finale lo definisce “depositario di verità non rilevate”. 

STEFANO VIBERTI. Sì, probabilmente il fatto che abbia sostenuto degli interrogatori alle volte 

difficili, quindi anche provanti, probabilmente il dottore è riuscito quasi a farmi saltare i nervi. 

Anche perché se le dico cosa mi ha detto il dottore… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Aspetti, le leggo ancora questo pezzo: “Viberti” - conclude l’ex 

procuratore – “una sera era sul punto di crollare dopo due, tre ore di interrogatorio, me lo ricordo 

bene. Ci guardammo negli occhi con il maresciallo Carmelo Alati, uno dei più bravi sottoufficiali 

che abbia mai avuto, pensammo entrambi, ci siamo. Fu un attimo e dopo lui rientrò. È uno dei 

ricordi più drammatici che ho della mia attività inquirente, lui ha visto qualcosa e se lo è tenuto per 

sé. Era la nostra convinzione.” 

STEFANO VIBERTI. Bene, io dico… rispetto le idee di chiunque, io quella sera sono stato 

accusato appunto di lasciare in sospeso una famiglia che non sapeva come era morto il proprio 

figlio e io onestamente sono sbottato come si può dire in termini papali, papali. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi non è solo un timido: a volte esce anche altro. 

STEFANO VIBERTI. Eh, no è semplicemente successo quello: i miei  nervi a forza di non riuscire 

ad avere qualcuno davanti che creda alle mie parole purtroppo… può anche capitare di avere un 

momento di cedimento. Un cedimento a livello fisico, di testa. Probabilmente ero stato stressato a 

tal punto da non riuscire più a ….. a mantenere la calma in quel momento. Tutto qua. Perché non 

ritenevo giusto ricevere delle parole così visto che stava a cuore anche a me quella cosa quindi... 

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì?

STEFANO VIBERTI. …. Farmi passare per…
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MASSIMO ENRICO BARONI. Lei non ha mai nominato per nome e per cognome la morte di 

Emanuele Scieri da quando è entrato qua dentro. Se ne è sempre tenuto a distanza. Non ho altre 

domande, presidente. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Io prendo il testimone da quanto diceva il collega, onorevole Baroni, 

riprendendo le sue parole. Lei ha iniziato, quando il presidente le ha dato la parola all’inizio di 

questa audizione, lamentandosi, e lo ha ripetuto qualche secondo fa, che lei ha sofferto molto di 

come i giornali, la stampa in quel momento l’hanno descritta. Lei dice: “i giornali mi indicarono 

come una sorta di supertestimone e la cosa ha fatto soffrire me e la mia famiglia, ma io non sono 

reticente e non ho mai nascosto la verità.” Questo lo ha dichiarato. Poi, leggo sempre su questa 

solfa, in una sua dichiarazione credo del 16 agosto ’99, fra le altre cose dice: “provo un po’ di 

rimorso perché forse mi sento responsabile di non aver avvisato i superiori del posto in cui avevo 

lasciato Scieri, tanto più che ho letto che ha vissuto diverse ore.” Ora, qui nessuno di noi ha 

parametri certi per dire dove comincia e finisce la buona fede oppure ci sono quelle verità o quelle 

mezze verità, però è difficile credere al fatto che lei non ricordi di aver incontrato nessuno dove ha 

lasciato Scieri, perché lei dichiara di averlo lasciato esattamente lì nel posto dove poi è stato trovato

morto. Quindi lei lo ha accompagnato lì, lo ha lasciato lì, lei dichiara di non aver incontrato nessuno 

in quel posto, ma di non aver incontrato nessuno neanche durante il percorso, di non aver visto 

nessuno. Ora le chiedo: se questa stessa domanda lei la ponesse a me, ad un’altra figura che non è il 

signor Viberti, lei ci crederebbe?

STEFANO VIBERTI. Sì perché anzitutto la caserma era vuota, c’era poca gente all’interno e in 

quel tratto di strada, ripeto, sono sicuro di non aver visto nessuno. Non c’era nessuna persona quindi 

non posso inventarmela. Le posso garantire che non è stato avvistato nessuno, non abbiamo salutato

nessuno e non abbiamo visto nessuno. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Secondo lei perché, di quale onore particolare, possiamo parlare 

tranquillamente con lei visto che lei è tranquillo…

STEFANO VIBERTI. Più o meno, non proprio. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quasi del tutto sereno, ormai si è sciolto, possiamo parlare 

tranquillamente, secondo lei perché il 17 di agosto viene firmato il suo trasferimento nella sua 

provincia? Di quale onore particolare lei si sarebbe reso protagonista? Di quale prestazione? Cosa di 
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particolarmente bello? Perché essere trasferito dopo pochi giorni, addirittura a casa propria, questa è 

un’operazione che è complicata, lei sa che soltanto degli eletti possono godere di questo privilegio. 

STEFANO VIBERTI. Certo.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. In questi pochi giorni che cosa, secondo lei, perché è stato premiato? 

Credo che il trasferimento a casa dopo alcuni giorni sia un premio e non certo una punizione. Che 

risposta si è dato?

STEFANO VIBERTI. Praticamente mi è giunta voce che in caserma fossero già capitati fatti del 

genere negli anni passati.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Cioè quali? 

STEFANO VIBERTI. Nel senso che era morto qualcuno, veniva identificato il supertestimone per 

attirare l’attenzione dei media, l’indagine, tutto su una persona sola e dopodiché questa persona 

moriva, quindi portava con sé nella tomba tutta la verità e questo faceva sì che il caso venisse 

chiuso.   

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei ha subìto attentati? No.

STEFANO VIBERTI. No, non ho subìto attentati però probabilmente qualcuno per evitare che 

capitasse la stessa cosa ha deciso, per motivi di sicurezza, di trasferirmi.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ah, quindi la sua chiave di lettura è che lei è stato trasferito per evitare 

ritorsioni. E da parte di chi?

STEFANO VIBERTI. Per la mia sicurezza. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sì, sì, per la sua sicurezza. E chi avrebbe dovuto farle le ritorsioni se lei 

non ha mai dichiarato nulla, di aver visto né sentito nulla? 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente perché… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Poteva prima o dopo, come ora ad esempio, pentirsene di questo suo 

silenzio e dire qualcosa?

STEFANO VIBERTI. Esatto.
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma non è successo quindi quello che lei eventualmente non ha detto, lo 

può dire. 

STEFANO VIBERTI. Certo.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. E cosa ci deve dire di nuovo? 

STEFANO VIBERTI. Non voglio ridere perché ….. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Purtroppo c’è poco da ridere. 

STEFANO VIBERTI. C’è poco da ridere, ha ragione. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. C’è poco da ridere perché nessuno di noi… io le confesso che mi viene 

difficile credere che in quel momento, in quella fase, in quel tratto, in quel tragitto lei non abbia né 

visto né sentito nulla. 

STEFANO VIBERTI. Io speravo… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non ci credo neanche sotto torturava, come si diceva una volta. 

STEFANO VIBERTI. Io speravo dopo 17 anni di trovare qualcuno che credesse alle mie parole 

invece vedo che non è cambiato nulla. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma lei probabilmente al mio posto non ci crederebbe. Comunque le 

voglio fare due o tre domande e poi lascio la parola ai miei colleghi. Lei ha dato due versioni 

diverse del CAR a Scandicci. In una ha conosciuto Lele Scieri soltanto sul pullman dove avete 

avuto modo di scambiare delle opinioni; invece in alcune dichiarazioni leggiamo che voi vi siete in 

qualche modo frequentati anche durante il CAR, addirittura siete andati a mangiare una pizza. Delle 

due una: qual è l’ultima versione che lei ci dà?  

STEFANO VIBERTI. Io Scieri… veramente… l’unico contatto che ho avuto con lui è stato quella 

sera lì, a fumare quella sigaretta prima di rientrare in camerata. Che poi fossimo insieme più sere… 

il gruppo era grande però non avevamo mai avuto modo di dire due parole, di conoscerci, via. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi è la seconda la versione più…

STEFANO VIBERTI. È l’unica che ho. 
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GIUSEPPE ZAPPULLA. Poi lei dice che sul pullman ci sono stati, sono termini suoi, 

maltrattamenti. Addirittura lei ha aggiunto: “più di qualcuno ne ha risentito”. 

STEFANO VIBERTI. Sì, sì. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Poi leggo dalla sua dichiarazione che lei era seduto due posti dietro Lele 

Scieri sul pullman.

STEFANO VIBERTI. Se avessi potuto leggere i fascicoli magari…

GIUSEPPE ZAPPULLA. Le posso garantire che è così.

STEFANO VIBERTI. Mi schiarivo un po’ le idee. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi la domanda è: si ricorda se è successo qualcosa su quel pullman? 

Anche un piccolo gesto, una piccola reazione da parte di Scieri rispetto a questi maltrattamenti?

STEFANO VIBERTI. Assolutamente no.  Nei confronti di Scieri no. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ma nei confronti di altri invece?

STEFANO VIBERTI. Come dicevo prima, mi sembra che sia stato slacciato un bottone da una 

giacca a un commilitone. Altre cose non me le ricordo. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Questo sul pullman o quando…? 

STEFANO VIBERTI. Sul pullman. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E quando siete scesi dal pullman?

STEFANO VIBERTI. Ho il vuoto….. non riesco a ricordare.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Vado avanti. Siamo alla libera uscita. Arrivati ad un certo punto lei 

dichiara, a noi ma anche nelle varie deposizioni che lei ha fatto, che avete incontrato altri 

commilitoni, dodici o giù di lì. Ricorda se insieme a questi c’erano, o comunque avete incontrato, 

altre persone giovani civili del posto che erano magari non insieme a voi ma insieme agli altri 

commilitoni?
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STEFANO VIBERTI. Io sono onesto, non ricordavo nemmeno quelle dodici persone. Il fatto che 

siamo usciti in gruppo… è veramente difficile per me, non me lo ricordo. Chiedo scusa ma che 

abbiamo incontrato altre persone questo…. no. Cioè, non mi sembra proprio. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei ha già risposto alla domanda che le ha fatto la presidente dicendo che 

non ricorda se esisteva un altro varco più o meno ufficiale dentro… 

STEFANO VIBERTI. Per uscire dalla caserma?

GIUSEPPE ZAPPULLA. Sì, per entrare e uscire dalla caserma.

STEFANO VIBERTI. No.  

GIUSEPPE ZAPPULLA. Anche ufficioso, nel senso non istituzionale. 

STEFANO VIBERTI. A me non è mai stato presentato e non ne ero a conoscenza.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non sto parlando di un ingresso, un varco ufficiale. 

STEFANO VIBERTI. No, dico che non era a mia conoscenza. Non sapevo si potesse entrare e 

uscire da una via secondaria.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Mi pare di aver sentito però poco fa che lei, rispondendo ad una 

domanda, pur non avendo mai fatto uso di droghe ha sentito dire che qualcuno ne faceva uso 

all’interno. Ricordo male?

STEFANO VIBERTI. No.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Ricordo male? 

STEFANO VIBERTI. No, no, categoricamente… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Cioè, lei ha escluso che circolasse…

STEFANO VIBERTI. Non ho mai sentito parlare di droghe all’interno della caserma.

GIUSEPPE ZAPPULLA. E non ricorda se la caserma era divisa in qualche modo in zone di 

pertinenza di caporali o di anziani? Non in modo ufficiale. C’erano soggetti che avevano una 

particolare garanzia, si occupavano di zone del perimetro della caserma?
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STEFANO VIBERTI. Bè, a parte lo spaccio non mi ricordo di aver visto gente che si installava in 

zone precise della caserma piuttosto che in altre. Non c’erano delle zone, diciamo, occupate.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei ha più volte dichiarato, per la verità stasera un po’ meno ma nelle 

dichiarazioni lei ha più volte descritto Lele Scieri come persona calma, saggia, avveduta. Di fatto, 

corrisponde alla descrizione reale. Come concilia questa sua convinzione con uno che alle 22 e 15 

entra in caserma per la prima volta, in una zona peraltro buia, oscura, in cui voleva telefonare, e poi 

scappa? Che spiegazione si è dato se si è dato una spiegazione? 

STEFANO VIBERTI. Premetto che le mie considerazioni sullo Scieri erano dovute più alle 

indicazioni che mi aveva dato la gente che lo conosceva meglio che alle mie impressioni per il 

contatto avuto con lui. Quindi mi basavo di più sulle persone che erano state più vicine a lui in quel 

periodo che non ero io, sicuramente. Le posso garantire che, nonostante le uscite in cui magari si era 

in un gruppo in cui c’era anche lui, la sera in cui abbiamo avuto il contatto maggiore è stata quella 

in cui abbiamo fumato quella sigaretta insieme.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Scusi ma, sarà che sono e siamo insistenti, ognuno di noi ragiona 

giustamente con il suo modo di pensare e di vedere le cose, lei quando ha saputo che Scieri non era 

presente al contrappello, com’è che in quest’arco temporale di un’ora e un quarto circa, lei che era 

l’ultimo che lo aveva visto e sapeva dove lo aveva lasciato, non fosse altro che per una curiosità, 

non fosse altro che per andargli a dire che lo stavano cercando, di sbrigarsi, come mai, anche senza 

pensare nulla di particolare, come mai non è andato a cercarlo?

STEFANO VIBERTI. Allora, probabilmente il primo motivo è che non si poteva più uscire dalle 

camerate e poi il secondo motivo il fatto del tempo. Io mi ricordo che comunque abbiamo parlato 

quella sera lì, le persone che lo conoscevano meglio sapevano meglio di me… dopo solo è venuto 

fuori il fatto che… cioè col senno di poi era difficile immaginarsi una cosa del genere. Pensavamo 

semplicemente che lui fosse di nuovo uscito dalla caserma e questo anche le persone che lo 

conoscevano meglio. Per questo non ci siamo preoccupati più di tanto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E perché doveva uscire dalla caserma? Per quale arcano, per quale 

motivo? Perché una persona saggia, equilibrata e avveduta doveva uscire mentre era al telefono 

nella caserma?
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STEFANO VIBERTI. Io onestamente non lo conoscevo bene per poterlo giudicare e quindi potevo 

anche pensare che fosse potuto uscire dalla caserma. Così come quelli che lo conoscevano un po’ 

meglio di me. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Lei, e finisco almeno per ora, immagino che un’idea se l’è fatta da tutte le 

indagini e tutte le conclusioni delle indagini. Quindi non questa Commissione che è ancora in piena 

attività, tutti arrivano alla stessa e identica conclusione che si è trattato di un omicidio, quindi viene 

escluso il suicidio. È difficile immaginare l’incidente perché normalmente uno non si va a fumare 

una sigaretta e sale al buio su quella torretta. Insomma, è quantomeno improbabile. Lei, quindi, 

escluse queste due ipotesi, quelle dell’incidente e del suicidio, perché tutte le indagini, le analisi, gli 

accertamenti li hanno esclusi, lei che idea si è fatto? Cosa è successo dalle 22.15…? Ora, facciamo 

finta che lei davvero non sappia nulla – io non ci credo, ma questa è una mia opinione che 

immagino lei rispetterà – che idea si è fatto? Cosa è successo dalle 22 e 15 a pochi minuti dopo? 

Perché è successo tutto in un arco temporale molto contenuto e molto ristretto.

STEFANO VIBERTI. Questo è solo cosa ho pensato che potesse essere successo.

GIUSEPPE ZAPPULLA. Certo.  

STEFANO VIBERTI. Ritorno come prima, secondo me era uscito dalla caserma quindi non era una 

forte preoccupazione proprio per quel motivo lì, perché ci eravamo tutti convinti che fosse di nuovo 

uscito dalla caserma.

PRESIDENTE. No, l’onorevole Zappulla le chiede: una volta scoperto il corpo,  che cosa ha 

pensato che fosse successo e, aggiungo io, se tra voi avete parlato di che cosa è potuto accadere. 

Anche per ipotesi. 

STEFANO VIBERTI. Per ipotesi subito è stata una cosa accidentale, penso che nessuno abbia 

subito pensato che fosse un atto di nonnismo o una cosa provocata. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Non le sto chiedendo quello che hanno pensato gli altri ma l’idea e 

l’ipotesi che lei ritiene più verosimile.

STEFANO VIBERTI. Sicuramente ci sono state delle indagini approfondite quindi si è potuto 

verificare le cose, quindi se si ha la convinzione che ci sia stata la mano di qualcuno sicuramente io 

credo a questa cosa solo perché, appunto, le indagini hanno volto in questa maniera. All’inizio 
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poteva sembra anche, in effetti, un incidente. È una cosa che ho pensato anch’io, magari si è 

arrampicato e maledettamente è caduto.

GIUSEPPE ZAPPULLA. E oggi qual è l’idea che lei si è fatto? Non allora, ora, in questa fase, dopo 

tanto tempo, dopo avere verificato, dopo avere tutti gli elementi in mano. 

STEFANO VIBERTI. Io trovo che all’interno della caserma, dall’approccio con cui siamo arrivati, 

quindi il viaggio col pullman, eccetera, e per come si è evoluta la cosa nei giorni a seguire io credo 

che ci sia stato un cambiamento ma questo non posso dirlo perché io mi sarei aspettato più rigidità, 

più durezza all’interno di questa caserma invece nessuno dei miei commilitoni può dire di essersi 

trovato male nella nostra permanenza. Secondo me qualcosa è cambiato, quindi noi di quello 

scaglione lì non abbiamo visto quello che era la caserma prima, non abbiamo potuto paragonare 

come… però secondo me qualcosa è cambiato. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Questo dopo, ho capito. Mi è chiaro, la ringrazio per illuminarmi da 

questo punto di vista però continua a non darmi la sua idea personale. 

STEFANO VIBERTI. Glielo ho detto, io subito pensavo fosse un incidente poi, con le indagini, il 

fatto di aver trovato delle tracce mi ha fatto pensare che fosse…

GIUSEPPE ZAPPULLA. L’incidente è stato escluso, non è uscito dalla caserma quindi è avvenuto 

lì, esattamente dove lo ha lasciato lei.

STEFANO VIBERTI. Esatto. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Quindi? 

STEFANO VIBERTI. Quindi anch’io mi sono fatto l’idea che probabilmente la cosa fosse stata 

provocata da qualcuno. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. E chi? Non il nome e cognome. Dall’interno, dall’esterno della caserma? 

STEFANO VIBERTI. Io non sto nascondendo nessuno. Cioè, non so dire dall’interno o 

dall’esterno, non sto nascondendo nessuno, neanche se ho visto la minima ombra di una persona. 

Non sto nascondendo proprio nessuno. Non saprei dirle, poteva essere da fuori come da dentro. 

GIUSEPPE ZAPPULLA. ed è possibile che c’erano anche persone dall’esterno?
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STEFANO VIBERTI. A giudicare dai muretti penso di sì perché non sono così alti. Però… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Presidente, per ora mi fermo.
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, sospendo brevemente la seduta. 

 

La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa alle 17.35. 

 

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, propongo di proseguire l’audizione odierna in seduta 

segreta.  
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La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 

seduta segreta).

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire l’onorevole Prestigiacomo. Prego, onorevole. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Viberti, spero che lei si senta a suo agio. Noi abbiamo 

visto immagini, dei medici legali…dell’autopsia…e sono immagini abbastanza raccapriccianti…e 

siamo intenzionati ad andare avanti, ad andare avanti fino in fondo. E siccome lei, leggendo gli atti 

avrà capito - dalle domande della presidente innanzitutto, ma anche degli altri colleghi - che noi 

siamo in possesso di tutti i verbali, no? avrà capito, dicevo, che noi intendiamo andare avanti e 

intendiamo approfondire alcuni aspetti anche di contraddizione tra le cose che lei ha detto qui e 

quello che, invece, dichiarò a suo tempo, nei verbali, a capire anche i retroscena, perché noi siamo 

sicuri che ci sono anche dei retroscena, quindi, deve essere sereno e dire tutta la verità. Qui nessuno 

pensa che lei abbia una responsabilità nella morte di Emanuele Scieri, ma sicuramente la sua 

persona, essendo stata l’ultima ad aver visto Emanuele, qualcosa in più deve custodire nella sua 

mente, probabilmente anche queste cose che lei ha omesso di raccontare in maniera chiara, serena, 

sono anche un peso per lei, no? Lei è adesso una persona matura, è padre e quindi può anche 

comprendere bene cosa abbia provato la famiglia e magari…quando si è giovani si commettono 

anche degli errori, per paura, perché si riceve una pressione fortissima…magari, dopo tanti anni, 

queste cose possono anche essere superate. Se lei pensa ai suoi responsabili, al generale Celentano, 

ai suoi responsabili sono tutte persone che oggi sono in pensione, che non hanno più dei ruoli attivi, 

quindi se lei decidesse di assumere un atteggiamento diverso, probabilmente farebbe il bene della 

giustizia, il bene suo e sicuramente non avrebbe delle ripercussioni, anzi potrebbe uscirne a testa 

alta. Noi riteniamo che lei non ne sia uscito a testa alta, perché, vede, quando, il 17 agosto 1999, 

viene firmato l’ordine di trasferimento e lei nemmeno dice si saperlo, nemmeno si è informato e qui 

racconta che probabilmente è stato deciso per proteggerla…proteggerla da che cosa? Lei ha sentito 

dire che in passato c’erano stati degli episodi gravissimi all’interno della caserma e, per evitare 

ripercussioni…ripercussioni da parte di chi? Chi le ha raccontato tutte queste cose? Come è venuto 

a saperle?

STEFANO VIBERTI. Premetto, queste notizie erano all’interno della caserma, ma non so dire 

precisamente da quali persone ho ricevuto queste informazioni. Il discorso è…mi sembra di sentire 
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le stesse parole del dottor Iannelli, all’epoca. Cioè, tante volte, in maniera molto più dura, 

arrivavamo sempre lì, io tutte le volte non riuscivo a…come fare per far credere le mie parole. Ogni 

volta la stessa storia, non riuscivo proprio a far credere a questa persona che io avevo detto tutta la 

verità, tutta la mia conoscenza…avevo vuotato tutto il sacco, come si suol dire…non ho proprio 

notizie da dare in più; non ce n’è. E questo, dopo diciassette anni, siamo sempre lì, è una cosa che 

mi prova fortemente, visto che, comunque, lo ripeto, ho sempre detto la verità, ho sempre detto 

tutto, poi magari mi son confuso, ho detto cose diverse dalla prima volta, poi ho ritrattato…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma guardi che si trattava, allora, di un’indagine relativamente alla 

morte di una persona, quindi diciamo le parole sono molto importanti. Lei ha dichiarato, qui, di 

essere uscito per la prima volta con Emanuele quella sera; in tutti i verbali risulta che lei descrive la 

figura di Emanuele Scieri come una persona mite, come una persona responsabile, più matura. 

Quindi, lei allora dimostrava di conoscere Emanuele Scieri…

STEFANO VIBERTI. Probabilmente…

STEFANIA PRESTIGIACOMO…mentre qui sembra che lo abbia visto quella sera per la prima 

volta, in un contesto diverso da quello… 

STEFANO VIBERTI. No, semplicemente, nei primi interrogatori…cioè probabilmente quando mi 

veniva chiesto come era la persona di Emanuele Scieri, io, un po’ perché lo conoscevo poco, un po’ 

perché ho semplicemente trasmesso quello che all’interno del gruppo era uscito fuori…infatti, si 

parlava anche che lo chiamavano “l’avvocato” perché sarebbe diventato poi avvocato. Quindi, c’era 

un parlare…di lui, perché comunque era una figura particolare, ma io, onestamente, fino ad allora, 

non avevo mai avuto un contatto…se non per un saluto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei non ricordava che quella sera voi avete incontrato Cinelli e 

Tatasciore, no? Però, Cinelli e Tatasciore erano due persone che durante il trasferimento da Firenze 

a Pisa, negli autobus, avevano esercitato degli atti di prepotenza che di solito si chiamano di 

nonnismo, anche se non erano gravissimi…quindi, magari è possibile che abbiate parlato dei fatti 

accaduti nel pullman, che sia successa qualcosa…?

STEFANO VIBERTI. Mah, Cinelli e Tatasciore premetto che poi, nel corso della mia permanenza 

a Pisa li vedevo tutti i giorni, quindi onestamente non ho un ricordo preciso di cosa hanno fatto o di 

cosa non hanno fatto nel trasporto da Firenze a Pisa. Appunto, sono atti di nonnismo, secondo voi? 
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Ed è giusto definirli tali, perché comunque vanno avanti…da molto tempo e con quel fatto lì poi si 

sono…diciamo…nei nostri confronti non è stato più applicato quel…diciamo quella regola lì…il 

fatto di tramandare questi atti…?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei sa che sono stati puniti per quegli atti di nonnismo? 

STEFANO VIBERTI. Sì, non ricordo precisamente, comunque… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non sa che ci sono state delle persone che…?

STEFANO VIBERTI. Sono state prese delle…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Che ci sono state delle condanne?

STEFANO VIBERTI. Non sono al corrente di queste notizie.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E, quindi, lei, nei giorni successivi, nel periodo in cui è rimasto 

ancora alla caserma Gamerra, ha avuto a che fare con Cinelli e Tatasciore?

STEFANO VIBERTI. Sì, anche perché abbiamo fatto poi il corso palestra, tutte queste cose che 

dicevamo prima e loro, comunque, erano sempre presenti nelle nostre giornate.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E non avete mai parlato di quel che era accaduto a Emanuele?

STEFANO VIBERTI. No, che ricordi io, in particolare no.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma era successa una cosa grave, non è che non era successo 

nulla. Come è possibile che tra di voi non discuteste del…? 

STEFANO VIBERTI. No, ma questo è stato fatto. Questo sì, assolutamente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cosa dicevano loro, cosa dicevate, tra di voi? Quale spiegazione 

vi siete dati?

STEFANO VIBERTI. Io proprio il giorno dopo…il 14 che fosse, siamo usciti con Gelli e Valentini 

e si scherzava sulla cosa…che lui fosse andato via…che fosse scappato dalla caserma. Non 

immaginavamo mai più una cosa così drammatica.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lei ci ha mai creduto che Emanuele potesse essere scappato, 

essendo stato con lui fino a…? 

STEFANO VIBERTI. Beh, lo conoscevo poco e, quindi, all’inizio poteva anche essere così. Io non 

lo conoscevo, onestamente, come ho detto prima.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Come si poteva scappare dalla caserma?

STEFANO VIBERTI. No, si poteva entrare e uscire semplicemente, cioè si poteva rientrare e uscire 

fuori dalla caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ci parli dei retroscena. Cosa è accaduto nei giorni successivi? 

Tutta la pressione che lei ha ricevuto. Ci parli dei retroscena. Ci dica quello che magari lei pensa 

non si può dire in questa Commissione e che, invece, è successo, perché può aiutare la 

Commissione a seguire un filo. C’erano degli scontri dentro la caserma? C’era qualcosa? Qualcuno 

voleva incastrare qualcuno? Cioè, cosa vi siete…? Magari Emanuele era finito in mezzo a qualcosa 

di più grosso di lui…? Insomma, noi lo sappiamo che all’interno di quella caserma circolava la 

droga. Qualcuno è anche venuto a dire, qui in Commissione, che la spacciava.

STEFANO VIBERTI. Io le dico…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. L’hanno proprio detto in Commissione…Panella, Ioanna…a lei 

non dicono niente?

STEFANO VIBERTI. Non li conosco. Queste persone non le conosco… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ioanna lei proprio non se lo ricorda, che era addetto al 

magazzino?

STEFANO VIBERTI. Assolutamente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non se lo ricorda?

STEFANO VIBERTI. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Panella, che era descritta come una persona particolarmente 

cattivella, che si faceva rispettare, che…?
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STEFANO VIBERTI. No, dico…non lo conosco. Non le ho mai conosciute io queste persone. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè, non se li ricorda, i nomi non le dicono niente? 

STEFANO VIBERTI. No, se li vedessi fisicamente, magari…una foto, qualcosa magari…però, io, 

solo a nomi, così… proprio non me li ricordo. E poi, le dico, la droga…io non ho sentito parlare di 

nulla, di questa…di questo giro che ci fosse all’interno della caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma in tanti che noi abbiamo interrogato, che sono venuti qui a 

dirci, ma sì, si fumavano gli spinelli…era un fatto normale che in caserma circolassero…c’era chi la 

procurava… 

STEFANO VIBERTI. Non ho mai fumato… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei non fuma? Sì, fuma le sigarette?

STEFANO VIBERTI. Certo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E non sapeva che, insomma, i suoi…? 

STEFANO VIBERTI. No, secondo me, se si faceva prima…da allora è poi cambiato qualcosa…io 

non ho mai visto nessuno fumare uno spinello… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei non ha mai visto nessuno fumare uno spinello dentro la 

caserma?

STEFANO VIBERTI. All’interno della caserma, no.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Il fatto che lei sia stato immediatamente spostato agli uffici e, poi, 

trasferito ce lo racconti di nuovo. Che giustificazione si è data? Perché? Dovevano proteggerla da 

che cosa?

STEFANO VIBERTI. No, probabilmente trovarmi un ruolo…diciamo comodo ad essere a 

disposizione per l’indagine e…proprio giustappunto sono rimasto nella compagnia dove ho 

cominciato…a fare i servizi di magazzino e questo è il motivo principale: per essere a disposizione 

di eventuali interrogatori e…diciamo…quello che…riguardava questa faccenda. Del trasferimento 

io ho saputo il giorno che è arrivata la lettera, sarà stato due giorni prima che dovessi partire. Del 17 
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che mi dite voi, l’ho scoperto oggi, veramente non sapevo di questa partenza futura. L’ho scoperto

due giorni prima che fossero… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Gli interrogatori che lei ha subito come si svolgevano? Succedeva 

qualcosa di anomalo, di particolare durante gli interrogatori?

STEFANO VIBERTI. Ricordo…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Erano sbrigativi o qualcuno…pur di indurla a parlare, le faceva 

anche delle proposte…?

STEFANO VIBERTI. Le proposte mi sono state fatte in caserma da…marescialli…o…ma non 

quelli infiltrati, eh, premetto. Subito, all’inizio facevano parte dei Carabinieri, 

probabilmente…probabilmente, e mi promettevano…di andare su un’isola o…qualunque cosa 

avessi scelto, loro erano disposti a darmela purché avessi detto…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Come premio?

STEFANO VIBERTI. Come premio, purché avessi parlato e avessi dato…i nomi di queste persone 

che coprivo. E questo già fin dall’inizio…altro le… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E lei come reagiva a questo tipo di proposte che erano…? 

STEFANO VIBERTI. Dicevo semplicemente le cose come stavano, che non avevo nessuno da 

coprire, nessun interesse a…ad andare su nessuna isola, con nessuno, cioè… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma perché, secondo lei, il procuratore ha dichiarato…cioè, non è 

che si è fatta una convinzione e se l’è tenuta per sé…ha dichiarato che, secondo lui…? 

STEFANO VIBERTI. Mi dispiace molto di questa cosa. Non lo so. Non so cosa dire. Devo avergli 

fatto una brutta impressione, però mi dispiace molto che ci siano persone che non credano a quello 

che dico. Probabilmente, do quest’impressione… 

GIUSEPPE ZAPPULLA. Più a quello che non dice. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè, è evidente che i fari poi vengano puntati su di lei, perché 

chiunque - anche lo stesso Venuti, che è arrivato in caserma dopo, no? -, chiunque si è fatto un’idea 

di cosa sia accaduto quella notte, anche magari sbagliando, anche ricostruendo una realtà che 
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magari non è quella giusta, chiunque si è cimentato per tentare di dare una spiegazione di dare un 

perché ad un episodio così grave…lei, che è stata l’ultima persona che ha visto Emanuele, non ha 

fatto neanche dei pensieri al riguardo, non…? 

STEFANO VIBERTI. No, beh, non è vero questo… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E allora, secondo lei, che cosa è accaduto, che cosa potrebbe 

essere accaduto?

STEFANO VIBERTI. Come ho detto all’inizio, pensavo potesse essere stato un incidente, quindi… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei sa benissimo che non è stato un incidente. 

STEFANO VIBERTI. No, appunto. Però, le dico, a caldo, quello che poteva essere nella mia testa, 

nella caserma, in quel momento. E, poi, man mano che le indagini andavano avanti probabilmente 

anch’io ho pensato che…però, sono assolutamente estraneo dal dover sospettare su qualcuno 

o…dire…dare delle indicazioni sbagliate per…per capire meglio le cose. Cioè, non ho proprio gli 

elementi per…da poter fornire…da…da…da dire di tutta questa faccenda tutto quello che ho visto 

nella mia situazione, nella mia…di tutto quello che è stato. Non riesco a…probabilmente a far 

credere che non ho nascosto nulla e questo mi dispiace, però…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei si sente un po’ un vigliacco, che se ne va… 

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente, questo non… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO…che se ne è tornato indietro, che non ha cercato Emanuele? 

STEFANO VIBERTI. No, questa è stata una reazione mia che, col senno di poi, uno dice: eh, per 

forza, se tu sai che in quel luogo lì c’è una persona che ha bisogno di aiuto ci saresti andato ed è 

proprio lì vicino…è stata una reazione più o meno umana, però questo solo a livello di…testa…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Perché, secondo lei, Venuti dovrebbe raccontare di aver visto 

delle persone che le facevano la “saponetta”, se questo non è mai accaduto?

STEFANO VIBERTI. No, io la “saponetta” non l’ho mai fatta…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Perché Venuti dovrebbe dire di aver visto lei nella doccia con dei 

lividi sui fianchi? Perché dovrebbe dirlo? 
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STEFANO VIBERTI. A me basterebbe...chiedere…cioè piacerebbe che ci fossero dei testimoni a 

mio favore stavolta, cioè commilitoni che possono confermare quello che sto dicendo: che non ho 

mai fatto fare flessioni a nessuno, che non ho mai ricevuto lividi – anche perché son capace a 

difendermi -…cioè, voglio dire, perché avrebbero dovuto farmi venire dei lividi…?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però dei suoi colleghi si sono accorti aveva un trattamento un po’ 

particolare nel periodo in cui poi è rimasto alla caserma Gamerra…

STEFANO VIBERTI. Mah, probabilmente…

STEFANIA PRESTIGIACOMO…molto spesso la vedevano parlare con i suoi superiori, cosa che a 

un normale militare non accadeva.

STEFANO VIBERTI. Mah, io…gli unici superiori che…con cui ricordo precisamente di aver 

dialogato era il capitano Di Tecco, all’epoca, che era il capitano della compagnia. Per cui 

probabilmente si organizzavano…visto che io sovente andavo a fare questi 

interrogatori…queste…questi…queste uscite dalla caserma. Quindi, gli unici momenti in cui 

andavo a parlare con i miei superiori…credo che si riferisse a quei momenti lì. È il fatto che avessi 

degli impegni fuori dalla caserma, quindi che dovevo prepararmi ad andare agli eventuali…agli 

eventuali interrogatori, eccetera eccetera.

MASSIMO ENRICO BARONI. Era già una star all’epoca, insomma, volente o nolente? 

STEFANO VIBERTI. Non so cosa voglia dire… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Le luci dell’attenzione dei riflettori.

PRESIDENTE. Non facciamo…

STEFANO VIBERTI. Avrei gradito sinceramente di non stare sotto la luce dei riflettori.

MASSIMO ENRICO BARONI. Questo è evidente.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei, nella sua vita, dopo aver finito il militare, cosa ha fatto? Ha 

subito trovato un lavoro oppure ha avuto un periodo…cosa è accaduto? Sono passati diciassette

anni, quanti lavori ha fatto? 
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STEFANO VIBERTI. Beh, ho lavorato come montatore meccanico in due aziende diverse. Ho 

lavorato più di dieci anni, fino a cinque anni fa, in un’azienda, adesso, da cinque anni sono… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ha mai avuto a che fare con la giustizia in tutti questi anni?

STEFANO VIBERTI. Tranne una guida in stato di ebbrezza, non ricordo altre…altre occasioni.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ha avuto contatti con commilitoni negli anni successivi? 

Mantiene dei rapporti attraverso i social? 

STEFANO VIBERTI. Ne abbiamo mantenuti…appunto, l’ultima persona che io ricordo è un certo 

Riccardo Bergamaschi. Ci siamo sentiti probabilmente fino al 2002 e poi ho perso i contatti. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ha parlato con qualcuno, in questi mesi, sapendo che c’era una 

Commissione che svolgeva quest’indagine, magari per informarsi, per sapere cosa accadeva qui, 

quando veniva chiamato qualcuno…? 

STEFANO VIBERTI. No,  a parte la mia famiglia, sono…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. L’ha contattata qualcuno di quel periodo? 

STEFANO VIBERTI. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Una volta congedato, lei non ha mai avuto più contatti neanche 

con i suoi superiori? 

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente. Soprattutto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Il generale Celentano l’ha incontrato?

STEFANO VIBERTI. Eh, questo è un ricordo che…probabilmente mi confondo con la 

televisione…probabilmente i giorni a seguire l’accaduto…o ci siamo incrociati in caserma, ma non 

c’è stato…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non c’è stata occasione, in quei giorni, di mattina presto, 

all’alba…

STEFANO VIBERTI. No, no.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO…di incontrare il generale Celentano?

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No che non se lo ricorda o no che non c’è stata?  

STEFANO VIBERTI. Al mattino presto vuol dire che la gente dorme e quindi ci siamo alzati di 

soprassal…no, questo no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non se lo ricorda?

STEFANO VIBERTI. No, nel senso che non l’ho proprio vissuto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi, secondo lei, non c’è stata nessuna ispezione?

STEFANO VIBERTI. O non ero lì o ero in licenza, perché io non ho…non ricordo proprio 

questa…ispezione notturna, o mattutina presto che sia. Non me la ricordo. Non l’ho vissuta.  Di 

questo son sicuro. Di questo son sicuro. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Per il momento, mi fermo qui. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Greco. 

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei è a conoscenza che Scieri non è morto sul colpo, insomma 

è rimasto in vita alcune ore, durante le quali forse poteva benissimo essere soccorso? Lei di questo è 

a conoscenza?

STEFANO VIBERTI. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. E lei è a conoscenza che la sua ammissione di non aver detto dove 

aveva lasciato Scieri all’interno della caserma ha condotto alla morte di un ragazzo? 

STEFANO VIBERTI. Preferirei non essere accusato di questo.

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei non ha fatto nulla per far cercare, a chi di competenza, Scieri 

all’interno della caserma. E, soprattutto, non è andato lei a cercarlo. 

STEFANO VIBERTI. Come dicevo prima, non ho ritenuto, in quel momento, una situazione del 

genere, quindi, la ritenevo una situazione molto più leggera di quello che poi si è…
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MARIA GAETANA GRECO. Molto più leggera lei cosa riteneva?

STEFANO VIBERTI. La stessa cosa che hanno ritenuto gli altri commilitoni, i nostri compagni di 

stanza.

MARIA GAETANA GRECO. E cioè, una lite, banale? 

STEFANO VIBERTI. No, semplicemente che fosse uscito dalla caserma.

MARIA GAETANA GRECO. Eh, ma guardi, lei non può dirci questo, perché risulta dagli atti che 

lei guardava con insistenza dalla finestra. Delle due, l’una: o lei guarda perché pensa che lui possa 

rientrare da un momento all’altro o si era convinto di un mancato rientro da un uscita dalla caserma 

successiva. Qual è, delle due, la tesi a cui lei attribuisce maggiore autenticità?

STEFANO VIBERTI. Io posso assolutamente…

MARIA GAETANA GRECO. Lei perché guarda dalla finestra se lei pensa che Scieri è uscito di 

nuovo? 

STEFANO VIBERTI. Io penso che, nel corso di quella sera, all’interno della compagnia, 

innanzitutto siamo stati a parlare di questa cosa e ognuno ha tratto le sue conclusioni e 

probabilmente c’è stato un attimo in cui io ho guardato dalla finestra, ma non penso con insistenza, 

perché…

MARIA GAETANA GRECO. No, è a verbale, risulta con insistenza.

STEFANO VIBERTI. Avrò guardato, con insistenza, ma questo… 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi, che significa questo? Cosa la preoccupava in quel 

momento? 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente ho guardato se…non lo so cosa guardavo…probabilmente 

guardavo… 
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STEFANO VIBERTI. Può anche darsi. Chiedo scusa, ma non so proprio come risponderle, cioè il 

fatto che qualcuno abbia insinuato che io guardassi con insistenza fuori dalla finestra, io lo 

confermo, probabilmente ho guardato fuori dalla finestra, cosa devo dire? 

MARIA GAETANA GRECO. E perché guardava, ecco…

STEFANO VIBERTI. C’erano tutt…

MARIA GAETANA GRECO…c’era qualche situazione non tranquilla che in quel momento stava 

vivendo Scieri? Non normale? 

STEFANO VIBERTI. Se io l’avessi saputo sarei saltato fuori dalla finestra e sarei andato a vedere, 

però probabilmente non era… 

MARIA GAETANA GRECO. Eh, ma lei era già rientrato.

STEFANO VIBERTI. Sì, ma se avessi saputo che lo Scieri aveva bisogno di aiuto, sicuramente 

sarei saltato fuori dalla finestra e sarei andato ad aiutarlo, se mai mi fosse balenato per la testa

MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei dove lo lasciò Scieri? 

STEFANO VIBERTI. Davanti al magazzino casermaggio.

MARIA GAETANA GRECO. Ecco, ha visto se effettuava qualche telefonata?

STEFANO VIBERTI. L’ho visto…l’ho lasciato con il telefono in mano. 

MARIA GAETANA GRECO. E l’ha sentito parlare? 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo questo. Non credo, perché non mi sembra che avesse…

MARIA GAETANA GRECO. E, allora, io le contesto che nel verbale del 19 agosto del 1999 lei, 

sentito dai Carabinieri di Pisa, ha dichiarato: ricordo che ha telefonato con il cellulare, non so a chi, 

sotto la torre di Pisa e ho afferrato la frase “sto bene”. Perché riferisce, allora, questo ai Carabinieri 

di Pisa?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente quando eravamo fuori, è una cosa che non ho ricordato… 
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MARIA GAETANA GRECO. No ha ricordato, lei ha riferito una circostanza. Non ha detto: “non 

ricordo”. Lei ha detto che ha effettuato una telefonata…

STEFANO VIBERTI. No, ma sono due luoghi diversi. 

MARIA GAETANA GRECO. Ah, sono due luoghi diversi…? 

STEFANO VIBERTI. Non ricordavo di questa telefonata… 

MARIA GAETANA GRECO. Lei lo sa che sono stati fatti degli accertamenti sulle telefonate 

effettuate…?

PRESIDENTE. Onorevole Greco, la prego, questo è sotto la torre di Pisa. Lei forse gli chiedeva nel 

luogo in cui l’ha lasciato.

MARIA GAETANA GRECO. Sì, nel luogo in cui l’ha lasciato.

PRESIDENTE. Questa che lei ha letto è sotto la torre di Pisa.

MARIA GAETANA GRECO. Ah, in altra circostanza.

PRESIDENTE. È nel pomeriggio della libera uscita 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi, lei non ha visto se nella sera in cui lei l’ha lasciato, poi ha 

effettuato delle telefonate?

STEFANO VIBERTI. Io me lo ricordo col telefono in mano, ero… 

MARIA GAETANA GRECO. Ma risulta che nessuna telefonata venne fatta.

STEFANO VIBERTI. Appunto, io non so dirle se è partita…se ha fatto…se ha digitato i numeri o 

no. Io l’ultimo ricordo che ho di lui è questo, con… 

MARIA GAETANA GRECO. Ma l’ha lasciato da solo?

STEFANO VIBERTI. Sì.

MARIA GAETANA GRECO. Non c’erano altre persone?

STEFANO VIBERTI. No, non c’era nessuno. 
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MARIA GAETANA GRECO. Senta, lei può riferire alla Commissione quando ha visto Scieri 

quando è stato rinvenuto…il giorno…lunedì? 

STEFANO VIBERTI. Cosa posso dire? 

MARIA GAETANA GRECO. Lei è andato sui luoghi…l’ha visto?

STEFANO VIBERTI. No, sono stati due commilitoni che lo hanno…che lo hanno visto. 

MARIA GAETANA GRECO. E lei non si è recato neanche successivamente a vedere?

STEFANO VIBERTI. Non era…probabilmente non ci hanno lasciati andare…o… 

MARIA GAETANA GRECO. Come probabilmente? L’ha visto o non l’ha visto? 

STEFANO VIBERTI. No, visto non l’ho visto. Non ci hanno lasciati …probabilmente arrivare al 

luogo. 

MARIA GAETANA GRECO. Ah, vi hanno…e, senta, lei sapeva il numero del generale 

Celentano?

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente.

MARIA GAETANA GRECO. Lei quando parlò col generale Celentano?

STEFANO VIBERTI. Io ricordo quell’intervista che dicevamo prima…

MARIA GAETANA GRECO. Eh, ma in che giorni è stata fatta, perché lei ha detto, poc’anzi, il 14 

o il 15? 

STEFANO VIBERTI. Esatto, il giorno dopo o due giorni dopo, non lo ricordo. Non ricordo 

nemmeno se fosse il generale Celentano, perché queste comunque son persone che non vedevamo 

tutti i giorni. C’è stata quell’occasione lì e…

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei lo conosce il generale Celentano o non lo conosce? 

STEFANO VIBERTI. Non ci ho mai parlato insieme. Il mio ricordo rimane…se l’ho visto in 

televisione o all’interno della caserma. Non ho proprio…mai avuto contatto con questa persona. 
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MARIA GAETANA GRECO. Ma lei ci vuole prendere proprio in giro, insomma: un po’ era con 

Celentano, un po’ non lo ricorda…

STEFANO VIBERTI. Io, purtroppo, le chiedo scusa, ma io questo Celentano… 

MARIA GAETANA GRECO. Dunque, parliamo di un generale…un generale è noto all’interno… 

STEFANO VIBERTI. Certo, ma appunto io non ho mai avuto un dialogo con questa persona, è 

quello che voglio dirle. Probabilmente siamo stati…riuniti per fare un’intervista, come dicevo 

prima, al TG1, però bene o male tutto finisce su quella…

MARIA GAETANA GRECO.  E quando siete stati riuniti non avete parlato dell’accaduto, dire 

perché siamo qui tutti insieme?

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo….

MARIA GAETANA GRECO. Non lo ricorda…

STEFANO VIBERTI. Non ricordo…o lo abbiamo fatto insieme… 

MARIA GAETANA GRECO. Non ricorda?

STEFANO VIBERTI. No, non gli ho proprio parlato. 

MARIA GAETANA GRECO. Niente?

STEFANO VIBERTI. No.

MARIA GAETANA GRECO. Mah, lei si ostina anche su cose banali, insomma, a rendere 

dichiarazioni poco verosimili. Lei viene convocato a un’intervista l’indomani, quindi il 14, e il 17 

già è trasferito.

PRESIDENTE. No, il 17 c’è la richiesta di trasferimento.

MARIA GAETANA GRECO. Lei aveva subito delle minacce, delle aggressioni nei giorni 

immediatamente dopo la scoperta del corpo di Scieri? 

STEFANO VIBERTI. No. No.

MARIA GAETANA GRECO. E allora perché viene trasferito?
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STEFANO VIBERTI. Non lo so. Sono stato trasferito dopo sei mesi, sette, lo scopro oggi che c’era 

questa data, del 17 agosto… 

MARIA GAETANA GRECO. E nessuno le disse mai: guarda che tu verrai trasferito…?

STEFANO VIBERTI. No, io l’ho scoperto due giorni prima di partire e c’era scritto: motivi di 

sicurezza. E questo è quanto. Non sapevo, fino a quella data lì non…potevo immaginare questa 

cosa. Non lo sapevo, non…non ho fatto né richiesta, né ho avuto conoscenza di qualcuno per farmi 

trasferire. Non ho mai chiesto il trasferimento.

MARIA GAETANA GRECO. Ma, senta, lei la stessa sera, al contrappello fece presente che 

Emanuele Scieri era rientrato con lei in caserma?

STEFANO VIBERTI. Allora, quella sera lì il fatto che lui fosse rientrato era stato detto due 

camerate prima della mia. È questo il motivo per cui non è stato richiesto nella stanza dove ero io e 

lo Scieri. Quindi, io non l’ho detto personalmente perché era già stato fatto, probabilmente un errore 

di trascrizione, probabilmente dell’agente che stava all’interno delle camerate.

MARIA GAETANA GRECO. E chi lo disse che…? 

STEFANO VIBERTI. L’abbiam detto prima, ma non mi ricordo se il sergente…o forse Gelli.

MARIA GAETANA GRECO. Quindi, l’ha detto Gelli. Lei non si è sentito in dovere di confermare 

che Scieri era già all’interno della caserma?

STEFANO VIBERTI. Onestamente…

MARIA GAETANA GRECO. E perché non lo dice? 

STEFANO VIBERTI. Non davo…sicuramente non davamo una gravità così grande alla cosa. Non 

sapevamo che fosse…che fosse mai successo qualcosa di grave, quindi… 

MARIA GAETANA GRECO. Eh, ma che cosa era successo, in verità, cioè quello che a lei 

risultava?

STEFANO VIBERTI. Mah, noi pensavamo che lui fosse di nuovo uscito dalla caserma, che non si 

trovasse più all’interno, semplicemente.
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MARIA GAETANA GRECO. Ma perché guardava dalla finestra? Lo aspettava?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente non…c’è stato un attimo in cui avrò anche guardato fuori 

dalla finestra, ma probabilmente non avevo quell’apprensione che viene fuori dai verbali. 

Probabilmente non so perché stavo lì, perché come stavo lì potevo anche uscire a quel punto, se 

fossi stato tanto preoccupato per un qualcosa… 

MARIA GAETANA GRECO. No, no, non era preoccupato, tanto è vero che non l’ha neanche 

segnalato che era rientrato proprio con lei. Non è un comportamento normale il suo, che non 

segnala la presenza all’interno della caserma di una persona che era uscita insieme a lei. Le sembra 

normale? 

STEFANO VIBERTI. Mah, io trovo che il primo giorno in una caserma non c’è niente di normale. 

Come ci hanno accolto coi pullman, le cose che ci hanno fatte fare quel giorno lì, l’importante per 

tutti noi quella sera lì era la fine della serata, della giornata e prendere un attimo fiato. Quindi… 

MARIA GAETANA GRECO. E si “si salvi chi può”, giusto?

STEFANO VIBERTI. Tutte le persone che erano più... conoscenti nei confronti dello Scieri erano a 

conoscenza del fatto che lui fosse rientrato in caserma e…

MARIA GAETANA GRECO. Lei, invece, non era a conoscenza?

STEFANO VIBERTI. Sì, oltre io…

MARIA GAETANA GRECO. E lei, da parte sua, che cosa fece. Non si sentì in dovere di dire nulla, 

neanche una parola… per rappresentare la realtà delle cose?

STEFANO VIBERTI. Come le ho detto prima, se avessi mai immaginato che le cose fossero state 

gravi o che qualcuno avesse avuto…

MARIA GAETANA GRECO. Ma chi lo sa che non è vero esattamente il contrario, che proprio per 

questo lei non dice niente? 

STEFANO VIBERTI. Eh, questa è la mia sfortuna, il fatto di non poterlo dimostrare. 
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MARIA GAETANA GRECO. Ma secondo lei, è normale…lei è un padre, no? È normale il suo 

comportamento? Di non rappresentare quello che aveva fatto insieme all’amico fino a che non 

rientra?

STEFANO VIBERTI. Non è proprio così, perché i suoi “più amici” erano informati della cosa, 

avevano probabilmente anche… 

MARIA GAETANA GRECO. Ma lasci stare questo concetto dell’amicizia. Lei è uscito insieme, ed 

è una circostanza di fatto, ed è rientrato insieme. Quindi, non è un problema di amicizia. 

STEFANO VIBERTI. Mah, le dico, i gruppi erano… 

MARIA GAETANA GRECO. Ecco non ci pigli…i gruppi, i sottogruppi…lei è uscito ed è tornato 

insieme a Scieri.

STEFANO VIBERTI. Probabilmente, come dicevo prima, non eravamo solo noi o, comunque… 

MARIA GAETANA GRECO. No, lei lasci stare gli altri. Gli altri, quando verranno qui a deporre 

glielo chiederemo.

STEFANO VIBERTI. No, era proprio per dire che il gruppo era più ampio… 

MARIA GAETANA GRECO. Sì, sì, pure più ampio… 

STEFANO VIBERTI…eravamo più persone e probabilmente poi è coinciso il fatto di essere 

rientrati insieme ed essersi ritrovati…

MARIA GAETANA GRECO. In quanti siete rientrati?

STEFANO VIBERTI. Eh, non lo so. 

MARIA GAETANA GRECO. Come non lo sa?

STEFANO VIBERTI. Eh, come faccio a saperlo? Non mi ricordo…le dico…posso dirle.. 

MARIA GAETANA GRECO. Eravate quattro, cinque…? 

STEFANO VIBERTI. Posso ricordare una persona, due, ma non…se poi erano cinque…non mi 

ricordo le altre tre…le dico, non mi ricordo, sono passati diciassette anni…
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MARIA GAETANA GRECO. E dica quelli che si ricorda, i nomi di quelli che si ricorda.

STEFANO VIBERTI. Ricordo Valentini, perché eravamo quasi sempre insieme, quindi suppongo 

che anche quella sera lì fossimo insieme.

MARIA GAETANA GRECO. E poi chi c’era?

STEFANO VIBERTI. E poi non lo so se ci fosse anche Gelli…penso anche Gelli.

MARIA GAETANA GRECO. E l’altro chi era?

STEFANO VIBERTI. Non lo so. Probabilmente c’erano altre persone.

MARIA GAETANA GRECO. Faccia uno sforzo. 

STEFANO VIBERTI. Io…lo sforzo le garantisco che lo sto facendo, ma la memoria non è…io non 

ho potuto rivedere i miei verbali dell’epoca e…

MARIA GAETANA GRECO. No, no, non è un problema di verbali, lei deve solo dire la verità. 

Lasci stare i verbali.

STEFANO VIBERTI. Io non mi ricordo veramente cosa ho mangiato ieri a pranzo…faccio 

veramente uno sforzo a… 

MARIA GAETANA GRECO. Però, si ricorda il numero del brevetto. 

STEFANO VIBERTI. I numeri li ricordo bene.

MARIA GAETANA GRECO. Ah, quindi ce l’ha selettivo il ricordo? Faccia uno sforzo e ci dica 

con chi siete rientrati?

STEFANO VIBERTI. No, è impossibile…non riesco a ricordarlo, chiedo scusa.

MARIA GAETANA GRECO. Ma almeno in quanti eravate. 

STEFANO VIBERTI. La stessa cosa. Cioè, potrei dirle quattro come cinque come dieci, cioè, in 

questo momento non…se lei pensa ad una sera di tutte le cose…

MARIA GAETANA GRECO. Di una sera in cui si verifica un fatto così grave, così eclatante non le 

rimane impresso niente nella sua memoria?
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STEFANO VIBERTI. Non è successo, per noi, quella sera lì. È successo tre giorni dopo. 

MARIA GAETANA GRECO. Eh, sì, ma tre giorni dopo era ricollegabile a tre giorni prima, il fatto, 

l’antecedente di quel…

STEFANO VIBERTI. Non sono così bravo, a distanza di diciassette anni, a ricordare tutti i 

particolari, chiedo scusa. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei è sicuro di non ricordarlo? Perché poi lei dice c’era Gelli e 

Valentini.

STEFANO VIBERTI. Sì, perché io poi ricordo solo quelli con cui ho legato di più. Onestamente, 

tutti gli altri non me li ricordo. Potrei dirle dei nomi come poi mi dite ha dichiarato una cosa 

piuttosto che un’altra. Quindi, piuttosto di dire una falsità, non la dico. 

MARIA GAETANA GRECO. No, ma lei non dica i nomi, dica in quanti eravate. 

STEFANO VIBERTI. Non lo so…

PRESIDENTE. Non se lo ricorda, onorevole Greco. Quindi, o lei le contesta, magari, un 

verbale…se non se lo ricorda, non possiamo rimanere incappati in questo. 

STEFANO VIBERTI. Potrei dirle quattro, dieci, veramente…non voglio dirle… 

MARIA GAETANA GRECO. Sì, ma orientativamente…

STEFANO VIBERTI. Poi diciamo anche che ci siamo ritrovati in più persone, siamo rientrati 

insieme ecco…non è che siamo partiti col presupposto di dire…

MARIA GAETANA GRECO. No, no. Io voglio sapere le persone che eravate al rientro, quelle che 

si sono magari unite, ecco… 

STEFANO VIBERTI. Onestamente, non mi ricordo. 

MARIA GAETANA GRECO. Va bene, se non si ricorda… 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Fucci.

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREcesso tre cesso tre

ricollegabricollegab

distanzadistanza

sicuro dicuro d

erché io erché i

i ricordoi ricordo

ra. Quindra. Quind

ETAETANA NAAAA

ANO VIBANO VI

PRESIDPRESID

    
    

    
    No

N

e no

    
    

  
trei

A 

    
   D

'IN
CHIE

STA    
SULL

A 
o legato legato

oi mi ditei mi dite

n la dico. a dico

omi, dica omi, dic

norevole norevole 

ossiamo risiamo r

dirle quattrle quat

RECO. S

Po

mo

    
    

 ost

og

    
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  

sta, magsta, mag

o dirle…  dirle…

ritrovati ritrovat

di dire…di dire…

o sapere lo sapere 

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 

quelle lle chch

RIS
ERVATO

ERTI. Non è RTI. Non è

GAETANA GAETANA 

ecedente di qucedente di 

STEFANO STEFANO

particopartic

M

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



84 

 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Buonasera, lei ha più volte detto che è rammaricato del fatto 

che, pur riferendo la verità, gli altri non la credono. Lo sa perché? È una mia modesta 

interpretazione. Perché di fronte a determinati avvenimenti, di fronte a determinati episodi, ci sono 

dei comportamenti cosiddetti naturali, che avvengono spontaneamente. Se lei è sotto un balcone e 

sta cadendo qualcosa, spontaneamente lei si sposta. Se, invece, lei riferisce di non essersi spostato e 

di essere rimasto lì a guardare mentre l’oggetto le cadeva in testa, non diventa credibile o no? 

STEFANO VIBERTI. Esatto.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Ed è quello che il procuratore Iannelli riferisce più volte. 

Come è possibile che lei più volte dice, durante il periodo del CAR, di aver fatto anche la pizza 

insieme al povero Scieri, a meno che non andavate tutti e duemila a farvi la pizza, cinque, sei, sette, 

otto, e poi dice che il primo momento in cui ha avuto contatto con il povero Scieri è stato la sera del 

rientro.

STEFANO VIBERTI. Sì, lo confermo. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. È così?

STEFANO VIBERTI. Lo confermo.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Lo conferma. Non le sembra anomalo questo? 

STEFANO VIBERTI. Beh, il fatto di andare a mangiare una pizza può essere…

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Sì, è normale, dire l’avevo già conosciuto, avevamo 

scambiato due parole, ma lei ci dice che il primo contatto con lo Scieri lo ha quella sera. Prima 

cosa…

STEFANO VIBERTI. Probabilmente abbiamo mangiato una pizza, ma non abbiamo mai scambiato 

due parole. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Non avete scambiato due parole. Va bene. Poi, se lei avesse 

detto: sì, al momento del contrappello, quando non ha risposto Emanuele Scieri, io ho guardato 

attraverso la finestra perché, naturalmente…avendo lasciato lo Scieri un po’ di tempo prima in 

quella zona della caserma lei non avrebbe detto niente di male se avesse riferito: ho guardato per 
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vedere se c’era lo Scieri. Invece no, alle ripetute sollecitazioni della collega, lei dice: no, forse ho 

guardato la luna…

STEFANO VIBERTI. No, la luna l’ha detto lei, io non ho detto la luna. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Ma lei ha detto: sì, forse. Lei ha risposto: si forse. Non ha 

detto: ho guardato se ci fosse Emanuele Scieri.

STEFANO VIBERTI. Ma perché non ricordando il fatto preciso, è inutile che stia a confermare una 

cosa che non ricordo. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Sì, ma non le sembra anche un comportamento anomalo, sì o 

no? 

STEFANO VIBERTI. Ma a lei le sembra che dopo diciassette anni devo ricordarmi se ho guardato 

da una finestra? Come è possibile?

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Non le è stato chiesto se ha guardato o meno. A fronte di un 

episodio riferito, che sta a verbale, che lei ha guardato attraverso la finestra, viene normale 

chiederle: perché ha guardato, visto che lei è stato l’ultimo a lasciare il povero Emanuele Scieri. 

Allora, un comportamento umano, naturale avrebbe portato lei a dire: sì, ho guardato per vedere se 

Emanuele era rimasto ancora lì. O no? 

STEFANO VIBERTI. Ma anche perché di lì non si vedeva nulla, eh. Cioè, dalla finestra non si 

sarebbe visto dove avevo lasciato… 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Dove aveva lasciato Scieri.

STEFANO VIBERTI. Esatto.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Lei riferisce che al contrappello, per un errore, il caporale – 

non so chi è che facesse il contrappello – ha fatto, due camerate prima, il nome di Scieri e lì fu 

risposto…eccetera…Non le sembra naturale che una volta giunto nella vostra camerata, il caporale 

che fa il contrappello avesse richiesto a voi che eravate amici di camerata: qualcuno di voi ha visto 

lo Scieri?

STEFANO VIBERTI. Io le ribadisco il fatto che non eravamo così amici, come può sembrare solo 

dal fatto che era….
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BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Scusi, io non le sto dicendo che era amico, ma dormire in 

una stessa camera autorizza il caporale a chiedere: qualcuno di voi ha visto lo Scieri? Questo 

avverrebbe naturalmente in qualunque circostanza e ci sarebbe stata una risposta naturale da parte 

sua: sì, l’ho lasciato mezz’ora fa, un’ora fa, dieci minuti fa. Non le sembra anomalo tutto questo? Le 

dico questo perché sono state queste le perplessità che hanno indotto il procuratore Iannelli a parlare 

di lei come di un personaggio reticente. Quindi, non si deve  meravigliare laddove gli altri mettono 

in dubbio ciò che lei dice, perché non mettono in dubbio che lei sia coinvolto nella morte del povero 

Scieri, mettono in dubbio questo comportamento che rende difficile o pone degli ostacoli alla 

giustizia nella ricerca della verità. E il procuratore lo ribadisce più volte, non perché lei non è 

simpatico al procuratore, ma perché il suo dire, rispetto ad altri commilitoni che sono venuti qui ad 

essere auditi lascia noi enormemente perplessi su comportamenti che, invece che essere naturali, 

ostentano reticenza. Non è possibile mettere in dubbio ciò che il suo collega, con estrema 

precisione, ha detto – parlo del signor Venuti -. Non è possibile; non è possibile che lei parli di 

trattamenti…ha detto di trattamenti…ve ne eravate già accorti venendo da Scandicci a Pisa che poi 

il trattamento sarebbe stato differente, che ci sono stati dei maltrattamenti e poi, dopo… 

PRESIDENTE. Onorevole Fucci, la prego di fare delle domande. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Ma io credo che, esponendo questo, presidente, il signore 

che stiamo audendo… 

PRESIDENTE. Sì, deve porre delle domande.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. A fronte di riferiti maltrattamenti, come è possibile che poi 

si limiti a dire che c’è stato solo lo strappo di un bottone. Possibile che lei riferisce di aver 

incontrato, con lo Scieri ed altri, quel gruppo di dieci-dodici in piazza dei miracoli e poi non 

riferisce che cosa questi vi han detto? Perché è naturale pensare – e poi mi taccio, presidente – che 

da questo incontro è venuto fuori un probabile scontro, che vi hanno indotto a rientrare, ben come 

qualche collega commissario evidenziava, ben un ora prima del contrappello, a rientrare in caserma. 

Non le sembra, tutto questo, anomalo? Non le sembra anomalo, signor Viberti, che avendo 

conosciuto quella sera il povero Scieri, lei, diversamente dagli altri, che vanno subito in camerata, si 

ferma con lui, si ferma a fumare una sigaretta? Lasci pure capire che c’è qualcosa che lei continua a 

non riferire e questo suo comportamento anomalo indurrà sempre gli altri, purtroppo, a ritenerla una 

persona reticente. Se lei potesse chiarirmi, per cortesia, questi aspetti che le ho evidenziato in questo 

mio dire.
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STEFANO VIBERTI. Se posso ricordarmi uno per uno i punti, vediamo di chiarirli un attimo 

insieme. Beh, ricordo quello della piazza dei miracoli. Il fatto di aver incontrato delle persone, 

questo non me lo ricordo, assolutamente. Il fatto di aver…incontrato qualcuno e tantomeno ci 

possono essere stati degli scontri, come dice lei. Questi scontri, lo posso garantire al cento per 

cento, non ci sono mai stati. Almeno riguardo a me e al mio gruppo di persone. Non ricordo più gli 

altri due punti…me li può…? 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Che non conosceva lo Scieri, pur essendo stato insieme con 

lui a farsi pizze ed altro e che ha riferito, invece, di essere stato il primo contatto il giorno in cui

entrava alla caserma Gamerra.

STEFANO VIBERTI. Io questo lo confermo e, nonostante abbiamo mangiato probabilmente pizza 

insieme, io con lui non ricordo…di averlo conosciuto prima…cioè, non ci siamo mai parlati, non 

eravamo in dialogo. Ci sono proprio delle persone con cui si dialoga, io ricordo Valentini, Gelli 

proprio perché ci eravamo frequentati un po’ di più. Onestamente, il povero Scieri…io non me lo 

ricordo proprio fisicamente…cioè, non c’è stato il contatto…come dire, mangiamo una pizza

insieme, buon appetito e bon…finito lì…non è una cosa che è andata al di là di questo, questo vuol 

dire conoscerlo. Invece, gli altri due, meno male, abbiamo legato di più. Per questo intendevo…il 

fatto di fumare una sigaretta può essere un motivo per legarsi un attimino di più a una persona di 

quanto non si era fatto prima. E poi non mi ricordo…il terzo punto? 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Beh, quello che sarebbe stato naturale fare, riferire al 

contrappello.

STEFANO VIBERTI. Allora, al contrappello io non son sicuro che nella camerata, nella nostra 

camerata…avesse ripetuto il nome dello Scieri, perché era già stato fatto prima. Quindi, io 

non…appurato il fatto che lui era già rientrato in caserma e che non era rientrato in camerata, 

nonostante lui fosse nella mia camerata, probabilmente in quel momento lì non ho ritenuto 

opportuno ripeterlo al…a chi faceva il contrappello in quel momento, ma proprio perché? Perché 

non era una preoccupazione mia così grande, cioè non avevo…dato peso a questa cosa in tal 

maniera da dovermi esporre e dire: no, era un attimo fa con me e quindi vediamo di andarlo a 

cercare. Questo è il mio sentimento semplicemente perché era il primo giorno, eravamo tutti 

stanchi, eravamo veramente tutti molto provati dalla giornata e pensavamo tutti più che altro a noi 

stessi, a finire quella benedetta giornata. E col senno di poi, con quello che è successo, ora le do 
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ragione, ma non avevamo, veramente nessuno, nemmeno quelli che conoscevano lo Scieri, l’idea 

che fosse venuta a galla una situazione del genere. Non potevamo immaginarlo. 

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI. Grazie, presidente.

MASSIMO ENRICO BARONI. Signor Viberti, lei è iscritto a Facebook? 

STEFANO VIBERTI. Non uso social network. 

MASSIMO ENRICO BARONI. È iscritto o non è iscritto?

STEFANO VIBERTI. No, no, no, non mi sembra. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non le sembra?

STEFANO VIBERTI. Non lo uso, quindi… 

MASSIMO ENRICO BARONI. È iscritto o non è iscritto?

STEFANO VIBERTI. Può anche darsi che, in passato…ma non è qualcosa che non uso, quindi… 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, è qualcosa che non usa.  

STEFANO VIBERTI. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Ma è iscritto o non è iscritto? Glielo ho chiesto per la terza volta e 

lei continua a dire che gli altri dicono che è reticente...ha una mail o non ha una mail? 

STEFANO VIBERTI. No, la mail ce l’ho.

MASSIMO ENRICO BARONI. La mail ce l’ha.

STEFANO VIBERTI. Sì. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, su Facebook si è iscritto o non si è iscritto?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente ci ho provato una volta, non so se è andata a buon fine o no. 

Ma non lo uso, quindi…è una roba di anni fa. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Di anni fa. Ricorda, più o meno vagamente, quanti anni fa? 
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STEFANO VIBERTI. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi, non ricorda nulla relativamente alla sua attività su 

Facebook? 

STEFANO VIBERTI. Beh, Facebook…no, chiedo scusa, non lo uso. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Non lo usa. Forse, però, non si ricorda se si è iscritto tanti anni fa? 

STEFANO VIBERTI. No.

MASSIMO ENRICO BARONI. Grazie.

STEFANO VIBERTI. Prego.

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli.

GIANLUCA FUSILLI. Grazie, signor presidente buon pomeriggio…sono passate tre ore di lavoro 

intenso, cerchiamo di essere essenziali, perché credo ci sarà necessità di qualche ulteriore…Io cerco 

di concentrare il contributo che lei vorrà darci, signor Viberti, senza entrare nel merito di 

valutazioni personali sulla attendibilità di quello che ci dice. Lei comprenderà che noi abbiamo 

scelto di audirla perché lei ha una circostanza oggettiva di interesse. Poi ci sarà anche qualche 

elemento soggettivo di interesse, ma io voglio stare con lei per cercare anche una relazione mentale 

tra di noi. La circostanza oggettiva è che è l’ultima persona che è stata con Emanuele Scieri prima 

dell’evento che ha determinato la sua morte. Lei, anche psicologicamente, tende a determinare una 

postergazione dei fatti, perché dice tre giorni dopo. No, Emanuele Scieri è morto, lo hanno stabilito 

le valutazioni medico-legali, trenta minuti dopo, venticinque minuti dopo, un quarto d’ora dopo, 

quarantacinque minuti dopo aver lasciato lei, se – e io non ho dubbi sulla veridicità delle sue 

dichiarazioni – corrispondono gli elementi temporali che lei ha riferito durante le sue audizioni. 

Ecco perché c’è una circostanza oggettiva. Lei è l’ultima persona che ha visto Scieri prima 

dell’omicidio. E un’altra cosa che lei ci ha riferito durante – se ho capito bene io, se no lei mi 

precisa, non c’è nessun problema a precisare e integrare – che nei primi momenti, nei giorni 

immediatamente successivi – io le farò delle domande legate al prima del ritrovamento del cadavere 

di Scieri e, poi, qualcosa che riguarda il dopo, e cercheremo di fare insieme un ragionamento logico 

–, nei primi istanti, nei primi giorni, nelle prime settimane, prima degli approfondimenti delle 

indagini che escludessero da un lato il suicidio dall’altro altre ipotesi, che lei ipotizzava si fosse 
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trattato di un incidente, che potesse essere accaduto qualcosa di imprevedibile. Su questo mi 

interessava la sua valutazione. Lei cosa intendeva per incidente? Cioè, lei ha creduto, ad esempio, 

che veramente Emanuele Scieri potesse essersi arrampicato su quella scala perché, ad esempio, non 

prendeva il cellulare?

STEFANO VIBERTI. Allora, questo è venuto praticamente su… 

GIANLUCA FUSILLI. No, no, però, mi perdoni; per incidente, concretizziamo la parola incidente, 

cosa poteva essere l’incidente? Cosa ha pensato?

STEFANO VIBERTI. Io, la prima sera che sono stato interrogato dai Carabinieri di Pisa, mi hanno 

fatto vedere anche le foto del povero Scieri, in quel momento lì, appena ho visto le foto ho detto qua 

è successo qualcosa, sarà…sarà caduto da…qualche parte. Sembrava, a tutti gli effetti, un incidente, 

qualcosa di…come si può dire…accidentale… 

GIANLUCA FUSILLI. E lei che cosa intende per accidentale?

STEFANO VIBERTI. Beh, questa è la mia reazione quando ho visto quelle foto, quindi di primo 

impatto, anche di fronte a chi mi interrogava…

GIANLUCA FUSILLI. Ma lei che idea s’è fatta? Come poteva essere accaduto questo incidente? 

Perché io ce le ho qui le sue dichiarazioni, nel senso che le sto, in qualche misura, leggendo. 

Quindi, a me interessava capire, anche con il ricordo di ora, a diciassette anni di distanza, quale 

potesse essere stata la sua opinione, perché un incidente come? Io, insomma, posso capire un 

incidente può essere, come diceva il collega Fucci, se le cade un vaso da una finestra, quello è un 

incidente. Un incidente può essere che inciampo e sbatto la testa su un marciapiede, può essere un 

incidente. Rispetto a una caduta da una scala a torretta, lei come l’ha immaginata, in che cosa si può

concretizzare un incidente?

STEFANO VIBERTI. Allora, praticamente, vedendo queste foto io probabilmente, davanti a un 

carabiniere che mi interrogava…

GIANLUCA FUSILLI. No, no, io le sto dicendo lei ha riferito oggi – oggi ha riferito – che

poteva… 

PRESIDENTE. Facciamolo rispondere, onorevole Fusilli. 
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STEFANO VIBERTI. Che avevo avuto, in un primo momento l’idea dell’incidente e poi, questa è 

stata modificata nel corso dell’interrogatorio proprio da parte del carabiniere che mi interrogava, 

quasi volesse già dal primo interrogatorio farmi uscire cose che io, onestamente, non avevo visto. 

Quindi, ha influenzato il mio pensiero col fatto di dire che probabilmente era successo qualcosa, 

qualcuno c’entrava qualcosa in questa storia…

GIANLUCA FUSILLI. Perché il suo primo pensiero era che fosse stato un incidente.

STEFANO VIBERTI…era che fosse stato un incidente.

GIANLUCA FUSILLI. Mi spiega, nella sua mente, in che cosa si concretizza il sostantivo 

incidente. Cioè, lei che cosa ha pensato che potesse essere successo a Scieri?

STEFANO VIBERTI. Beh, era sotto una scala, quindi ho immaginato che fosse caduto dalla scala,

semplicemente.

GIANLUCA FUSILLI. E, quindi, si sarà dato anche una spiegazione sul perché ci era salito sulla 

scala. Perché in un incidente uno dice può essere un incidente che io, salgo su una scala e 

involontariamente scivolo e cado. 

STEFANO VIBERTI. Certo.

GIANLUCA FUSILLI. Siccome Scieri era con lei, lei ha sempre detto e riferito, anche qui, che 

Scieri era una persona mediamente assennata, insomma, non era in condizioni di turbamento o 

alterazione quella sera. Era uscito con lei, a lei non risulta che avesse fatto uso di sostanze 

stupefacenti né uso di alcolici, quindi era pienamente nelle sue facoltà mentali quando lei l’ha 

lasciato. Ci può dire se Scieri era nel pieno delle sue facoltà mentali, se riconosceva, se rispondeva, 

scherzava…?

STEFANO VIBERTI. Sicuramente…

GIANLUCA FUSILLI. Lei si convince, nei primi minuti, nei primi momenti, prima che le 

indagini…che potesse essere stato un incidente e per lei cosa significava il termine incidente? 

Incidente può significare che lo ha messo sotto un’autovettura, non è questa la circostanza. Che

significa incidente, per lei?
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STEFANO VIBERTI. Non so per quale motivo, però, visto che le foto mi facevano vedere lo Scieri 

a terra di questa scala, ho detto sicuramente è caduto da questa scala, però non saprei dire il 

motivo… 

GIANLUCA FUSILLI. Quello che immaginò.

STEFANO VIBERTI…per cui potesse essere salito su quella scala.

GIANLUCA FUSILLI. Ho capito. No, quello mi interessava, se aveva un’idea sul perché potesse 

essere salito su quella scala, perché capisce bene…

STEFANO VIBERTI. E poi le dico una cosa, si sono alzati subito i toni con la persona che mi 

interrogava quasi come appunto se io all’inizio dovessi dire qualcosa in più che stavo tenendo 

nascosta, e da lì la mia idea è subito cambiata perché questo signore mi ha fatto capire…no, guarda 

che no, ci sono delle impronte, ci sono delle cose che parlano di…non di un incidente, ma di 

qualcosa di diverso. E, quindi, anche lì, la mia opinione probabilmente è cambiata subito, in quel 

primo interrogatorio dove il fatto che ci fossero altre persone…coinvolte in questa…in questa brutta 

faccenda.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, lei poi si è, in qualche modo, ragionevolmente convito che vi 

fossero altre persone che avessero provocato la morte di Scieri? 

STEFANO VIBERTI. Sì, poteva essere…

GIANLUCA FUSILLI. Che si trovavano nel luogo in cui lei, cinque minuti prima, dieci minuti 

prima, un quarto d’ora prima, trenta minuti prima, lo aveva lasciato. 

STEFANO VIBERTI. Sicuramente.

GIANLUCA FUSILLI. Andiamo al momento dell’ingresso in caserma. Lei ci ha più volte detto, nel 

corso di questa audizione, con grande sincerità che lei – ma, credo anche i suoi commilitoni,

comunque soprattutto lei, perché lo ha sottolineato; dal punto di vista personale, chiederei anche di 

confermarlo – ha percepito immediatamente, considerate le modalità di svolgimento del viaggio di 

trasferimento, di quanto e come il clima nella caserma nella quale vi stavate inserendo, inquadrando 

era certamente diverso dal clima della caserma di provenienza; possiamo dire che era un clima più 

rigido, più “ostile” rispetto a quello che aveva lasciato, me lo può confermare? 
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STEFANO VIBERTI. Esatto.

GIANLUCA FUSILLI. E io ho percepito, dalle sue parole, anche rispetto alla sottolineatura del 

rientro, dell’orario di rientro o della ragione per la quale l’orario di rientro fosse stato così anticipato 

rispetto all’orario del contrappello, una preoccupazione a rispettare pedissequamente le regole che, 

durante quella giornata, in qualche modo vi avevano fatto intuire che fosse necessario rispettare. Me 

lo conferma? Quindi, vi era una preoccupazione a rispettare rigorosamente le regole, perché 

percepiva che il mancato rispetto delle regole avrebbe potuto determinare delle conseguenze non 

piacevoli da punto di vista…è corretto?

STEFANO VIBERTI. Esatto.

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli…

GIANLUCA FUSILLI….Presidente, devo comportarmi in altro modo, oppure posso ragionare e

poi chiedere conferma? Sennò, faccio domande e aspetto risposte.

PRESIDENTE. È il ragionamento senza domande da censurare. Ma sicuramente…

GIANLUCA FUSILLI. Rispetto a questo mi pongo qualche questione e, quindi, le pongo qualche 

domanda, signor Viberti. Lei ci dice: il clima era certamente diverso, lo avevamo “assaggiato” 

durante il viaggio di trasferimento e anche nei momenti immediatamente successivi. Il segnale era: 

qui non si scherza, bisogna rispettare le regole. Voi uscite e addirittura rientrate in caserma, con 

Scieri, e tre, quattro, cinque commilitoni, a verbale sono quattro più lei, però insomma…rientrate in 

caserma, credo che veniate identificati alla porta…quindi presenterete un tesserino… 

STEFANO VIBERTI. Sì, esatto.

GIANLUCA FUSILLI. Intorno alle ventidue e quarantacinque, ventitré, risulta dalle sue 

dichiarazioni a verbale, diciamo un’ora prima del contrappello. Lei ha una percezione chiara del 

fatto che dentro quella caserma non si scherza e che non si può fare il comodo proprio, tanto è che

si preoccupa di rientrare. Mi spiega il meccanismo mentale per il quale, vabbè questa è una 

percezione sua, che magari Emanuele Scieri non aveva come percezione, il suo commilitone Venuti 

dice, guardate che dentro quella caserma non è che uno faceva quello che gli pareva e poteva 

fumare in ogni dove. C’erano dei luoghi deputati e figuriamoci se un allievo poteva permettersi di 

gironzolare e bighellonare per gli spazi della caserma addirittura dove non era consentito. E, invece 
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accade e lei che aveva tutte queste preoccupazioni, diciamo tutto questo timore del mancato rispetto 

delle regole e non credo non percepisse che  dentro quel luogo non si potesse andare a zonzo fin 

quando non vi fosse stato il contrappello, perché, anzi se avesse percepito…e decide di

accompagnare Scieri per approfondire questa conoscenza, che lei ci ha detto fino a quel momento 

assolutamente formale, a fumare una sigaretta in un luogo che lei assolutamente non conosceva, 

perché non credo… 

STEFANO VIBERTI. No, c’eravamo passati già una volta… 

GIANLUCA FUSILLI. Nel pomeriggio?

STEFANO VIBERTI. Sì, nel pomeriggio. 

GIANLUCA FUSILLI… non era un luogo familiare, lei non sapeva se in quel luogo magari si 

soffermavano gli ufficiali di sorveglianza, se era consentito starci o no, cioè mi spiega questa 

duplicità di comportamenti, ossia, da un lato una grande attenzione a non violare, in quel momento, 

le regole, perché le avevano fatto capire, durante il giorno, che non era certo il caso di comportarsi 

in modo libertino, e peraltro rientra con largo anticipo perché eravate tutte reclute alla prima 

giornata di…immagino, né vi era una sorta di via libera…guarda che questo si può fare…lei, 

invece, si va a fumare, insieme a Scieri, una sigaretta passeggiando e bighellonando all’interno della 

caserma…

STEFANO VIBERTI. Sì, si, lungo il viale…

GIANLUCA FUSILLI. Lungo il viale della caserma, soffermandosi in un luogo fino a quel 

momento sconosciuto, se non per il fatto che eravate passati lì di pomeriggio…ah, magari avevate 

incontrato lì qualcuno, il pomeriggio, che vi aveva detto, perché sennò non me lo spiego, il 

meccanismo mentale mi è ignoto, magari incontrando, magari Ioanna, lei non sapeva che si 

chiamava Ioanna, quando le ha dato il “cubo” e gli ha detto: quando rientrate, magari, se volete, 

stiamo un po’ insieme qui fuori, ci fumiamo una sigaretta, perché sennò la dichiarazione 

dell’attenzione alla regola – io chiedo, su questo di seguire sempre il mio ragionamento logico 

perché lei sa cosa è accaduto, io non posso saperlo – rispetto al comportamento praticato è 

abbastanza inspiegabile, perché il comportamento praticato determinerebbe, dal mio punto di vista, 

una valutazione quanto meno di superficialità e di leggerezza perché, come ci ha detto Venuti, se 

voi foste stati visti come allievi appena arrivati in quel luogo a fumare dove era assolutamente 
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vietato, dai più anziani probabilmente le conseguenze sarebbero state quelle conformi a quelle del 

viaggio di trasferimento.

STEFANO VIBERTI. Allora, io premetto: o probabilmente non sapevamo che non si poteva 

fumare o semplicemente l’avevamo fatto nel pomeriggio. Quindi, abbiamo sfruttato quel…viale 

della caserma per fumare una sigaretta.

GIANLUCA FUSILLI. Ecco, ma dica se è l’una o l’altra cosa, perché se lo avete fatto nel 

pomeriggio, e lei lo ha ricordato con…

STEFANO VIBERTI. Probabilmente avevamo già fumato… 

GIANLUCA FUSILLI. Con Scieri? O aveva fumato solo lei.

STEFANO VIBERTI. Mah, io o chiunque dei miei se abbiamo fumato lì…

GIANLUCA FUSILLI. No, no, signor Viberti, lei non mi deve dire ciò che pensa. Lei mi deve dire 

ciò che è accaduto.

STEFANO VIBERTI. La sigaretta l’ho fumata. Ora sto cercando di capire cosa…poteva essermi 

venuto in mente per pensare di poterla fumare in quel luogo lì. Probabilmente già nel pomeriggio 

avevamo fumato una sigaretta o qualcuno ci aveva detto: potete fumare in quel viale. Siamo andati 

a colpo sicuro, come si suol dire… 

GIANLUCA FUSILLI. Sì, mi fa uno sforzo di memoria? Si parla del giorno di arrivo presso la 

caserma, nel quale lei ci ha detto con dettaglio, perché poi lo ricorda, che la sua percezione 

sicuramente era quella di un pericolo di imminenti punizioni minacciate con riferimento al mancato 

rispetto delle regole. Lei arriva in caserma e se ne va in giro con Scieri liberamente, perché poi 

potevate andare a passeggiare fuori, non c’era necessità di andare dentro, se rientrate…e invece 

decidete di passeggiare dentro la caserma.

STEFANO VIBERTI. Se avessi avuto il dubbio di non poter fumare, non avrei fumato. 

Probabilmente ero sicuro di poter fumare.

GIANLUCA FUSILLI. Era sicuro. Mi dice cortesemente, facendo uno sforzo di memoria, del 

perché era sicuro che si potesse fumare. Lei mi ha detto, prima, con grande sincerità: 
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probabilmente. Io vorrei che togliesse il probabilmente. “Eravamo stati a fumare lì nel pomeriggio”. 

Allora, la domanda che le faccio: lei era stato a fumare lì nel pomeriggio? La risposta è?

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo…però…sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Sì. Le spiego subito. C’era stato anche con Emanuele Scieri a fumare lì nel 

pomeriggio? Perché nella descrizione che lei fa non dice che lei va a fumare e Scieri viene con lei: 

lei dice: Emanuele va a fumare e io vado con Emanuele. Quindi, probabilmente anche Emanuele 

non sapeva che lì non si poteva fumare e siccome lei aveva detto che era andato lì a fumare, 

probabilmente, nel pomeriggio, prima della libera uscita andate lì, con Emanuele Scieri, a fumare di 

nuovo una sigaretta. Sennò non si spiega perché andate a fumare lì.

STEFANO VIBERTI. No, difatti io ho colto l’occasione, proprio perché non lo conoscevo, per dire 

andiamo a fumare una sigaretta insieme. Nel pomeriggio, se avessi mai fumato una sigaretta con 

qualcuno… 

GIANLUCA FUSILLI. Allora dice lei allo Scieri: andiamo a fumare lì?

STEFANO VIBERTI. No, lui aveva già la sigaretta probabilmente…in mano o comunque era 

andato più avanti di me e io probabilmente mi sono fatto avanti per fumare una sigaretta con lui, 

approfittando della cosa.

GIANLUCA FUSILLI. Perché lei già sapeva che Scieri si sarebbe fermato lì?

STEFANO VIBERTI. No…

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, lei che era così attento alle regole…

STEFANO VIBERTI. No, noi siamo entrati in caserma, all’ingresso della compagnia abbiamo 

deciso di andarci a fumare una sigaretta, semplicemente, e abbiamo sfruttato quel viale lì per 

fumarla.

GIANLUCA FUSILLI. Sì, sì, ma che lei lo dica…anche le dichiarazioni a verbale…ma io le sto 

chiedendo una spiegazione sul meccanismo mentale. Lei che era così attento a non violare le regole, 

tanto da rientrare con i suoi colleghi un tempo irragionevole prima…io ascoltavo, i miei colleghi 

anche hanno fatto il militare…uno rientrava in caserma all’ultimo minuto utile. Cioè, a costo di 

stare fuori dalla porta della caserma a fumarsi dieci sigarette di seguito, prima del minuto in cui era 
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obbligatorio rientrare non si rientrava. Voi, invece, siete rientrati con un congruo anticipo per 

evitare di mancare il contrappello, perché poi arriviamo anche a quest’altro meccanismo  mentale…

STEFANO VIBERTI. Probabilmente non quel giorno lì, perché eravamo anche stanchi…e poi 

anche…

GIANLUCA FUSILLI. Esatto, impauriti dal clima della caserma. E poi, perché rientrati nella 

caserma, dove ci dovrebbe essere…magari uno fa una capatina allo spaccio, che è una cosa 

naturale, se sta aperto, non è che va a fumare una sigaretta, in una caserma di quel tipo, dove capita. 

Quindi, lei giustamente, prima mi ha detto: sì, ma noi siamo andati a fumare una sigaretta perché 

siccome nel pomeriggio ci avevamo fumato, sapevamo che si poteva fumare…giusto questo? 

STEFANO VIBERTI. No, questo è un ragionamento che posso fare per giustificare quella sigaretta 

di quella sera. Probabilmente avevamo già fumato il pomeriggio… 

GIANLUCA FUSILLI. Esatto. 

STEFANO VIBERTI…e, quindi, sapevamo che questa zona era accessibile al fumo.

GIANLUCA FUSILLI. Era accessibile al fumo. E, invece, non lo era perché, come ci ha detto il suo 

collega Venuti, la zona… 

STEFANO VIBERTI. A noi nessuno aveva detto niente… 

GIANLUCA FUSILLI. E non avete incontrato nessuno… 

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI…che, magari, vi ha detto: guardate, che se dovete fumare una sigaretta, 

magari fumatela lì?

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, diciamo che lei aveva molta preoccupazione di rispettare le regole 

– adesso faccio un ragionamento al contrario – ma la prima cosa che ha fatto entrando nella caserma 

è rischiare di non rispettarle, cioè, è andato a fare una cosa che non sapeva se si poteva fare e non 

sapeva se si poteva fare a quell’ora e esattamente in quel luogo. Perché se lei mi risponde in questo 

modo, il suo meccanismo mentale, io faccio attenzione alla sua logica…perché lei mi ha detto 
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prima bene, le conseguenze del mancato rispetto delle regole erano…ecco la cosa che Scieri sceglie 

di fare, è di non rispettare le regole o comunque, di fare una cosa che non sa se è conforme alle 

regole e non sa se produce conseguenze. Perché gli altri sono rientrati subito. Lei, invece 

serenamente segue Scieri, il quale tecnicamente non rispetta le regole, perché Scieri va lì a fumare 

la sigaretta non sapendo né se si può fumare la sigaretta né se si può fumare in quel posto. 

STEFANO VIBERTI. Sì, però ho accettato la sfida. Fumiamo una sigaretta… 

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha accettato la sfida, quindi non ha accettato la sfida di mancare il 

contrappello, ma accetta la sfida di…è un meccanismo mentale…diciamo che lei è uno che accetta 

le sfide, perché, come dire, considerato il tempo, le regole che aveva rispetto al 

contrappello…decide di andare a fumare una sigaretta. No, no…guardi, accetto la sua risposta 

anche perché l’ho vista proattivo nel darla. Quindi, concludo il nostro ragionamento. Adesso le 

faccio un’altra domanda: lei, però, conosce, o credo conoscesse a suo tempo, considerato che era 

molto attento rispetto alle regole che vigevano all’interno della caserma per quel che riguardava il 

rientro ad una certa ora e le conseguenze della mancata risposta ad un contrappello. Conosceva le 

regole? Cioè, a che conseguenze si esponeva il militare il quale non rispondeva al contrappello 

all’orario dovuto?

STEFANO VIBERTI. Beh, probabilmente incorreva… 

GIANLUCA FUSILLI. No, probabilmente, dica se le conosceva o no? 

STEFANO VIBERTI. Precisamente, non le ricordo. Non era…non era una cosa che mi spettasse. 

Non ero né caporale né… 

GIANLUCA FUSILLI. Sì, ma non le avevano detto al CAR che quando uno non rientrava 

all’orario dovuto, subiva poi delle conseguenze? 

STEFANO VIBERTI. Sì, solo quello. Però, non so specificarle quali. 

GIANLUCA FUSILLI. E, magari, le era capitato…c’era stato qualche mancato rientro, al CAR?

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo, onestamente. 

GIANLUCA FUSILLI. Non se lo ricorda. Lei era a conoscenza del fatto che il mancato rientro, 

protratto per più giorni, determina conseguenze ancora peggiori per quello che produce questo 
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comportamento…cioè, non rientro alle 22.45, rientro alle 24.15, ci sono delle conseguenze, né 

rientro alle 23.45 del 13 di agosto, ma rientro o non rientro affatto, dopo tre, quattro, cinque giorni 

le conseguenze sono più pesanti. Lei era a conoscenza di questa circostanza? Come consapevolezza, 

non esattamente…

STEFANO VIBERTI. Sì, si…immagino… 

GIANLUCA FUSILLI. E, allora, io le faccio questa domanda: posto che lei, sempre come 

ragionamento logico, per capire anche qual è il suo spirito, perché tanto ho capito che di circostanze 

oggettive non ne conosceva, però cerchiamo di ragionarci in termini…per arrivare al rapporto con i 

superiori, perché venne poi assegnato a determinati servizi, e perché poi arriva il trasferimento alla 

provincia di casa sua. Lei quindi ha la consapevolezza, molto attento rispetto al rispetto delle regole 

in quel momento perché teme le conseguenze per la vita militare all’interno della caserma Gamerra, 

anche un po’ timoroso rispetto alla vita rigida, del fatto che il mancato rientro è comunque una 

circostanza grave, cioè poteva poi determinare conseguenze. Io credo che lei abbia avuto la 

preoccupazione per Scieri quando Scieri non è rientrato. Figuriamoci adesso che gli succede, avrà 

pensato, questo è normale, insomma. 

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. No?

STEFANO VIBERTI. No, non è stato un pensiero mio, né dei commilitoni che conoscevano Scieri.

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, della possibile punizione che poteva subire…?

STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo di aver parlato di questo con nessuno. 

GIANLUCA FUSILLI. E, allora, perché era preoccupato che non fosse rientrato?

STEFANO VIBERTI. Mah…

GIANLUCA FUSILLI. Perché vedi uno che non rientrava, pensi è una cosa goliardica, magari non 

gli succederà nulla…?

STEFANO VIBERTI. Ma, probabilmente, né da parte mia né da quella di coloro che lo 

conoscevano meglio c’è stata una forte preoccupazione…
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GIANLUCA FUSILLI. No, non preoccupazione per quello che gli era successo. Lei ha detto, 

durante tutto l’interrogatorio, che lei non ha, in qualche modo, riferito la circostanza che Scieri non 

fosse rientrato perché, nella sua mente, aveva pensato che Scieri era scappato, cioè era uscito quella 

notte ed era andato fuori…

STEFANO VIBERTI…come tutti quelli…

GIANLUCA FUSILLI…ma umanamente le sarà venuto fuori, considerato che era stato con lui fino 

a poco prima, di dire guarda quello quanto è scemo, chiedo scusa per la parola, o quanto è 

superficiale Scieri che si espone a punizioni, perché poi vi saranno giorni di rigore e cose di questo 

tipo, che proprio il primo giorno, scappando dalla caserma…le sarà venuto in mente? Non che cosa 

gli fosse successo…?

STEFANO VIBERTI. Può anche darsi, ma non lo confermo, cioè, onestamente…la mia 

preoccupazione non era…non avevo la preoccupazione… 

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, non le interessava nulla di Scieri…diciamo così, non era amico di 

Scieri? Si è andato a fumare una sigaretta con Scieri e cosa è successo a Scieri per tre o quattro 

giorni era un fatto che non la riguardava perché pensava che fosse uscito fuori, quindi se ne fosse 

tornato a casa e poi non aveva nessun interesse neanche riguardo le conseguenze disciplinari che il 

comportamento di una persona che aveva fatto il CAR con lei, con il quale era andato a mangiare 

una pizza quattro o cinque volte, ma…buon appetito e poi non vi eravate scambiati alcun altro tipo 

di “considerazioni” ulteriore, e quindi per lei Scieri era uno sconosciuto, il quale poteva fare quello 

che riteneva e non erano affari suoi, insomma, diciamo così? 

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Era così?

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Bene. Ed è questa la ragione per la quale il giorno dopo il mancato rientro 

di Scieri lei, neanche il giorno dopo, interloquisce con il maresciallo, con il superiore, con 

l’ufficiale di giornata, per confermare che Scieri in realtà era rientrato con lei. Cioè, che non aveva 

nessun interesse al suo destino, diciamo? È questo il motivo? 
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STEFANO VIBERTI. No, più che altro, non avevo interesse a interloquire con i miei superiori 

semplicemente perché nessuno lo credeva ancora all’interno della caserma. Tutto lì. Quindi, è 

evidente che il nostro atteggiamento nei confronti dei superiori fosse portato da quello. Nessuno 

immaginava di saperlo nella caserma, che potesse rimanere…

PRESIDENTE. Scusi, qui mi inserisco. Che vuol dire nessuno immaginava di saperlo all’interno 

della caserma? Lei con i superiori ci ha parlato quella sera del contrappello? Come fa lei a dire che i 

superiori immaginavano che non era più in caserma? Se lei non ha detto nulla, non ha parlato con i 

superiori…?

STEFANO VIBERTI. No, io ho parlato di noi commilitoni… 

PRESIDENTE. Ah, i superiori suoi…? 

STEFANO VIBERTI. Si noi commilitoni, nessuno… 

PRESIDENTE. Caporali?

STEFANO VIBERTI. Caporali o anche sotto, come ero io all’epoca; non c’è venuto in mente che 

potesse essere ancora all’interno della caserma. Credevano che all’interno di una caserma tutte le 

zone fossero coperte o… 

PRESIDENTE. Ma perché lei non l’ha visto che quella zona era una zona buia, isolata, nascosta. 

Dove ha lasciato Scieri…ma lei lo ha lasciato davanti…?

STEFANO VIBERTI. Io l’ho lasciato sul viale…e da quella parte lì poi… 

PRESIDENTE. Adesso le leggo cosa ha detto lei.  

STEFANO VIBERTI. In prossimità di quella zona lì…

PRESIDENTE. In prossimità di quella zona lì è una zona buia. A noi risulta così… 

STEFANO VIBERTI. No, ma son proprio delle zone…cioè, è la stessa, è la stessa zona…è 

vicino… 

GIANLUCA FUSILLI. No, no, ma noi intanto abbiamo acquisito, con questo dibattito, con questa 

competizione culturale, che lei ci ha detto con grande sincerità, ma è legittimo, eh, che lei non 
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aveva grande interesse al destino di Scieri, cioè Scieri non era una persona rispetto alla quale aveva 

neanche una determinazione non dico affettiva, ma minimamente amicale tale da potersi 

preoccupare di quel che gli fosse accaduto. È questo… 

STEFANO VIBERTI. No, io forse non mi sono spiegato bene. Io ho detto che c’erano commilitoni 

che avevano legato di più con lo Scieri. Quindi, io non avevo legato abbastanza come altri.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ricorda cosa ha fatto la mattina dopo? A quale servizio è stato assegnato 

la mattina successiva al mancato rientro di Scieri?

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Glielo ricordo io, perché è scritto agli atti. Lei si occupò del servizio mensa. 

Ricorda dove era la mensa, all’interno della caserma Gamerra?

STEFANO VIBERTI. Praticamente, costeggiando quel viale di cui parlavamo prima, si arriva fino 

in fondo, poi si gira a sinistra e poi lo spazio…

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, praticamente, lei la mattina, alle sei e mezza, è andato a prestare 

servizio presso la mensa e ha fatto, ce lo ha detto lei in questo momento, la stessa strada che ha fatto 

con Scieri la sera precedente, giusto?

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. E non ha visto nulla in quel posto lì? 

STEFANO VIBERTI. No, praticamente perché non si vede nulla, è una zona nascosta.

GIANLUCA FUSILLI. Non le è venuto in mente quando… 

STEFANO VIBERTI. No, perché…

GIANLUCA FUSILLI. No sempre il meccanismo mentale devo…allora, lei sa che Scieri, il giorno

prima, fa il mancato rientro…

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI…anche per curiosità, proprio come meccanismo naturale, la mattina dopo, 

alle sei e mezza, dopo lei ci racconta anche…siccome le regole erano precise, io dovevo andare alla 
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mensa, non mi sono neanche permesso di fare un passo laterale, perché sennò mi arrivava qualche 

punizione… 

STEFANO VIBERTI. No, io mi permetto…

GIANLUCA FUSILLI. Si permetta, si permetta…

STEFANO VIBERTI. Il punto in cui avevo lasciato lo Scieri l’ho calpestato, non è il punto… 

GIANLUCA FUSILLI. E non le è venuto in mente, magari anche per curiosità, di fermarsi un 

attimino a guardare…vediamo se magari sta qui intorno, se si è addormentato sotto il magazzino di 

casermaggio…?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente è anche stato detto…però dovessi dirle…non è una cosa che 

ricordo precisamente, anzi ricordo precisamente che al di fuori della caserma facevamo ispezioni in 

giro per la città…per vedere…ma era una cosa…un po’ goliardica, perché lo pensavamo veramente 

lontano da quella caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Ho capito. E lei, però, sa anche che quello spazio…quindi, lei passa lì di 

fronte e non le viene in mente. E ci passa sia all’andata che al ritorno?

STEFANO VIBERTI. No, non è vero. Io l’ho calpestato il punto dove…cioè, quel viale lì è un viale 

di passaggio, quindi si passa a piedi… 

GIANLUCA FUSILLI. Noi l’abbiamo visto. Io ho cognizione del fatto.

STEFANO VIBERTI…in quella zona lì dove è stato trovato lui sì che è vicina, in linea d’aria 

saranno due, tre metri, ma c’è un divisorio…c’è una…non è sul viale quel punto lì. 

GIANLUCA FUSILLI. E lei lì ha prestato servizio con i suoi…cos’è, in linea d’aria, a cinque 

metro…? 

STEFANO VIBERTI. Noi abbiamo solamente fumato una sigaretta sul viale…

GIANLUCA FUSILLI. In quel piazzalino lì…

STEFANO VIBERTI. No…

GIANLUCA FUSILLI. No, a quella distanza il piazzale si vede…
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STEFANO VIBERTI. No, in quel piazzalino lì ci siamo salutati, io son tornato in camerata e lui è 

rimasto lì…

GIANLUCA FUSILLI. Il piazzale si vede anche dal viale. Quello del casermaggio, non il luogo 

dove è stato ritrovato il cadavere di Scieri, eh.

PRESIDENTE. Sì, ha già detto del piazzalino dove lo ha lasciato. 

STEFANO VIBERTI. Io l’ho lasciato sul viale…quindi non potevo mai più immaginare una cosa 

simile. Se lo avessi cercato, lo avrei cercato nel viale, dovevo fare un giro nel viale, non dove poi è 

stato ritrovato.

GIANLUCA FUSILLI. Eh, ma c’è andato nel viale quando è andato alla mensa.

STEFANO VIBERTI. Appunto.

GIANLUCA FUSILLI….e quello l’ho capito. E poi, l’ha fatto al ritorno…

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Magari, al ritorno dalla mensa sarà andato anche allo spaccio. La prima 

cosa che si va a vedere. I militari appena arrivano…lei si ricorda dove sta lo spaccio?

STEFANO VIBERTI. Al fondo del viale. 

GIANLUCA FUSILLI. Diciamo sulla destra. Quindi, c’è il viale, si gira a destra…dopo il 

casermaggio, diciamo c’è lo spaccio.

STEFANO VIBERTI. Sì, dopo lo spaccio, più avanti. 

GIANLUCA FUSILLI. E lei c’è andato in quella giornata? 

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, c’è passato davanti alla torretta dove hanno ritrovato Scieri? 

STEFANO VIBERTI. Sì, perché è dietro un… 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, diciamo che lei ha fatto il viale la mattina e poi, andando allo 

spaccio, ha rifatto il viale…ed è passato anche, se ha girato la testa a sinistra…
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STEFANO VIBERTI. Sì, a destra, forse.

GIANLUCA FUSILLI. O a destra, ha visto il luogo in cui era…è stato poi ritrovato il cadavere…?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente sì. Io, come tutti i miei…

GIANLUCA FUSILLI. Però, tutti gli altri non lo sapevano che Scieri lì…in qualche modo era lì…? 

STEFANO VIBERTI. Come facevo a saperlo?

GIANLUCA FUSILLI. No. Che gli altri non sapevano che l’ultimo posto…che l’ultima zona della 

caserma in cui Scieri lei l’aveva visto era lì. Allora che gli altri abbiano detto Scieri è scappato, è 

scappato…era lei quello che aveva visto… 

STEFANO VIBERTI. Quello era il viale. La zona in cui è stato ritrovato Scieri era un’altra.

GIANLUCA FUSILLI. È a qualche metro da quel viale. Forse saranno dieci metri in linea d’aria. 

Che poi stia dietro, come dire, un’insenatura… 

STEFANO VIBERTI. Non potevo immaginare che… 

GIANLUCA FUSILLI. No, io dico ci sono passati anche gli altri, ma agli altri non poteva sorgere la 

curiosità perché gli altri non erano a conoscenza che Scieri la sera prima, in quella zona…

STEFANO VIBERTI. Certo, ma anche la sera prima, ma comunque ci siamo lasciati sul viale, non 

nell’atrio antistante.

GIANLUCA FUSILLI. E lei parlava, se ho capito bene la risposta, parlando con i suoi commilitoni, 

il giorno successivo…Emanuele ha mica chiamato, ha chiamato qualcuno, lo avete sentito al 

telefono, non ve lo chiedevate tra di voi? Magari Valentini, che erano quelli con cui eravate usciti la 

sera prima…guarda un po’ Emanuele, che stupidaggine che ha fatto…? 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente è successo…ma, non me lo ricordo…non me lo ricordo 

questo. Sicuramente è successo, che ne abbiamo parlato, che se ne sia parlato.

GIANLUCA FUSILLI. Il giorno dopo si ricorda lei che servizio fece? Lei mi dirà: se non mi 

ricordavo quello del giorno prima...aspetti che lo guardo agli atti…Dov’è la camerata numero 2 

rispetto alla piantina della caserma e anche rispetto al viale. Lei ha fatto il piantone, il giorno dopo, 
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alla camerata numero 2. Il 15 di agosto lei ha fatto il piantone alla camerata numero 2. Se lo ricorda 

dov’è la camerata numero 2?

STEFANO VIBERTI. Penso che sia la seconda, dopo la camerata numero 1. Però, dovessi dirle 

specificamente non…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Prima della numero 3.

STEFANO VIBERTI. Se lo ricorda, forse è meglio che lo dica il signor Venuti. 

PRESIDENTE. Prego.

PAOLO VENUTI. Sì, la camerata numero 2 di quale compagnia? 

GIANLUCA FUSILLI. Purtroppo non è precisato, io chiedevo specificazioni… 

STEFANO VIBERTI. No, non me lo ricordo…

GIANLUCA FUSILLI. Dov’è posizionata rispetto al viale?

PRESIDENTE. La prima compagnia è subito a… 

GIANLUCA FUSILLI. La seconda…Il secondo giorno, tutto sommato, lei, signor Viberti, ha 

frequentato a grandi linee la zona dove Emanuele Scieri, perché, poi, uscendo dalla seconda 

compagnia, per tornare verso lo spaccio, si rifà lo stesso viale, si gira a sinistra, si passa davanti al 

magazzino di casermaggio, sulla sinistra si arriva alla torretta di asciugatura dei paracadute e si 

arriva allo spaccio. Quindi, anche il giorno 15 lei, in realtà, ripassa negli stessi luoghi e non si 

accorge, anche lì, chiaramente di nulla, perché altrimenti ne avrebbe fatto giusta menzione… 

STEFANO VIBERTI. Certo.

GIANLUCA FUSILLI. E, poi, arriva il giorno 16. Nella notte tra il 15 e il 16, come le ha 

evidenziato la collega Prestigiacomo, risulta possibile una ispezione del generale Celentano, ma lei 

dice che questa ispezione non la ricorda. Cioè, non ricorda di essere stato svegliato durante la notte, 

nella camerata, perché era arrivato il generale Celentano, intorno alle cinque e mezza, sei di 

mattina, per fare un’ispezione della caserma?

STEFANO VIBERTI. No, non me lo ricordo.
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GIANLUCA FUSILLI. Era il giorno di Ferragosto, a grandi linee, quindi tendenzialmente…Lei 

non lo ricorda… 

STEFANO VIBERTI. Non lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. E, prima, ha anche precisato che se fosse avvenuto se lo sarebbe ricordato 

perché avrebbe dovuto svegliarsi… 

STEFANO VIBERTI. Non me lo ricordo.

GIANLUCA FUSILLI. No, no, prima ha detto un’altra cosa. 

STEFANO VIBERTI. Sì, sì, che se fosse capitato sicuramente me lo sarei ricordato.

GIANLUCA FUSILLI. Lo conferma? Oppure cambiamo dichiarazione? 

STEFANO VIBERTI. No, no. Se fosse capitato, me lo sarei ricordato. Quel che mi ricordo… 

GIANLUCA FUSILLI. Cosa fa lei quando viene a conoscenza del fatto che viene…io credo che 

fino adesso ha detto: non mi ero interessato del destino di Emanuele Scieri perché non ci interessava 

più di tanto, sono passato lì davanti, ma non ho chiesto a nessuno se l’avessero chiamato, non mi 

sono preoccupato di chiamarlo io personalmente perché ci sono andato a mangiare una pizza, ma 

non ci penso…ma dopo, poi, però, quando il 16 di agosto, alle 14, qualcuno le viene a dire che lo 

hanno ritrovato morto, qualche problema e qualche domanda se li sarà pure posti oppure anche lì 

non era un problema suo, perché, tutto sommato, quella era l’ultima delle notizie, è morto, ma…? 

STEFANO VIBERTI. No, è stata una notizia terribile per tutti, quindi l’abbiamo presa malissimo…

GIANLUCA FUSILLI. Io credo lei più di altri…

STEFANO VIBERTI. Siamo stati veramente male. Io, col senno di poi, dico: ero un potenziale 

aiuto per lui, quindi uno avesse saputo veramente la situazione sicuramente da quella finestra sarei 

saltato a gambe levate e…non so cosa aggiungere. 

GIANLUCA FUSILLI. E, quindi, immagino che qualche problema di rimorso…le sarà venuto. 

STEFANO VIBERTI. Si se uno avesse avuto…veramente…

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, avrà chiesto anche ai colleghi…ma uno…? 
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PRESIDENTE. L’ha detto..

STEFANO VIBERTI. Come potevo immaginare? Sicuramente…il rammarico c’è. Sicuramente. Da 

fastidio il fatto che possa essere capitata una cosa del genere che, magari, in qualche modo si poteva 

dare un aiuto, quindi… 

GIANLUCA FUSILLI. E, immagino che immediatamente le indagini accertano che l’ultima 

persona a vedere Scieri è stato lei.

STEFANO VIBERTI. No, veramente io mi sono fatto avanti per primo, cioè hanno chiesto dalla 

caserma…

GIANLUCA FUSILLI…chi è che è rientrato con Scieri, peraltro sarà registrato alla porta di 

ingresso… 

STEFANO VIBERTI. Esatto e giustamente mi sono fatto avanti per primo, però non mi ricordo il 

giorno preciso dove si è…poi svolto il primo interrogatorio per andare avanti. Ricordo un altro 

fatto, che dovevo essere imbarcato per andare al funerale in Sicilia e, all’ultimo momento, sono 

stato lasciato a terra perché dovevo stare a disposizione dei Carabinieri, sennò avrei partecipato 

volentieri a…alle esequie.

GIANLUCA FUSILLI. Io le faccio una domanda, più come sensazione, ma immagino che lei lo 

ricordi questo, perché sono esperienze di vita che segnano. Lo ha detto con chiarezza prima, cioè 

che lei e la sua famiglia è stata anche segnata da questa sorta di tema della reticenza, del non voler 

dire la verità, cioè ne ha sofferto anche personalmente. Inizia subito questo clima dell’”avversione” 

rispetto al suo atteggiamento negli interrogatori? Cioè questo clima lo percepisce certo dagli 

inquirenti, immagino dal procuratore di Pisa, durante l’inchiesta. Ma, dentro la caserma, i 

commilitoni, i superiori, i Carabinieri presenti all’interno della caserma…lei ci ha parlato prima 

addirittura di promesse di regalie, di viaggi, di vacanze qualora lei avesse detto la verità…inizia 

subito questa…questo clima, nei suoi confronti? 

STEFANO VIBERTI. No, quella è stata l’unica occasione…poi…

GIANLUCA FUSILLI. No, l’unica occasione…lei ha parlato di un clima del quale ha sofferto 

anche dal punto di vista psicologico, quindi lei avrà percepito questa diffidenza nei suoi confronti in 

maniera ripetuta e per un lungo tempo…? 
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STEFANO VIBERTI. No, queste sono due cose separate…cioè, il discorso della diffidenza io 

posso anche averlo percepito, ma più avanti e non è collegabile al discorso delle vacanze nelle isole 

e queste cose qua…che è un fatto che non ricordo agli inizi di questa vicenda. 

GIANLUCA FUSILLI. Agli inizi, tipo?

STEFANO VIBERTI. Le prime tre o quattro occasioni di interrogatorio. Queste cose qua.

GIANLUCA FUSILLI. Quelle di Giorgi?

STEFANO VIBERTI. Sì, non avevo un interrogatorio al giorno, però avevo una buona media. 

GIANLUCA FUSILLI. E quando poi inizia questo clima di diffidenza nei suoi confronti, no, i 

colleghi, i commilitoni glielo fanno pesare in qualche modo? 

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente. I miei commilitoni non mi hanno mai… 

GIANLUCA FUSILLI. C’è qualche tentativo da parte dei commilitoni, di Valentini…”dai, però, 

qualcosa dillo”…?

STEFANO VIBERTI. No, più che altro, cercavano di darmi una mano psicologicamente, non da 

quel lato lì. Non a quel livello, ma si limitavano… 

GIANLUCA FUSILLI. Lei, prima, ha parlato del suo anziano. Proprio all’inizio dell’audizione ha 

detto: il mio anziano, il nostro anziano…il suo anziano, perché c’è una regola che ogni cadetto 

avesse un anziano di riferimento?

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Il suo qual era?

STEFANO VIBERTI. Uhm…

GIANLUCA FUSILLI. Non se lo ricorda? 

STEFANO VIBERTI. Può darsi Cinelli piuttosto che Tatasciore, ma non ha mai influenzato 

nessuna…probabilmente è dovuto alla storia, probabilmente è dovuto al fatto che io ero sempre a 

contatto dei Carabinieri e loro si son presi paura e…mi lasciavano vivere in caserma molto

tranquillamente.
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GIANLUCA FUSILLI. Perché, invece, normalmente lei sapeva che l’anziano di riferimento 

determinava…? 

STEFANO VIBERTI. Sì, è sempre stato così nelle caserme.

GIANLUCA FUSILLI….cosa significa determinava?

STEFANO VIBERTI. Beh, queste sono…voci, non è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle.

GIANLUCA FUSILLI. Ho capito, ma con qualche commilitone lei ci parlava? Diciamo, allora, la 

differenza che lei vedeva tra lei, che non aveva un anziano di riferimento, ma era sotto l’occhio 

dell’autorità giudiziaria e veniva lasciato perdere, ma... Valentini aveva anche lui un anziano, lei era 

molto amico, se lo ricorda chi era?

STEFANO VIBERTI. Sì, però…

GIANLUCA FUSILLI. Era un tale Panella, per caso?

STEFANO VIBERTI. No, non mi risulta. Non conosco questo nome, veramente. 

GIANLUCA FUSILLI. Lei è sicuro di non conoscerlo? Lei sa che possiamo fare riscontri?

STEFANO VIBERTI. Sì, sì. Guardiamo pure. 

GIANLUCA FUSILLI. Panella poteva essere venuto o potrà venire a testimoniare in questa 

Commissione.

STEFANO VIBERTI. Se posso vederlo in faccia…io Panella… 

GIANLUCA FUSILLI. Lei mi deve solo dire se lo conosce o meno Panella.

STEFANO VIBERTI. Sono passati diciassette anni, scusi…ma Panella è un nome che non mi dice 

niente. 

GIANLUCA FUSILLI. Era uno molto severo, si diceva. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Era cattivo, era molto famoso…
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STEFANO VIBERTI. Non ne ho saputo tanto perché…io veramente non me lo ricordo. 

GIANLUCA FUSILLI. E quindi non sa se Valentini… 

STEFANO VIBERTI. Le uniche occasioni che si può definire di nonnismo è stato nel momento in 

cui per comprarsi una tuta, per comprarsi una borsa bisognava fare dodici flessioni davanti 

al…come si può dire? 

GIANLUCA FUSILLI. All’anziano.

STEFANO VIBERTI. All’anziano.

PAOLO VENUTI. Per tagliarsi i capelli…

GIANLUCA FUSILLI. Per tagliarsi i capelli era necessario fare dodici flessioni?

STEFANO VIBERTI. Può darsi, sì. 

GIANLUCA FUSILLI. A lei è capitato?

STEFANO VIBERTI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Non se li tagliava i capelli?

STEFANO VIBERTI. No, me li tagliavo normali…rasarsi probabilmente era un simbolo…di… 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, mi faccia capire, mi faccia capire bene, però. Diciamo che in questa 

caserma, perché prima lei lo ha sottolineato, e le faccio una domanda e poi qualche considerazione, 

lei prima, quando il collega Zappulla le ha chiesto: ma lei che idea s’è fatto? La prima risposta che 

ha dato, anche come meccanismo psicologico, guardate che dal giorno in cui è stato ritrovato il 

cadavere di Scieri in quella caserma il clima è cambiato e, quindi, il mio scaglione non ha vissuto la 

vera vita del paracadutista ante morte Scieri, che era molto diversa, ma nessuno di noi può dire di 

essere stato male.

STEFANO VIBERTI. Ma neanche nei tre giorni, eh.

GIANLUCA FUSILLI. Neanche.
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STEFANO VIBERTI. Io voglio dire, da quando siamo arrivati, tolto il primo giorno, del viaggio, 

nessuno può dire che la vita militare possa essere cambiata, probabilmente è cambiata, non ho le 

basi per dirlo, però può essere stata già modificata nel momento…

GIANLUCA FUSILLI. Però, alla domanda: secondo lei, cosa è accaduto? Lei ha dato questa 

risposta: dopo la morte di Scieri è cambiato tutto, cioè noi non possiamo dire di aver vissuto la vita 

del paracadutista come ce l’eravamo immaginata e come l’avevamo percepita il primo giorno. 

STEFANO VIBERTI. No, a livello di…

GIANLUCA FUSILLI…di rigore, di rigidità?

STEFANO VIBERTI. No, no, le flessioni che le dicevo prima, comunque, le abbiamo fatte tutti. 

GIANLUCA FUSILLI. Ma il clima di prima era molto diverso, era molto più rigido…? 

STEFANO VIBERTI. No, no, abbiamo continuato a farle finché eravamo lì.

GIANLUCA FUSILLI. E allora che cos’è che è cambiato? Quando uno dice che è cambiato vuol 

dire che prima era in un modo e dopo era in un altro. 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente, è una supposizione che faccio, perché ho visto cambiare le 

cose, cioè non è che dico…probabilmente è dovuto a quel fatto lì, noi non abbiamo mai visto la vera 

vita in quell’ambito lì, di quella caserma lì. Può darsi che sia stata falsata…la cosa…

GIANLUCA FUSILLI. Io, però, adesso…lei mi deve cercare di far comprendere…perché poi 

sennò io non riesco a capire la sua lamentela rispetto alla reticenza, nel senso che…allora, lei prima 

ha detto di aver sofferto psicologicamente – e non ha parlato solo di una sofferenza personale, ma 

addirittura dei suoi familiari - questa diffidenza nei confronti della sua sempre manifesta volontà di 

dire tutto quello che sapeva perché si facesse chiarezza, e questo le ha procurato anche una 

sofferenza psicologica. È corretta questa affermazione?

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Benissimo. Però, rispetto a quest’affermazione, cioè che lei soffriva il fatto 

che…

STEFANO VIBERTI. Sì, ma ne soffro tutt’ora eh…
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GIANLUCA FUSILLI. Diciamo che lo soffre anche in questo momento.  

STEFANO VIBERTI. Esatto.

GIANLUCA FUSILLI. Ma rispetto a quest’affermazione, e, cioè, di una sofferenza psicologica, e 

affermazioni come quelle che ha fatto prima, cioè lei ci dice: uno le ha detto che il clima è cambiato 

e lei dice, no, è una mia opinione che il clima è cambiato e che non sapevo prima com’era, e tutte le 

affermazioni…

STEFANO VIBERTI. Se lo sapevo stavo zitto…le ho detto una cosa che… 

GIANLUCA FUSILLI. No, ma lei non si può sorprendere che uno rimane quantomeno esterrefatto, 

così come non si può sorprendere che uno rimanga esterrefatto quando uno le dice: lei ha detto 

prima che per lei la morte di Scieri è stata una tragedia quasi personale, quando io le ho chiesto, 

prima e lei mi ha detto, ma a me di Scieri non è che interessasse più di tanto… 

STEFANO VIBERTI. Beh, queste sono parole sue, che mi ha messo in bocca. Io veramente….era 

motivato il fatto che non ci fosse preoccupazione del fatto di cercarlo…quindi, io le ho risposto 

semplicemente: non è vero che non mi interessava, semplicemente tutti noi pensavamo che lui fosse 

al di fuori di quella caserma. Quindi, non è che eravamo avevamo poco interesse, dovevamo avere 

un…un motivo per andare a cercarlo all’interno della caserma.

GIANLUCA FUSILLI. Chi era il suo anziano, quindi, non se lo ricorda? Cinelli o Tatasciore?

STEFANO VIBERTI. Mah, Cinelli, Tatasciore… 

GIANLUCA FUSILLI. O Cinelli o Tatasciore. Non è che ce n’erano…Chiedo, scusa, presidente, 

posso fare una domanda all’altro audito? 

PRESIDENTE. Certamente.

GIANLUCA FUSILLI. Lei se lo ricorda chi era il suo anziano?

PAOLO VENUTI. Bertaccini.

GIANLUCA FUSILLI. Una risposta precisa, ci ha detto così…come…con chiarezza lei il numero 

del brevetto, l’unica cosa che ricorda. Lei ha detto: io ho una grande memoria per i numeri, quando 

la collega le ha chiesto quanti eravate? È un numero, non se lo ricordava. Si ricorda il brevetto, 
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perché ha una grande memoria per i numeri, quello che le ha chiesto la collega Greco, però, quanti 

eravate non se lo ricordava, sempre per parlare della sofferenza psicologica. Ora le faccio un’altra 

domanda. Ce la faccia capire bene questa cosa. Lei ha detto che ha avuto una grande sofferenza 

psicologica, però, da quello che ci sta dicendo adesso, il fatto che lei fosse la persona più 

attenzionata all’interno della caserma dal punto di vista delle modalità con cui era morto Scieri, cioè 

c’era una sorta di convincimento che lei non dicesse quello che sapeva, le ha determinato, mi è 

sembrato di capire, come elemento di danno nell’esercizio della vita militare, che l’anziano, in 

realtà, siccome era lei in questa condizione, l’ha bene o male fatto attraversare tutto il periodo della 

vita militare senza farle subire quello che normalmente subivano i suoi colleghi, perché lei era sotto 

lo sguardo attento della magistratura e bisognava….le ha determinato, questa cosa che le è stato 

attribuito qualche giorno dopo il suo arrivo in caserma un incarico di assoluto privilegio, che era 

quello di starsene in una camera a quattro a fare il magazziniere di compagnia, che non credo fosse 

un incarico, tutto sommato, molto gravoso rispetto agli altri che potevano essere attribuiti. Noi 

abbiamo sentito qui suoi commilitoni che venivano assegnati alle pulizie delle camerate, dei bagni 

tutti i giorni. Lei, invece, stava al casermaggio. E, come terza circostanza di pregiudizio le ha 

determinato di essere trasferito a casa sua, con decorrenza 17 di agosto e con applicazione quattro o 

cinque mesi dopo. È così che andata, insomma? 

STEFANO VIBERTI. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. E lei continua a dire che soffriva psicologicamente. Mi sembra che sia stata, 

come dire, una condizione di tutela. L’hanno tutelata dentro quella caserma, non è che le hanno 

determinato un pregiudizio. L’hanno messa nelle condizioni più agevoli per poter essere sereno. 

STEFANO VIBERTI. Non sui giornali, ma in caserma sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi, lei aveva un ottimo rapporto con i suoi superiori. Con Romondia

aveva un ottimo rapporto? Credo fosse lui il responsabile di questo trattamento “straordinario” 

rispetto alla sua condizione. Ci parlava, qualche volta con Romondia?

STEFANO VIBERTI. Può darsi, i primi tempi…

GIANLUCA FUSILLI. Gli ha mai chiesto che è successo, dopo la morte di Scieri, qualche 

approfondimento? 

STEFANO VIBERTI. No.
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GIANLUCA FUSILLI. Non c’è stata mai qualche interlocuzione tra lei e Romondia per quel che 

riguarda le modalità della morte di…?

STEFANO VIBERTI. Probabilmente, con quel foglio che mi sono dimenticato di aver firmato…c’è 

stata quella volta lì, ma…altre volte…

GIANLUCA FUSILLI. Lei non ricorda, quindi, di colloqui riferiti da auditi, da molti auditi, tra lei e 

Romondia, il comandante della caserma, ripetuti, durante quei giorni, quelle settimane?

STEFANO VIBERTI. No…

GIANLUCA FUSILLI. Non ci ha mai parlato. Non ricorda del generale Celentano, se non 

all’intervista…posto che fosse lui…? 

PRESIDENTE. Ha già risposto.

GIANLUCA FUSILLI. Posso chiederle un’ultima cosa? Lei è padre di un bambino di tre anni e, 

quindi, credo che l’esperienza della paternità sia un’esperienza anche nuova rispetto alla sua 

formazione personale, nel senso che è una sorpresa, un regalo, un dono che le è arrivato da poco e, 

quindi, si sta formando all’attività di padre. Lei sa che noi vogliamo anche…le chiedo scusa se 

qualche volta, con le domande, uno può sembrare anche crudo, ma lo facciamo anche per far 

comprendere qual è la nostra responsabilità…Se lei fosse al posto nostro, perché avrà capito dove 

vogliamo arrivare, a provare a dare una risposta a quella famiglia, oltre che a fare giustizia per 

conto dello Stato, nell’interesse dello Stato e del Corpo dei paracadutisti, che non hanno che da 

guadagnarci che accanto al nome di Emanuele Scieri ci sia il nome del responsabile di quella morte, 

perché è un recupero di dignità, anche del Corpo e dello Stato, dare una risposta di giustizia nei 

confronti di una madre e di un padre che non c’è più e dei familiari che hanno sofferto la morte di 

un figlio che lei ha conosciuto nel pieno del suo vigore psico-fisico, perché era un ragazzo che stava 

bene, che avrebbe avuto una vita straordinaria, e probabilmente anche la fortuna, il dono, il regalo 

che ha avuto lei oggi, ne ho goduto anche io, come tanti di noi, di godere della gioia di avere un 

figlio, cosa che a lui è stata negata perché si è trovato, purtroppo, nel posto sbagliato, nel momento 

sbagliato, la sera che è rientrato con lei, il 13 di agosto del 1999. Lei a chi, non deve dirci chi è 

stato, perché immagino che se lo sapesse lo avrebbe detto, ma secondo lei… 

STEFANO VIBERTI. È la prima volta che qualcuno mi dà… 
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GIANLUCA FUSILLI. No, ma io sono convinto che se lei avesse avuto qualcosa da dirci lo 

avrebbe detto. Siamo stati incalzanti oltremodo, insomma. Magari, non ci ha detto esattamente 

alcune circostanze sue personali che le sono capitate dentro la caserma, ma questo lo posso anche 

capire, psicologicamente: non credo molto al fatto che non le abbiano fatto qualche scherzo, queste 

poi sono stupidaggini. Io sono convinto che se lei avesse saputo…magari non ci ha detto qual è il 

suo rapporto con i superiori…qualcuno magari l’ha sollecitata a dire la verità anche con metodi più 

significativi o, al contrario, l’ha incoraggiata a non farlo…però, su questo posso 

comprendere…Certo, sono convinto che se lei oggi avesse saputo – ma anche ieri, perché se una 

persona, con un figlio, ha un minimo di coscienza, lo fa – quali sono i responsabili di quella morte 

ce lo avrebbe detto. Però, io le faccio un’altra domanda, per la quale veramente le chiedo una sua 

opinione, non è un fatto. Cosa e a chi, se lei fosse nei nostri panni – lei tenga conto che noi abbiamo 

una responsabilità in più, lei sa che il Parlamento sta per sciogliersi…

PRESIDENTE. Formuli la domanda, onorevole Fusilli.

GIANLUCA FUSILLI…che abbiamo anche poco tempo, quindi queste ultime audizioni per noi 

sono determinanti per concludere un lavoro che per noi è stato pesante. A chi farebbe riferimento 

per avere una notizia in più, cioè un nome, un incarico, una circostanza, un ruolo…cioè, se lei, con 

uno sforzo di memoria…non chi è stato, ma magari qualcuno che può saperlo più di lei, che magari 

in questi anni non è stato…un consiglio di questo tipo, almeno un regalo così ce lo faccia. Secondo 

la sua opinione, dentro quell’organigramma di caserma…che lei conosce molto bene…? 

STEFANO VIBERTI. Secondo il mio pensiero, sicuramente qualcuno che era lì già da prima del 13 

di agosto, sicuramente. Cioè, qualcuno che conosce meglio la caserma, qualcuno che era lì prima

del 13, di quando siamo arrivati, non mi ricordo più…il 13… 

GIANLUCA FUSILLI. Ce lo spiega? Qualcuno di qualche scaglione precedente, potrebbe essere?

STEFANO VIBERTI. Sì, qualcuno che viveva già lì in quella caserma prima…che arrivassimo noi, 

sicuramente. 

GIANLUCA FUSILLI. E un’idea un po’ più precisa? Faccia questo, guardi, questo è un 

grandissimo regalo che ci fa. Tenga conto che questa è un’audizione segreta…

PRESIDENTE. Tenga conto che è una sua opinione, onorevole Fusilli… 
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GIANLUCA FUSILLI. Sì, noi possiamo approfondire… 

PRESIDENTE. Cosa intende dire con uno di prima, signor Viberti? 

STEFANO VIBERTI. Nel senso di persone che vivevano già all’interno della caserma prima che…

PRESIDENTE. E quindi chi?

STEFANO VIBERTI. Forse sì, scaglione o…

GIANLUCA FUSILLI. Ma lei ha un’idea un po’ più precisa. Dove andrebbe? Al VII, al VI, al V, al 

IV…?

STEFANO VIBERTI. No, io a livello di caporali o di gente che ci ha accolti quel giorno che…nei 

miei confronti ho sempre avuto l’idea che, semmai fosse successo qualcosa del genere, non 

c’entravano nulla quelli…queste persone, perché… 

PRESIDENTE. Allora, chi? Queste persone chi?

STEFANO VIBERTI. Cinelli, Tatasciore…adesso i nomi non me li ricordo, i caporali della 

nostra…del nostro scaglione.

PRESIDENTE. Quindi, lei ha pensato che non c’entrassero nulla…

STEFANO VIBERTI. Io ho pensato che non c’entrassero nulla in questa faccenda proprio perché 

non ritenevo… 

PRESIDENTE. Quelli del pullman intende? 

STEFANO VIBERTI. Sì, quelli del pullman. 

GIANLUCA FUSILLI. Qualche caporale più anziano di Tatasciore e Cinelli?

STEFANO VIBERTI. Sì, io escludo questa gente qua, nel mio pensiero…non credevo possibile che 

potessero arrivare a tanto, cioè per tanto che nelle caserme fanno scherzi, fanno atti di nonnismo, 

queste cose qua, non ho mai ritenuto possibile che questa gente…
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GIANLUCA FUSILLI. E, quindi, questi no…altri, magari intuitivamente, anche come opinione, 

poi verificheremo noi, cioè decideremo di verificare o meno, qualcuno dentro la caserma 

particolarmente, tra virgolette…

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli, la domanda è chiara…

STEFANO VIBERTI. Io ricordo solamente quei caporali lì, quei caporalmaggiori…

PRESIDENTE. No, ma l’onorevole Fusilli le ha chiesto: a chi si rivolgerebbe, se fosse lei a fare le 

indagini? 

STEFANO VIBERTI. Mah, sicuramente a qualcuno che era…

PRESIDENTE. Ma questo qualcuno lei ce lo sa indicare?

STEFANO VIBERTI. No…

GIANLUCA FUSILLI. VI o V?

STEFANO VIBERTI. Noi eravamo il VII scaglione, sicuramente al VI o V scaglione, almeno, cioè 

gente che…

PRESIDENTE. Cioè, gli scaglioni che si congedavano?

STEFANO VIBERTI. Sì, quelli più anziani di noi, cioè gente che ha visto la caserma sotto un altro 

punto di vista… 

GIANLUCA FUSILLI. Lei è convinto che quello sia stato un atto di prevaricazione determinato da 

qualche anziano, mi sembra di capire, le conseguenze di un atto finito male, insomma? 

STEFANO VIBERTI. Se così potesse essere stato…comunque, chi conosceva meglio l’andamento 

della caserma lo può confermare solo se ci aveva vissuto prima.

GIANLUCA FUSILLI. La ringrazio molto. 

PRESIDENTE. Allora, abbiamo ancora l’onorevole Baroni, l’onorevole Prestigiacomo, l’onorevole 

Palma e poi ancora io mi riservo di fare delle domande dagli atti. Prego, onorevole Baroni. 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Grazie presidente. Come ha notato, io sono stato sempre molto 

breve e cercherò di esserlo anche in questa occasione. Signor Viberti, avrei bisogno di sapere, anche 

se le appare bizzarro ma mi serve solo per circostanziarlo ai fatti relativi a quel periodo, dato che è 

stata sentita la sua ex fidanzata dell’epoca - immagino lo sappia - quante relazioni sentimentali 

significative ha avuto negli ultimi vent’anni? 

STEFANO VIBERTI. Quattro.

MASSIMO ENRICO BARONI. Quattro, va bene. Che titolo di studio ha? 

STEFANO VIBERTI. Qualifica professionale operaio specializzato macchine utensili, controllo 

numerico. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Corrisponde a un diploma? 

STEFANO VIBERTI.  Non corrisponde a un diploma. Sono tre anni di qualifica.

MASSIMO ENRICO BARONI. lei ha detto prima che le è stata ritirata la patente, forse ho capito 

male?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Lei attualmente ha la patente? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Le è stata ritirata altre volte?

STEFANO VIBERTI. Nel 2000… 2011. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Quindi due volte.  

STEFANO VIBERTI. Sì, due volte. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Senta, lei è un fumatore quindi… comunque guida anche in stato 

di ebbrezza.

STEFANO VIBERTI. Sì.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Gioca d’azzardo?
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STEFANO VIBERTI. No, quello no. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Ho bisogno di sapere che cos’è la saponetta per lei.

STEFANO VIBERTI. L’ho scoperto stasera dal signor….  

PAOLO VENUTI. Venuti.

STEFANO VIBERTI. …Venuti. 

MASSIMO ENRICO BARONI. In realtà il signor Venuti ha parlato dei lividi. 

STEFANO VIBERTI. No, però poi mi ha spiegato cosa fosse questa saponetta.

MASSIMO ENRICO BARONI. Perché lei non lo sapeva? 

STEFANO VIBERTI. No.   

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ne era a conoscenza?

STEFANO VIBERTI. No.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Così come ha detto che non ha assistito ad atti di nonnismo 

all’interno della caserma o comunque non ricorda. 

STEFANO VIBERTI. Beh, se far fare flessioni vuol dire atti di nonnismo… 

MASSIMO ENRICO BARONI. No, abbiamo testimonianze di un pugno sullo sterno relativamente 

ad un determinato rito di iniziazione soprattutto in un determinato contesto che è assolutamente 

reiterato, circostanziato e provato. 

STEFANO VIBERTI. Onestamente…non l’ho visto.

MASSIMO ENRICO BARONI. Non ricorda?

STEFANO VIBERTI. No.  

MASSIMO ENRICO BARONI. Così come non ricorda il linguaggio in codice della saponetta. 

STEFANO VIBERTI. No. Non mi è stato applicato. 
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MASSIMO ENRICO BARONI.  E il pompaggio?  

STEFANO VIBERTI. Pompaggio, flessioni, penso che sia normale. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Invece la saponetta non l’aveva mai sentita.

STEFANO VIBERTI. No.   

MASSIMO ENRICO BARONI. Io avrei bisogno di sapere da parte del signor Paolo Venuti, a 

prescindere dalla presenza del signor Viberti, visto che voi vi siete sovrapposti fino a dicembre, 

giusto? 

PAOLO VENUTI. A mio ricordo, sì, almeno fino a dicembre. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Vorrei mi descrivesse un attimo il clima e le differenze che 

venivano applicate rispetto a quello scaglione che era il ‘Giamaica’…

PAOLO VENUTI. Il famoso ‘Giamaica’.

MASSIMO ENRICO BARONI…. e che quindi aveva tutta una serie di attenzioni. Come già detto

dal signor Viberti, lei venne interrogato quasi ogni giorno per un lunghissimo periodo, ha letto la 

rassegna stampa per un lungo tempo. Quindi molti nomi che ora non ricorda li ha continuamente e 

reiteratamente letti all’interno della rassegna stampa dell’epoca, poi evidentemente deve avere 

anche un potente strumento di rimozione perché leggere i fatti in cui c’è il proprio nome significa

anche leggere i fatti…. Io vorrei sapere dal signor Venuti che tipo di atmosfera c’era in quel 

periodo. Come lei sa, lei era famigerato o famoso, come preferisce, in quel periodo perché era 

purtroppo la persona che era rimasta col cerino in mano di aver visto Emanuele Scieri per l’ultima 

volta, oltre poi a tutte le dichiarazioni successive del procuratore Iannelli. Ho bisogno di questo 

confronto perché molte cose che lei ci ha detto non tornano rispetto a una narrazione in cui molti 

suoi colleghi dell’epoca in effetti hanno negato qualsiasi tipo di attribuzione di comportamento, sia 

passivo che attivo relativamente alle abitudini del nonnismo, mentre invece molti altri le hanno 

ammesse utilizzando parole precise e circostanziate. Quindi se permette, signora presidente, 

passerei i prossimi cinque minuti a sentire il signor Venuti descrivere con occhi esterni quello che 

ricorda e quello che ha colpito la sua memoria.

PRESIDENTE. Su quale punto, sul nonnismo? 
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MASSIMO ENRICO BARONI. Sì, sul nonnismo e anche sulle dichiarazioni che poi sono state 

espresse all’interno di questa seduta e…

PRESIDENTE. Sì, ma su quale punto? Deve fare una domanda specifica.

MASSIMO ENRICO BARONI. Stiamo parlando del lasso di tempo che va da metà agosto fino a 

dicembre in cui sicuramente il signor Viberti non era trattato come tutti gli altri.

PRESIDENTE. Intanto specifichiamo che il signor Venuti è arrivato in caserma, come ha già detto 

a questa Commissione, due mesi dopo, quindi ad ottobre. Ricorda la data precisa di quando è 

arrivato in caserma? 

PAOLO VENUTI. Più o meno il 15 o il 18 di ottobre. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Poiché sono risultate attendibili altre dichiarazioni precedenti, è

importante circostanziare.

PRESIDENTE. Certo, prego. Sugli atti di nonnismo, no? 

MASSIMO ENRICO BARONI. Credo di sì, assolutamente, anche credo sul riscontro… 

PRESIDENTE. In sintesi: mentre il signor Viberti non è testimone, non subisce nessun atto di 

nonnismo – per la verità anche altri paracadutisti hanno detto che il clima era cambiato dopo la 

morte di Scieri -, lei invece rivela a questa Commissione che atti di sopruso, di nonnismo sono stati

da lei visti. Non so se subìti ma visti senz’altro. Lei ha parlato di Panella, ha parlato di Antico, ha 

parlato di Ioanna. L’onorevole Baroni le chiede di specificare nuovamente alla presenza di Viberti.

PAOLO VENUTI. Dal mio punto di vista, il mio servizio di leva è stato diverso. Sembrano due 

caserme diverse la mia e quella del signor Viberti. Io ho visto la cosa quasi peggiorare da un certo 

punto di vista perché c’era chi davvero si opponeva a questo fatto di denunciare anche il bicchiere 

rotto in mensa per sbaglio contro quello che davvero faceva il volo dell’angelo dall’armadietto di 

pancia e di testa o chi mangiava nel piatto sputato o chi si faceva spegnere la candela nella schiena.

MASSIMO ENRICO BARONI. Due caserme diverse.

PAOLO VENUTI. Dal mio punto di vista ve lo posso fare di sicuro vedere. Se troviamo la gente, ve 

lo faccio dire anche da loro. 
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MASSIMO ENRICO BARONI. No, no, mi interessa da ottobre fino a dicembre cosa ha visto che 

riguardi specificamente probabilmente anche la situazione, che ha denunciato lo stesso Viberti, di 

prostrazione psicologica. Oppure, al contrario, che tipo di atmosfere si respiravano, se c’erano dei 

cerchi magici allargati in cui c’erano dei tabù, non si poteva parlare.

PAOLO VENUTI. È ovvio che c’erano gli anziani che potevano fare determinate cose: potevano 

portare i capelli lunghi, potevano fumare ovunque, potevano vestire diversi da noi in caserma, 

potevano non alzarsi all’alzabandiera. Queste sono cose che poi ho fatto anch’io da anziano: non mi 

sono alzato all’alzabandiera, portavo i capelli lunghi, insomma queste sono cose che ho vissuto e 

fatto. I gruppi c’erano, gli anziani c’erano, è normale, non era una cosa inventata. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Comunque per il settimo ‘Giamaica’ avevano un occhio di 

riguardo, nel senso che tutte queste abitudini di iniziazione anche goliardica e di nonnismo non 

venivano applicate al settimo ‘Giamaica’.

PAOLO VENUTI. Secondo me in tutto il ’99 l’unico scaglione non dico esonerato ma il più 

sollevato da queste tradizioni era il settimo. Sì, avevano, non ho capito mai perché, altri tipi di 

trattamento. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Tuttavia lei conferma che una persona o più persone componenti 

del settimo ‘Giamaica’ le avessero chiesto attività di pompaggio.

PAOLO VENUTI. Sì, sì, io facevo mediamente, senza esagerare, mille flessioni al giorno.

MASSIMO ENRICO BARONI. Anche con richieste da parte del settimo ‘Giamaica’.

PAOLO VENUTI. Soprattutto.

MASSIMO ENRICO BARONI. Soprattutto. Lei ricorda anche la figura del Viberti?

PAOLO VENUTI. No, lui lo ricordo in una sola condizione, per quel poco che l’ho visto e 

comunque non è neanche una condizione di pretesto o di cattiveria, è nata ‘per scherzo’…. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Per reciproco intendimento. 

PAOLO VENUTI. Nulla da accusare.  
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MASSIMO ENRICO BARONI. Altre cose che ritiene possano essere rilevanti per la Commissione 

per stabilire una narrazione seminata da aspetti verosimili e veritieri?

PAOLO VENUTI. A livello di nonnismo, se nonnismo si può chiamare, comunque atti di 

prevaricazione, quello che vi ho già raccontato al nome di persone che ho già detto e che credo 

abbiate anche riscontrato; per quanto riguarda il resto la mia idea è sempre e comunque quella, la 

mia teoria resta sempre quella, continuo a confermarla.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mi inserisco perché vorrei porre al signor Venuti delle domande 

per puntualizzare cose precise. Lei è stato uno dei primi in Commissione a parlare di questo ‘varco’, 

cioè della possibilità che persone estranee alla caserma entrassero, che si trovava nel retro in un 

posto abbastanza buio non troppo lontano comunque dalla zona lungo il viale della torretta e che 

anche i militari ne potessero uscire. Lo conferma?

PAOLO VENUTI. Sì, l’ho usato anch’io. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei è a conoscenza, signor Viberti, dell’esistenza di questo varco?

STEFANO VIBERTI. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No. Allora, signor Venuti, da questo varco lei ha visto entrare e 

uscire delle persone?

PAOLO VENUTI. Sapevo che entravano e uscivano da lì. Sicuramente. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Che tipo di persone estranee alla caserma entravano dentro la 

caserma?

PAOLO VENUTI. Io ho visto diverse volte dentro la caserma spacciatori. 

PRESIDENTE. L’ha visto o l’ha sentito? Poco fa ha detto: “l’ho sentito”.

PAOLO VENUTI. Allora di persona non ho mai visto nessuno entrare da quel varco ma sapevo che 

entravano e uscivano da lì perché lo usavo anch’io, era assodato. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma sulla base di che cosa dice spacciatori? 

PAOLO VENUTI. Sulla base di quello che venivano a fare.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma l’ha riferito qualcuno in particolare? Era una voce che 

circolava?

PAOLO VENUTI. Ho visto di persona portare dalla birra alla scheda telefonica alle scarpe 

all’hashish.  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi lei ha visto entrare delle persone da quel varco? 

PAOLO VENUTI. Ho visto già dentro delle persone. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi già dentro, non nel momento in cui oltrepassavano il 

varco. 

PAOLO VENUTI. Sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. È possibile che oltre a questo genere di beni di consumo lì si 

muovesse qualcosa di più pesante, di più pericoloso? 

PAOLO VENUTI. Tipo?  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Qualcuno che noi abbiamo interrogato ha fatto intendere che, a 

parte la droga, un bene che esiste dentro le caserme sono le armi. Qualcuno ha fatto intendere che 

poteva anche esserci dietro la caserma questo tipo di traffico, soprattutto nei periodi in cui la 

caserma era più vuota come per esempio quel periodo lì. 

PAOLO VENUTI. Certo. Io proprio questo non mi sento di dirlo perché onestamente non mi 

risulta. Di tutto quello che ho visto, io ho raccontato. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei conferma di aver visto delle persone picchiare con la 

saponetta il signor Viberti?

PAOLO VENUTI. Sì, sì, sì. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E lei conferma, signor Viberti, che questo episodio non è mai 

successo?

STEFANO VIBERTI. No, no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi lui ha visto un fantasma. 
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STEFANO VIBERTI. Probabilmente ha scambiato persona. Ha visto un’altra persona.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Venuti, lei si ricorda in che posto, in che caserma…

PAOLO VENUTI. Prima compagnia della caserma.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. …in che camerata ha visto… può indicare la zona precisa dove ha 

visto svolgersi…  

PAOLO VENUTI. Il piano superiore della prima compagnia.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Viberti, lei dormiva…

STEFANO VIBERTI. Sì, io ho dormito lì. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei si ricorda che un suo vicino di branda abbia subìto questo tipo 

di trattamento da parte di commilitoni più anziani? 

STEFANO VIBERTI. Assolutamente no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi il signor Venuti, la domanda è sempre per il signor 

Viberti, sta immaginando, sta raccontando una cosa… 

STEFANO VIBERTI. Non è capitato a me, può darsi sia capitato ad altri ma io non li ho visti. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei signor Venuti conferma di aver visto lividi sul corpo del 

signor Viberti nella doccia?

PAOLO VENUTI. Sì, sì, io glielo ho chiesto prima quando eravamo fuori in pausa. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E lei, signor Viberti…

STEFANO VIBERTI. Io non conosco questa persona, non l’ho mai visto, non so chi sia.   

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lei molte cose non le ricorda però è provato che eravate nella 

caserma nello stesso periodo.

STEFANO VIBERTI. Ma io non sto ridendo, proprio non lo ricordo questo signore. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Questo signore non lo ricorda. 
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STEFANO VIBERTI. Non lo conosco. 

MASSIMO ENRICO BARONI. Mi scusi se mi inserisco.

PRESIDENTE. Onorevoli, dobbiamo prendere atto di queste risposte.

MASSIMO ENRICO BARONI. Stiamo prendendo atto. Il signore era anche utilizzatore di fumo e 

di alcol ma non ha mai saputo che…

PRESIDENTE. Di sigarette.

MASSIMO ENRICO BARONI. Sigarette, sigarette, fumo inteso come sigarette, però non si è mai 

accorto da agosto fino a dicembre che, rispetto ad altre testimonianze consolidate e incrociate, uno 

su tre nella caserma fumava hashish o marihuana.   

STEFANO VIBERTI. Io probabilmente facevo parte degli altri due terzi.

MASSIMO ENRICO BARONI. Sì, ma non c’era un muro o un compartimento stagno. 

STEFANO VIBERTI. Probabilmente chi fa uso di droga non lo fa alla luce del sole, devi anche 

sapere dove appartarti.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, però non era una cosa scandalosa, era una cosa talmente 

ricorrente che la sapevano tutti. È abbastanza inverosimile che lei dica che non l’ha mai visto. 

Quando lei dice queste cose si rende poco credibile per il resto perché ci sono delle cose che non 

stupiscono nessuno. Che in caserma circolasse della droga e che ogni tanto entrassero delle donne, 

ad esempio, è qualcosa che è stato detto da più persone e che non scandalizza nessuno. Lei invece 

vuole fare il puro e in questo diventa una persona poco credibile. Se ne rende conto? 

STEFANO VIBERTI. Calcoli che io ero quasi tutti i giorni o sotto interrogatorio o comunque a fare 

qualcos’altro. Ero nell’occhio del ciclone quindi chi voleva fare…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, ma non era bandito, mi scusi il termine. 

STEFANO VIBERTI. …uso di queste cose gli sconveniva farlo davanti ai miei occhi sapendo che 

stavo continuando… 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ho capito, ma parlavate tra voi, non stiamo parlando di qualche 

cosa di… lei dice che sa se fanno uso di hashish se lo fanno davanti a lei ma uno lo sa anche se non 

si è mai trovato a vedere altri che lo facessero davanti  lui. Si sa, perché si raccontano queste cose. 

Poi, comunque, non è che lei vive sulla luna, quando uno ha fumato uno spinello ha un po’ la 

pupilla strana, una ragazzo della sua età allora queste cose le sapeva, no? O lei usciva dalle suore 

Orsoline o dal collegio…

STEFANO VIBERTI. No, io ribadisco il fatto che non ho mai visto nessuno fumare spinelli o 

assumere droga all’interno della caserma. Lo confermo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Venuti, mi scusi, qual era la sua percezione rispetto 

all’uso delle droghe dentro la caserma? Lei a noi ha parlato per primo del fatto che c’era un grande 

consumo di droga, che addirittura si spacciava all’interno. Ce lo può raccontare nuovamente? 

PAOLO VENUTI. Sì, io credo di essere stato il primo a dirvi che all’interno della caserma era 

usuale, abituale fumare hashish ma davvero in una percentuale di quasi il 70 per cento. Nel 30 per 

cento forse c’eravamo io e lui, non so se lui ha mai provato, io no ma erano pochi quelli che non 

usavano fumarsi lo spinello dentro la caserma. Non è una cosa che mi sono inventato, avrete 

riscontrato. Magari avevamo davvero due momenti diversi… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei, signor Venuti, qui ha fatto una ricostruzione che era il frutto 

delle informazioni che aveva raccolto durante il periodo di presenza lì perché lei non si dava pace e 

faceva domande a tutti. 

PAOLO VENUTI. A chiunque. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ecco. Può ripetere sinteticamente questo racconto che è una sua 

ricostruzione? Cosa è accaduto secondo tutti i riscontri e le informazioni che lei ha acquisito su 

quella sera dentro la caserma? Cioè, oltre a Viberti e a Scieri c’erano altre persone?

PAOLO VENUTI. Sì. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Viberti e Scieri si sarebbero incontrati con altre persone…

PAOLO VENUTI. Può anche essere che il signor Viberti non si è accorto che c’erano altre persone 

perché continua a dire che erano soli.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì, non che avessero appuntamento però si sono trovati dietro la 

caserma e c’erano altre persone. 

PAOLO VENUTI. Magari quando sono arrivate queste persone, che io sono convinto che fossero 

dentro, lui era già andato via da pochi istanti, non ha visto nulla e io non posso essere qui a dirvi “sì, 

è così” perché non c’ero. È una mia ricostruzione ed è sempre quella, che qualcuno da fuori è 

entrato cercando lo spacciatore del CEAPAR e abbia trovato lui o chi per lui al posto sbagliato nel 

momento sbagliato. Ora, se lui non ha visto nessuno magari era andato via qualche istante prima, 

cosa che purtroppo il povero signor Scieri non è riuscito a fare. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E qual era la motivazione, secondo lei, per cui dovessero fare 

questo trattamento della saponetta al signor Viberti il quale dice di non averlo subìto? Perché 

avrebbero dovuto fargli questo trattamento? 

PAOLO VENUTI. Sì, facciamo finta che lo abbiano fatto a me. Io sono… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Per intimidirlo, per non farlo parlare…? 

PAOLO VENUTI. Se mi avessero fatto questo scherzo io avrei capito che qualcuno ce l’aveva con 

me perché o non avevo detto qualcosa oppure l’avevo detta male. Comunque sono andato fuori, non 

ho più protetto il mio Corpo perché sono arrivato al numero di brevetto però, secondo me, sono 

arrivato perché sai cosa vuol dire.  

PRESIDENTE. Cosa vuol dire? 

PAOLO VENUTI. È un rispetto particolare, secondo il mio punto di vista, fare la leva allo 

SMIPAR. È stato per pochi, non era facile psicologicamente.

PRESIDENTE. Tutto questo rispetto non ci sembra dopo quello che abbiamo appreso qui, in questa 

Commissione.

PAOLO VENUTI. Io, se dovessi tornare indietro, lo rifarei alla stessa maniera di come l’ho fatto 

perché per me il militare è stata un’esperienza bellissima, lasciamo stare quello che è successo, ma 

quella caserma, così come era, secondo me, insegnava davvero tanto. Se lui è arrivato al brevetto 

c’è un motivo, come me lo ricordo io.  

PRESIDENTE. Vabbè, questa è un’opinione. 
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PAOLO VENUTI. Sì, sì, opinione mia personale.  

PRESIDENTE. Prego, onorevole Prestigiacomo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Stavamo dicendo: perché avrebbero dovuto fare questo 

trattamento della saponetta al signor Viberti? Per intimidirlo o perché si era comportato in maniera 

vigliacca?

PAOLO VENUTI. Secondo il mio punto di vista… 

PRESIDENTE. Lo sa o è una sua opinione? 

PAOLO VENUTI. È una mia opinione. Se lo avessero fatto a me vi avrei detto perché: secondo il 

mio punto di vista, la visita era motivata dal fatto che non aveva aiutato. Tutto qui ma attenzione, è 

una mia idea, una mia opinione. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non aveva aiutato Emanuele Scieri, lo aveva abbandonato. 

PAOLO VENUTI. Sì. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Da parte degli anziani o da parte…

PAOLO VENUTI. No, questi erano giochi che faceva gente di firma, non erano di leva. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei, signor Viberti, rispetto a queste opinioni del signor Venuti 

cosa ha da dire? Sono tutte fantasie?

STEFANO VIBERTI. Io… atti di nonnismo più che flessioni o roba fisica non… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sono stati in tanti a dire che li hanno subìti, li hanno visti, si 

facevano e li hanno fatti a loro volta. Quindi lei non può fare… dica la verità, quando lei nega 

queste cose veramente si tira la zappa sui piedi.

STEFANO VIBERTI. Io ripeto quello che ho visto quindi confermo quello che ho visto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO.  Lei non li ha visti. 
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STEFANO VIBERTI. Io la saponetta non l’ho mai subìta e se dovessi dire onestamente di averlo 

visto fare non me lo ricordo. Non l’ho visto fare. Non l’ho subìta se no me lo sarei ricordato. Questi 

lividi di cui parla il signor Venuti non esistono. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E lei di notte cosa ha visto, signor Venuti quindi? Arrivavano… 

può essere che si sia sbagliato, che prendevano un vicino di branda? 

PAOLO VENUTI. Che avessi confuso la branda sua con un’altra?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì. 

PAOLO VENUTI. No, secondo me no. Non stava in camerata con tutti, aveva la sua camera.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Cioè? Dormiva in un… 

PAOLO VENUTI. Sì, erano in quattro, noi eravamo sedici.    

STEFANIA PRESTIGIACOMO.  Presidente, chiederemo ai tre che erano in branda con lui. 

PRESIDENTE. Certo lo approfondiremo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO.  Non possiamo fare altro, dobbiamo verificare: o è bugiardo il 

signor Venuti o il signor Viberti.

PRESIDENTE. Lo verificheremo.

MASSIMO ENRICO BARONI. Io credo che dobbiamo verificare se la saponetta fosse un gruppo

di autoaiuto all’interno della Folgore…

PRESIDENTE. Sì, ma adesso non possiamo ragionare davanti agli auditi. 

MASSIMO ENRICO BARONI. …oppure un rito di iniziazione molto ben specialistico.

PRESIDENTE. Va bene, faremo gli accertamenti.

MASSIMO ENRICO BARONI. Forse qualcuno pensa che ci fosse un gruppo di autoaiuto 

all’interno della Folgore.

PRESIDENTE. Faremo i nostri accertamenti. Onorevole Palma.
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GIOVANNA PALMA. Signor Viberti, io immagino questi anni di sofferenza, soprattutto quei mesi 

successivi alla morte di Emanuele Scieri. Per lei saranno state giornate terribili perché tutti i 

riflettori erano puntati su di lei. Io le credo. Credo nella sua innocenza, penso che lei sia estraneo 

alla morte di Scieri però c’è una cosa nella quale mi deve proprio aiutare lei: perché il giorno dopo è 

stata fatta richiesta di trasferimento? Tra l’altro da un corpo…

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

GIOVANNA PALMA. Ha risposto che non sapeva nulla: non è possibile. Questo non è possibile.

Non accade così. Allora a questo punto, anche se le credo da una parte, io penso che quella sera, 

l’unica volta nella vita sua che lei ha parlato è stato con i suoi superiori e il segreto che lei 

custodisce è quello lì. Lei ha condiviso qualcosa con i suoi superiori, non sto dicendo che lei ha 

confessato di aver assistito, di aver visto, c’è qualche cosa che ha rivelato ai suoi superiori, in 

particolare a Romondia, perché non si spiega il trattamento di favore che lei ha avuto rispetto agli 

altri nei mesi successivi. Nonostante tutti i mei sforzi…

STEFANO VIBERTI. Ma io garantisco di non aver avuto rapporti con i miei superiori e non ho mai 

avuto… 

GIOVANNA PALMA. E perché avrebbe dovuto ricevere questo trattamento di favore rispetto agli 

altri commilitoni?

STEFANO VIBERTI. Se di favore si può definire… 

GIOVANNA PALMA. Come lo definisce lei in una caserma? 

STEFANO VIBERTI. C’era questa attività di indagine sulla mia persona, probabilmente sono stato 

risparmiato della maggior parte dei servizi…

GIOVANNA PALMA. E perché mai? Perché doveva essere diverso dagli altri se non aveva 

compiuto nulla? 

STEFANO VIBERTI. Per umanità nei miei confronti, dovevo anche riposare ogni tanto. Diventava 

pesante dover sopportare interrogatori per svariate ore, più servizi in caserma. Se qualche 

trattamento di favore mi è stato dato è semplicemente per quello.

GIOVANNA PALMA. E perché i suoi superiori l’avrebbero trasferita subito il giorno dopo? 
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STEFANO VIBERTI. Io di questo ero all’oscuro fino a quando non sono partito. Non sapevo di 

questa data, sono stato trasferito a febbraio e l’ho saputo un paio di giorni prima. 

GIOVANNA PALMA. Io non le credo. 

STEFANO VIBERTI. E non sono io che ho richiesto il trasferimento.  

GIOVANNA PALMA. Non è così. Questa è la cosa per la quale rimangio, è perché c’è qualcosa 

che non va. È lì il punto, sono i suoi superiori. 

STEFANO VIBERTI. Io le garantisco che non ho richiesto io, non ho fatto un contratto con 

qualcuno. 

GIOVANNA PALMA. Io avrei considerato più plausibile se questo gesto da parte dei suoi 

superiori fosse avvenuto dopo quaranta, cinquanta giorni di riflettori puntati su un militare, su un 

ragazzo per tutelarlo. In quel caso allora dopo trenta, quaranta giorni una richiesta del genere ad 

oggi, in una lettura successiva, l’avrei letta in questa chiave di protezione nei suoi confronti perché 

è anche brutto quello che lei ha subìto in tutti questi mesi, anche oggi a distanza di diciassette anni.

Però dopo un giorno non è possibile, non è pensabile. Lei sa che il generale Celentano quella sera è 

venuto in caserma? Ci sono delle cose che comunque non ritornano, no? E poi mi scusi: lei più 

volte ha detto che Scieri non lo conosceva, che avete mangiato semplicemente una pizza. Se chiedo 

a qualcuno tutti noi qua abbiamo un cagnolino in casa: uno che non risponde al contrappello e che 

stava fumando insieme a lei una sigaretta, anche scendere e capire questo che fine ha fatto. Come fa 

a riposare? Come fa a tenere così custodito questo segreto dopo tanti anni? Lei è anche un padre,

c’è un figlio che non è tornato a casa, poteva essere un padre come lei, io sono madre. Si rende 

conto? 

STEFANO VIBERTI. Certo.

GIOVANNA PALMA. La presidente l’ha richiamata, qualsiasi cosa lei sa in questo momento, oggi 

non costituisce reato però potrebbe restituire veramente dignità a noi che in questo momento 

rappresentiamo lo Stato, a lei, alla famiglia di Scieri.

STEFANO VIBERTI. Certo.

GIOVANNA PALMA. Un aiuto. Io sono convinta che lei non è il diretto responsabile ma sono 

altrettanto convinta che lei è il custode di un segreto condiviso con i suoi superiori. 
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STEFANO VIBERTI. Mi dispiace deluderla ma non è così. 

GIOVANNA PALMA. Sono i fatti che parlano in questo senso. Quella richiesta avanzata il giorno 

dopo non si può spiegare diversamente. Io l’avrei giustificata dopo trenta, quaranta giorni ma non il 

giorno dopo perché era giusto che lei venisse interrogato forse anche un po’ più rispetto ad altri 

commilitoni essendo stato l’ultimo a vedere Scieri. Poi comunque anche la collega Prestigiacomo…

insomma gli atti di nonnismo li conosciamo tutti. Chiunque ha un fratello, un marito che abbiano 

fatto il militare ne ha sentito raccontare, anche in maniera goliardica. Li avete subìti, li avete dati, lo 

diceva anche il suo collega, non si tagliava più i capelli, con questi scherzi a volte un po’ si 

esagerava ma da qui ad ammazzare una persona, perché di omicidio si è trattato, di uno scherzo 

finito male. Lo ha detto anche lei prima, no? Si stava lasciando andare, sicuramente non è tra i 

nuovi, tra i colleghi che sono arrivati quel giorno ma tra gli anziani. Questo varco aperto, hanno 

detto più testimoni che c’erano delle persone che avevano un accesso facilitato in caserma, che 

potevano tranquillamente entrare. Forse all’epoca i suoi superiori hanno pensato bene di… 

PRESIDENTE. Faccia la domanda, onorevole. 

GIOVANNA PALMA. Sono delle riflessioni ad alta voce.

PRESIDENTE. Però deve fare la domanda ad un audito. 

GIOVANNA PALMA. Lei non ha mai visto un estraneo, un non militare, entrare in caserma? 

STEFANO VIBERTI. No.

GIOVANNA PALMA. Non ha mai visto nessuno fumare in caserma? 

STEFANO VIBERTI. Non ricordo di aver visto fumare spinelli. 

GIOVANNA PALMA. Sigarette? 

STEFANO VIBERTI. Sigarette sì.

GIOVANNA PALMA. Io non riesco a immaginare che al contrappello lei non abbia pensato di 

andare a vedere che fine avesse fatto Scieri.

STEFANO VIBERTI. Gliel’ho spiegato prima come è andata. 
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GIOVANNA PALMA. Cioè come è andata?

STEFANO VIBERTI. Come chiarirlo il fatto che le persone che lo conoscevano meglio sapevano 

che lui era rientrato in caserma quindi avevano magari anche più apprensione di me che non lo 

conoscevo così bene per essere in apprensione per lui. Quindi se poi quella sera non è stata mia 

intuizione che se fosse stato in caserma si potesse ancora fare qualcosa perché… col senno di poi,

sapendo come sono andate le cose, certo che uno immaginasse mai che ci fosse all’interno di una 

caserma una persona che ha bisogno gli va subito in aiuto. Ci mancherebbe altro, sarei il primo. 

GIOVANNA PALMA. Ma quella sera ha mangiato la pizza con Scieri?

STEFANO VIBERTI. Sì, non la ricordo, però può darsi.  

GIOVANNA PALMA. Non si ricorda neanche di aver mangiato la pizza con Scieri?

STEFANO VIBERTI. No.   

MASSIMO ENRICO BARONI. Gliel’avranno chiesto mille volte.

GIOVANNA PALMA. Infatti. Questa cosa è così evidente…

STEFANO VIBERTI. No, questa della pizza non la ricordo.

GIOVANNA PALMA. Era uscito con Scieri insieme agli altri? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

GIOVANNA PALMA. Si ricorda gli altri compagni? 

STEFANO VIBERTI. Sì, Valentini, Gelli…

GIOVANNA PALMA. Si ricorda che serata avete trascorso? Una serata tranquilla? Vedeva Scieri 

agitato? Era nervoso?

STEFANO VIBERTI. No.

GIOVANNA PALMA. Non aveva gradito l’ingresso in questa caserma? Lo vedeva preoccupato?

STEFANO VIBERTI. Non ricordo. 
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GIOVANNA PALMA. Aveva manifestato l’intenzione di voler andare via? Magari a volte si dice

tra ragazzi: “io stasera non rientro, me ne vado.”

STEFANO VIBERTI. Sì può darsi, ma… 

GIOVANNA PALMA. Sì, può darsi. Se lo ricorda? 

PRESIDENTE. Un attimo. Le ha fatto una domanda precisa. La sera in cui è uscito con lei, Scieri 

ha manifestato o no l’intenzione di andare via? 

STEFANO VIBERTI. No. Non lo ricordo. No. 

GIOVANNA PALMA. Non ricorda se era in sofferenza, non ricorda se era felice, non ricorda se 

era infelice, se era sereno, se non era sereno, se subiva atti di nonnismo essendo meridionale come 

me…? 

STEFANO VIBERTI. No, perché se no me ne sarei ricordato sicuramente.

GIOVANNA PALMA. E perché se lo sarebbe ricordato e uno stato d’animo di felicità o infelicità 

invece non se lo ricordava? In base a cosa dà un giudizio? Se uno non si ricorda – anch’io sono 

molto smemorata, eh? – non si ricorda nulla. Non è che si ricorda alcune cose sì e altre no. Quella 

serata è stata una serata normale?  

STEFANO VIBERTI. Sicuramente all’interno di una caserma un fatto brutto te lo ricordi. 

GIOVANNA PALMA. Io la sto semplicemente aiutando a ricordare di quella serata.

STEFANO VIBERTI. Non me la ricordo onestamente. Posso provare a rispondere ma è passato 

troppo tempo. 

GIOVANNA PALMA. Quindi non si ricorda né se stava bene né se non stava bene, né se 

manifestava l’intenzione di andare via, di essersi pentito.

STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo come mi sentivo io quindi si figuri.

GIOVANNA PALMA. Non si ricorda nulla. 

STEFANO VIBERTI. No. Non mi ricordo cosa provavo io quella sera quindi si figuri l’umore degli 

altri. È passato molto tempo. 
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GIOVANNA PALMA. Ma non è che stava in carcere, sono esperienze che poi in genere formano la 

vita di ciascuno. 

STEFANO VIBERTI. Il fatto che sia successo qualcosa di grave è successo tre giorni dopo, io non 

potevo sapere…

GIOVANNA PALMA. Sì ma lei ha più volte detto che quella sera eravate particolarmente stanchi 

quindi avete preferito tornare un po’ prima in caserma. 

STEFANO VIBERTI. Esatto.  

GIOVANNA PALMA. È un po’ come i primi giorni di scuola, no? Tutti ci ricordiamo il primo 

giorno di scuola. Se uno le chiedesse si ricorda un giorno qualsiasi durante tutto l’anno di militare 

magari non si ricorda però il primo giorno quando si è andati… sono quelle cose… 

STEFANO VIBERTI. Basta rileggere le mie prime dichiarazioni, erano a mente fresca quindi 

sicuramente ho risposto a tutte queste domande. Adesso è inutile che provo a tirare che tanto sono 

passati diciassette anni. C’è tutto scritto.

GIOVANNA PALMA. E, quindi, se io le dico Emanuele Scieri lei magari mi dice “chi è costui?”

PRESIDENTE. No, onorevole Palma, questo non l’ha detto. Se vogliamo contestargli cosa ha detto 

in passato, gli faccia delle domande. Questo non lo ha detto. 

GIOVANNA PALMA. Quello che mi dispiace, pur ribadendo quanto ho detto all’inizio, che mi 

infastidisce, lo dico veramente da cittadina, che il giorno dopo è stata fatta, non da lei, dai suoi 

superiori, un’istanza di trasferimento e poi soprattutto il fatto che lei abbia fumato una sigaretta 

insieme allo Scieri, lo Scieri non ha risposto al contrappello e lei non si è minimamente preoccupato 

di uscire per andare a vedere che fine avesse fatto Scieri. Questo è quello che io assolutamente non 

accetto. Glielo dico con rispetto, per carità.  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Una domanda velocissima. Lei aveva un pregiudizio nei confronti 

dei meridionali? A volte anche per scherzo, essendo lei di Cuneo, Emanuele era meridionale, 

atteggiamenti un po’… 

STEFANO VIBERTI. No.

COMMIS
SIO

NE    
PARLA

MENTAREnze cnze che phe p

di grave di grave 

e detto ch detto ch

a in caserin caser

un po’ comun po’ 

o le chiedo le chie

da però ilda però il

VIBERTVIBERT

ente ho rinte ho r

sati diciasati dicia

GIOVGIOV

    
    

    
 a t

ni

PA

E

    
   ole

le d

M     
  D

'IN
CHIE

STA    
SULL

A 
? Tutti ci Tutti c

asi si durantdurant

… sono qusono 

dichiarazdichiar

Adesso è Adesso è 

le dico Ee dico 

alma, quealma, qu

omande. Qnde. 

A. Quello

eram

 er

    
    

ttu

co

sse

i     
MORTE    

DEL  
 M

ILI
TARE  ndi ndi 

o sono sono 

e “chi è co“chi è co

contestarg

o quanto to

o dopo è dopo 

o il fatto o il fatto 

trappello rappell

fatto Scietto Scie

.  

 E
MANUELE

   S
CIE

RI 
tta tta 

ccupato cupato 

amente noe no

egiudizio egiudizio

manuele manuele 

RIS
ERVATO

ALMA.LMA Ma nMa

uno. o. 

ANO VIBERANO VIB

potevo sotevo sapereper

GIOVAGIOV

quiq

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

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

 



138 

 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mi fa piacere che sorride perché…. Chiedo al signor Venuti, 

anche lui meridionale, se qualcuno in caserma era un po’ più pesante negli scherzi perché era un 

meridionale. Io mi ricordo di avere letto ‘lo Zibaldone’ che è un famosissimo testo pubblicato pochi 

mesi prima di questa storia dal generale Celentano dove il senso di superiorità delle persone del 

nord verso i meridionali era la fede che animava anche questo scritto.

STEFANO VIBERTI. Sì, sì mi ricordo.  

PAOLO VENUTI. Io ho iniziato il servizio di leva da terrone e ho finito da terrone. Dall’inizio alla 

fine sempre sono stato chiamato in questo modo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Da chi? Dai suoi superiori del nord o anche dai commilitoni?

PAOLO VENUTI. Commilitoni difficilmente. Soprattutto dai superiori, qualche anziano si 

permetteva. Dall’inizio alla fine il mio nome era sempre stato quello.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Grazie. Lei invece, signor Viberti, per lei…

STEFANO VIBERTI. Io non sono contro i terroni e poi comunque non la ricordo… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Meridionali.

STEFANO VIBERTI. … non la ricordo questa rivalità con i meridionali. Rispondevo a tono al 

collega.

GIOVANNA PALMA. Mi viene da ridere perché…

PRESIDENTE. Scusate, vi prego di fare domande.

GIOVANNA PALMA. … mi ricordo Totò che diceva: “militare a Cuneo? È una punizione per me 

meridionale.” Altro che al contrario.

PRESIDENTE. Prego onorevole Greco, poi chiudiamo perché ho da fare delle contestazioni. 

MARIA GAETANA GRECO. Ci può spiegare, signor Venuti, come sono andate le cose quella sera 

secondo lei e le eventuali persone coinvolte rispetto alle indagini che lei, tra virgolette, ha condotto 

sulla base della sua curiosità, su questo grave fatto?
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PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Greco, io non voglio assolutamente mozzare la ricerca della 

verità ma il signor Venuti ha già ampiamente risposto su questo punto, ha fatto ‘indagini’ in 

caserma e c’è già sul punto un verbale molto corposo agli atti di questa Commissione. Io non 

ricordo onestamente se lei era presente quella sera in cui è stato audito il signor Venuti.

PAOLO VENUTI. No, io è la prima volta che la vedo.  

MARIA GAETANA GRECO. No, non c’ero.  

PRESIDENTE. Ha detto che sono sue opinioni raccolte da… 

MARIA GAETANA GRECO. Sì, sì certo sue opinioni. 

PRESIDENTE. Allora se vuole sintetizzarlo, signor Venuti, perché dobbiamo ancora andare avanti 

con Viberti. 

PAOLO VENUTI. Sì, come ho detto prima e come ho detto la prima volta e anche nel 2000, la mia 

idea è sempre la stessa che qualcuno da fuori è entrato e il signor Scieri si trovasse nel momento 

sbagliato nel posto sbagliato. 

MARIA GAETANA GRECO. Ma solo qualcuno da fuori o anche qualcuno da dentro? 

PAOLO VENUTI. No, no, no, esterni. 

PRESIDENTE. Signor Viberti, poiché lei ha risposto diverse volte non ricordo alle domande 

dell’onorevole Prestigiacomo, dell’onorevole Baroni, dell’onorevole Greco io volevo leggerle per 

stimolare il suo ricordo alcune parti di suoi verbali, anche perché così rimangono a verbale di questa

Commissione. Verbale del 19 agosto ’99: “rispondo che durante il contrappello il nome dello Scieri 

venne fatto dal caporale De Silvestris che lo pronunciò un paio di camerate prima della mia che era 

anche quella di Scieri. Al pronunciare il nome di Scieri si fece avanti Gelli Daniele che disse che lo 

Scieri fece rientro in caserma perché lo aveva visto lui rientrare. A quel punto non ritenni di dover 

dire nulla perché pensai che dopo la telefonata che mi aveva detto che avrebbe fatto lo Scieri fosse 

uscito nuovamente dalla caserma.” Poi lei ha detto ancora: “da parte dei miei superiori ho notato 

interessamento per l’assenza dello Scieri da parte del maggiore Romondia quando questi ha chiesto 

a qualcuno il numero di cellulare dello Scieri e un commilitone gli ha suggerito di rivolgersi a 

Vigneri Stefano.” Questo l’indomani. Ancora lei ha detto: “durante la libera uscita eravamo io, 

Valentini Luca e Scieri, abbiamo incontrato” – siccome questo gliel’ho chiesto io se avete 
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incontrato qualcuno – “un gruppo di dodici commilitoni con i quali abbiamo consumato una bibita 

alcolica nel chioschetto antistante la Piazza dei Miracoli fuori dagli archi. Poi erano le 22 e ci siamo 

incamminati verso la caserma, siamo giunti verso le 22.45.” Questo è un orario diverso dagli altri, 

negli altri verbali lei dice 22.15. Aggiunge: “siamo rientrati in cinque:” – questa domanda le era 

stata fatta dall’onorevole Greco, così chiudiamo il cerchio - “Scieri Emanuele, Gelli Daniele, 

Mastrini Michele, Valentini Luca ed io. Giunti davanti alle camerate” – sarebbero quelle della 

prima compagnia – “lo Scieri proseguiva per fumare una sigaretta ed io mi offrivo di 

accompagnarlo. A quel punto in prossimità della scala dove è stato trovato lo Scieri questi mi 

diceva di rientrare da solo in caserma perché si sarebbe soffermato per effettuare una telefonata.

All’interno della caserma non si parla d’altro che della morte dello Scieri, ognuno dice la sua, chi 

dice che è stato ammazzato, chi dice che si è suicidato, chi dice che è stato un incidente. Anche 

perché non si capisce perché un ragazzo di ventisei anni sia salito sulla scala al buio. Per mio conto 

non mi sembra possibile che lo Scieri si sia suicidato perché non aveva motivo di farlo, non ho 

atteggiamenti sia a Firenze, sia a Pisa indicativi di tristezza. Ricordo che al bar poco prima della 

caserma lo Scieri mi ha detto ‘chi me lo ha fatto fare a fare la domanda per i paracadutisti otto anni 

fa?’”. Se lo ricorda questo? 

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. No. “Non lo ha detto in modo convinto ma come battuta. Nel gruppo si esclude 

l’ipotesi dell’omicidio che avrebbe un senso se avesse visto qualcosa che non doveva vedere. Ma 

questo non è possibile perché lo Scieri, come ognuno di noi, non conosceva la caserma né i luoghi.”

PRESIDENTE. Questa è la sua firma sotto quanto le ho letto? 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Allora, questo è il verbale del 19 agosto. poi in un altro verbale molto, molto 

dettagliato del 31 marzo 2000, quindi moltissimi mesi dopo i fatti, diciamo quasi un anno, lei dice: 

“io, Scieri, Valentini, Gelli e Mastrini ci siamo organizzati e siamo usciti fuori per la libera uscita.” 

Io adesso le faccio una domanda ben precisa: lei è andato poi a vedere il posto dove è stato trovato 

lo Scieri dopo il ritrovamento? Lei prima, alla domanda di miei colleghi, ha risposto che non era 

presente al ritrovamento del corpo. Poi lei è andato dopo a vedere dove Scieri era stato trovato? 

STEFANO VIBERTI. Mi sembra di sì.  Non so dirle quando comunque… 
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PRESIDENTE. Le sembra di sì. Infatti il 31 marzo 2000 ha detto di essere andato a vedere la scala 

dove è morto Scieri dopo una settimana dal rinvenimento del cadavere: “due, tre giorni dopo il 

rinvenimento del cadavere sono andato a vedere il luogo e ho constatato che i rottami di cui sopra 

erano stati riassettati, questo non so da chi.” Ecco, questo per noi è molto importante: lei ricorda che 

dopo una settimana dal ritrovamento del corpo, il 16 agosto ’99, lei si recò sotto la torretta e 

constatò che il luogo che era una discarica era stato tutto mosso, spostato…

STEFANO VIBERTI. Se l’ho scritto…

PRESIDENTE. È un verbale del 31 marzo 2000 quando il ricordo era ancora fresco. 

STEFANO VIBERTI. Non ricordavo questa cosa ma se l’ho scritta è sicuramente così. 

PRESIDENTE. Glielo ripeto: “sono andato a vedere il luogo dopo due, tre giorni ed ho constatato 

che i rottami di cui sopra sono stati riassettati ma non so da chi.” Questa è la sua firma?

STEFANO VIBERTI. Sì, sì, è la mia firma. 

PRESIDENTE. Tutti questi verbali sono agli atti e quindi faranno parte poi di un’eventuale sintesi 

da parte della Commissione. Allora, io le devo fare altre domande importanti: lei si ricorda il 

numero fisso di casa di sua mamma? Lei chiamava spesso sua madre durante la leva?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Come tutti i paracadutisti, naturalmente. Sua madre, la sua famiglia, intendo. Si 

ricorda il numero di casa sua?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Ce lo vuole dire? 

STEFANO VIBERTI. 0173361009. 

PRESIDENTE. 0173…

STEFANO VIBERTI....361009. 

PRESIDENTE. Perfetto. Poi chi altro chiamava lei durante il militare?
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STEFANO VIBERTI. Bè…

PRESIDENTE. Amici particolari di cui aveva nostalgia o con cui aveva comunque un buon 

rapporto? Ci vuole dire che numeri chiamava? 

STEFANO VIBERTI……

PRESIDENTE. Quello che si ricorda.

STEFANO VIBERTI. Sì, il numero non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Allora ci dica le persone.

STEFANO VIBERTI. A parte la mia ragazza…..

PRESIDENTE. Sì, a parte la sua ragazza.

STEFANO VIBERTI. …che poi era già ex ragazza…avevo un paio di amici. 

PRESIDENTE. Non si ricorda i suoi amici di allora?

STEFANO VIBERTI. Sì, me li ricordo.

PRESIDENTE. Ce li dica.

STEFANO VIBERTI. Devo dire i nomi?  

PRESIDENTE. Sì, sì, deve dire i nomi. 

STEFANO VIBERTI. E devo dire anche i numeri? Se no devo rintracciarli.

PRESIDENTE. No, dica solo i nomi.

STEFANO VIBERTI. Riccardo Frea…all’epoca…era partito…ne ho persi tanti per strada quindi 

può darsi…. 

PRESIDENTE. E il suo telefono cellulare qual era?  

STEFANO VIBERTI. Non mi ricordo se era già questo qui o il numero prima.  

PRESIDENTE. Non se lo ricorda il numero prima? 
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STEFANO VIBERTI. Può darsi che fosse… perché poi me lo sono passato con mia mamma o mia 

nonna che fosse… 

PRESIDENTE. Mi dica il numero che si ricorda.

STEFANO VIBERTI. 347… 9200833. 

PRESIDENTE. Allora, lei lo sa che poi è stato sottoposto ad intercettazione il suo telefono durante 

le indagini? 

STEFANO VIBERTI. Mmmmmm….

PRESIDENTE. Lo sa o non lo sa? 

STEFANO VIBERTI. Ne avevo parlato però non so se per informazione precisa o perché l’ho 

supposto. 

PRESIDENTE. Ne ha parlato con chi? 

STEFANO VIBERTI. In famiglia, tra amici…

PRESIDENTE. In famiglia ha detto che il suo telefono era sottoposta ad intercettazione?

STEFANO VIBERTI. Sì, probabilmente o l’ho scoperto durante i vari interrogatoti o… 

PRESIDENTE. Durante gli interrogatori chi glielo ha detto? Il pubblico ministero, la polizia, i 

carabinieri…

STEFANO VIBERTI. Non so dirle se sono i carabinieri o chi…

PRESIDENTE. I carabinieri le hanno detto che lei era sottoposto…

STEFANO VIBERTI. Non so dirle se sono i carabinieri o chi. 

PRESIDENTE. Comunque lei ha immaginato o ha saputo che il suo telefono era sottoposto ad 

intercettazione.

STEFANO VIBERTI. Immaginato o saputo, certo, certo. 

PRESIDENTE. E questo quando? Quanto tempo dopo la morte di Scieri? Se lo ricorda? 
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STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non lo sa. Infatti da una intercettazione risulta che lei ha consapevolezza che il suo 

telefono era sotto controllo. Altra domanda che le devo fare: lei ricorda il capitano Perelli?

STEFANO VIBERTI. Perelli?

PRESIDENTE. Perelli, Perelli, guardi l’aiuto nel ricordo: era il comandante della terza compagnia 

corsi speciali. La prego di fare uno sforzo di memoria: capitano Perelli. 

STEFANO VIBERTI. No, il nome non mi dice nulla, dovessi vederlo in foto sicuramente me lo 

ricorderei.

PRESIDENTE. Non se lo ricorda quindi questo nome. 

STEFANO VIBERTI. Perelli no.  

PRESIDENTE. Mai sentito in caserma questo nome?

STEFANO VIBERTI. Non mi suona. Veramente. 

PRESIDENTE. Signor Venuti, lei ricorda il capitano Perelli?

PAOLO VENUTI. Sì. Prima il signor Viberti insisteva di aver fatto il corso palestra ma se ha fatto 

il corso palestra è passato dalla terza compagnia dove il capitano Perelli era il comandante ed era…

PRESIDENTE. Infatti ho detto che era  il comandante della terza compagnia… 

PAOLO VENUTI. Sì, della terza compagnia corsi speciali. Chiunque ha fatto il corso palestra è 

passato da lì. 

PRESIDENTE. Come era questo capitano Perelli? 

PAOLO VENUTI. Era molto, molto severo, tosto ma non si è mai comportato male, almeno con 

me. Comunque era molto, molto severo. 

PRESIDENTE. Che vuol dire severo? 

PAOLO VENUTI. Rispettava molto il codice, era un uomo veramente di onore, di quelli vecchio 

stampo: il militare paracadutista alla vecchia maniera.
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PRESIDENTE. Lei sa di fatti particolari relativi al capitano Pirelli?

PAOLO VENUTI. Con me no, con me è stato sempre molto educato, severo ma molto educato. 

Giambattista si chiamava.

PRESIDENTE. Lei sa di qualche rapporto tra il capitano Perelli e un tale Meucci?

PAOLO VENUTI. Sì, sì, sì, mi ricordo. 

PRESIDENTE. Cosa sa? Chi è Meucci, se lo ricorda? 

PAOLO VENUTI. No, però mi ricordo di questo accoppiamento Perelli/Meucci. Questo me lo 

ricordo. 

PRESIDENTE. Cioè? 

PAOLO VENUTI. Non riesco ora a spiegarmi, magari ci penso e qualcosa ricordo. Però Meucci e 

Perelli qualcosa me la ricordano. 

STEFANO VIBERTI. Meucci era un mio commilitone.

PRESIDENTE. Ecco, mi dica lei signor Viberti, chi era Meucci? È importante.

STEFANO VIBERTI. Se non sbaglio, era di Pontedera.

PRESIDENTE. Sì. Lo conosceva Meucci, se lo ricorda? 

STEFANO VIBERTI. Sì, me lo ricordo bene. 

PRESIDENTE. Ci racconti qualcosa di Meucci.

STEFANO VIBERTI. Siamo usciti probabilmente insieme, non so se abbiamo fatto anche il corso 

palestra insieme. 

PRESIDENTE. Eravate dello stesso scaglione?

STEFANO VIBERTI. Sì, settimo ’99. 

PRESIDENTE. Ah, era del settimo ’99 Meucci?  
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STEFANO VIBERTI. Meucci.

PRESIDENTE. Allora o è un altro Meucci… come si chiama il suo Meucci?

STEFANO VIBERTI. Forse anche lui Stefano.

PRESIDENTE. E di dove era?

STEFANO VIBERTI. Di Pontedera. 

PRESIDENTE. Di Pontedera. No, sono due persone diverse. Allora, aspetti che glielo dico… si 

chiamava Meucci Alessandro?

STEFANO VIBERTI. Po’ darsi.

PRESIDENTE. Di Pontedera significa che era nato a Pontedera o viveva a Pontedera?

STEFANO VIBERTI. Forse viveva a Pontedera.

PRESIDENTE. Lei sa se questo signor Meucci ha subìto atti di nonnismo? 

STEFANO VIBERTI. Probabile. 

PRESIDENTE. Glielo ha raccontato?

STEFANO VIBERTI. C’è qualcosa che mi suona ma non me lo ricordo bene. 

PRESIDENTE. Meucci le ha raccontato di aver subìto atti di nonnismo? 

STEFANO VIBERTI. No, direttamente forse no, però era uscita fuori questa storia, mi sembra di sì.

PRESIDENTE. Allora è lui Meucci. Meucci ha subìto dei gravissimi atti di nonnismo. Lo ha 

raccontato a lei o l’ha sentito dire?

STEFANO VIBERTI. No, l’ho sentito dire o l’ho letto su qualche verbale o da qualche parte 

comunque non…. 

PRESIDENTE. Come lo ha letto su qualche verbale? Le hanno fatto leggere altri verbali?
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STEFANO VIBERTI. In fase di interrogatorio probabilmente è capitato, però dovessi dirle 

l’occasione, quando e come non… 

PRESIDENTE. Quindi, lei ha questo vago ricordo di Meucci che subisce atti di nonnismo. 

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. E cosa ha subìto?

STEFANO VIBERTI. Non so. 

PRESIDENTE. E Pascarella se lo ricorda?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non si ricorda assolutamente di un caporale che si chiamava Pascarella?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Lei era amico di un tale Alessandria Fabio?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. È suo amico?

STEFANO VIBERTI. Sì.   

PRESIDENTE. Vi frequentavate?

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Era una delle persone a cui telefonava mentre era militare nel ‘99?

STEFANO VIBERTI. Non ancora. Siamo poi… 

PRESIDENTE. L’ha conosciuto dopo. 

STEFANO VIBERTI. Esatto. Lo conoscevo già prima però poi ci siamo frequentati dopo. 

PRESIDENTE. E Vacchetta Luciano?
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STEFANO VIBERTI. Con Vacchetta Luciano lavoro tutt’oggi insieme nella stessa azienda.

PRESIDENTE. È il suo capo in azienda? 

STEFANO VIBERTI. No, non è il mio capo, ognuno ha il suo ruolo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E chi era Vacchetta? 

PRESIDENTE. Vacchetta Luciano era un suo amico. Era già suo amico nel ’99? 

STEFANO VIBERTI. Esatto.  

PRESIDENTE. Era suo amico nel ’99 ed è suo amico ancora oggi. 

STEFANO VIBERTI. Esatto.

PRESIDENTE. Lavora insieme a lei in azienda.

STEFANO VIBERTI. Sì.  

PRESIDENTE. Alessandria Fabio è diventato suo amici dopo il ’99. 

STEFANO VIBERTI. È stato mio amico sì, ma ci siamo persi di vista.

PRESIDENTE. E Altieri Alessandro?

STEFANO VIBERTI. Altieri Alessandro… no. Non lo conosco. 

PRESIDENTE. Allora, io stasera, all’inizio dell’esame le ho chiesto se lei conosce Altieri 

Alessandro e se era stato mai fermato con Altieri Alessandro.

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Evidentemente però conosce Alessandria Fabio e Vacchetta Luciano e siete stati 

fermati in un posto di controllo tutti e quattro: lei, Altieri Alessandro, Vacchetta, Alessandria Fabio. 

Non se lo ricorda che è stato mai fermato? 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. È sicuro? È certissimo di quello che sta dicendo? 
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STEFANO VIBERTI. Sì, certissimo, io Altieri non lo conosco.  

PRESIDENTE. Altieri non lo conosce ma si ricorda che siete stati fermati in quattro una volta nel 

2004 dai carabinieri o dalla polizia? 

STEFANO VIBERTI. Io la patente l’ho persa due volte. 

PRESIDENTE. No, fermati per un controllo.

STEFANO VIBERTI. Però che c’era anche questo Altieri Alessandro non mi risulta.  

PRESIDENTE. Probabilmente lei non lo conosce. 

STEFANO VIBERTI. Non mi risulta.  

PRESIDENTE. Sì, c’era Altieri Alessandro, questo è certo, che poi lei non lo conosca è un altro 

discorso. 

STEFANO VIBERTI. Non lo conosco. Eravamo io, Vacchetta, Alessandria e Altieri? 

PRESIDENTE. Sì. 

STEFANO VIBERTI. Non so chi sia questo Altieri. 

PRESIDENTE. Ad aprile del 2004. Allora, l’ultima domanda: lei si ricorda chi ha trovato il corpo 

di Scieri?

STEFANO VIBERTI. Erano due addetti probabilmente a….. 

PRESIDENTE. Sì, si ricorda come si chiamano? 

STEFANO VIBERTI. No.   

PRESIDENTE. Si ricorda che era una discarica abbandonata? 

STEFANO VIBERTI. Sì.

PRESIDENTE. Cosa c’era?

STEFANO VIBERTI. Rottami, resti non so se di letti, panche…. 
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PRESIDENTE. E si ricorda che la testa di Scieri era al di sotto di un tavolo?

STEFANO VIBERTI. Ho visto qualche foto durante il primo interrogatorio. 

PRESIDENTE. Sì, nelle foto che lei ha visto, appunto, la testa di Scieri era posta sotto un tavolo?

PRESIDENTE. Non se lo ricorda questo?  

PRESIDENTE. E si ricorda come era vestito Scieri quella sera?

STEFANO VIBERTI. No.

PRESIDENTE. Non si ricorda come era vestito Scieri quella sera?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Ma si ricorda di aver visto le foto di Scieri?

STEFANO VIBERTI. Sì, qualche sprazzo me lo hanno fatto vedere. 

PRESIDENTE. E dalle foto che ha visto di Scieri, ha collegato se aveva gli stessi vestiti di quella 

sera?

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Non lo sa? 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Senta, lei lo sa che il generale Celentano ha fatto una visita ispettiva in caserma alle 

5.30 del mattino? 

STEFANO VIBERTI. Non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Lo ha sentito dire?

STEFANO VIBERTI. Non lo ricordo. 
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PRESIDENTE. Non la ricorda. Ma lo ha sentito dire? 

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Qualcuno è stato chiamato, che lei sappia, la sera tra il 14 e il 15 agosto alle 5.30 

del mattino?

STEFANO VIBERTI. No. Io non la ricordo questa cosa, non… 

PRESIDENTE. Né lo ha sentito mai dire.

STEFANO VIBERTI. No.  

PRESIDENTE. Quindi questa voce in caserma non si è sparsa che il generale Celentano era venuto 

ad effettuare una visita.

STEFANO VIBERTI. No, assolutamente, non l’ho sentito mai.  

PRESIDENTE. Nessun suo superiore le ha detto dopo la morte di Scieri che era venuto il generale 

Celentano?

STEFANO VIBERTI. Io ho solo un ricordo del generale Celentano in televisione e penso che non 

sia confuso con…

PRESIDENTE. Però poi lei ha detto che non era Celentano ma era un altro. 

STEFANO VIBERTI. Sì… no… la volta che abbiamo fatto l’intervista sul Tg1 alle otto, allora 

c’era il generale Cirneco e…

PRESIDENTE. Cirneco, il generale della caserma.

STEFANO VIBERTI. Esatto ed è stata un’intervista veloce…

PRESIDENTE. E non hanno mai contestato a Cirneco in televisione che Celentano era venuto ad 

effettuare una visita ispettiva, stranissimo, il 15 agosto alle 5.30 del mattino e poi il 16 venne 

trovato Scieri? 

STEFANO VIBERTI. Assolutamente non… 
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PRESIDENTE. Niente. Va bene, se non ci sono altre domande specifiche ritengo che possiamo 

concludere l’esame dell’audito. La ringrazio anzitutto della sua presenza anche se, come tutti hanno 

detto, ci aspettavamo un contributo diverso ma prendiamo atto di tutto e poi noi faremo le nostre 

valutazioni. Sappiamo che è stato snervante, estenuante, ma lo è per tutti, glielo assicuro. Già da 

molti mesi stiamo mantenendo questi ritmi. Lei è tenuto al segreto quindi la prego di non parlare di 

quanto detto in Commissione né con i suoi genitori né con la sua convivente. Qualunque particolare 

le venisse in mente che non ha detto stasera potrà o scrivere alla Commissione oppure chiedere di 

essere audito di nuovo.  
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Grazie, dichiaro conclusa la seduta. 

La seduta termina alle 20.25. 
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