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                            PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE SOFIA AMODDIO 
 

La seduta inizia alle 20.15. 
 
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i processi verbali delle sedute precedenti si intendono 
approvati. 
 Apprezzate le circostanze, propongo di procedere alla seduta odierna in seduta segreta. 
 
La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 
seduta segreta). 
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Audizione di militari in servizio nella caserma “Gamerra” di Pisa, all’epoca di Emanuele 
Scieri.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di militari in servizio nella caserma “Gamerra” 
di Pisa, all’epoca di Emanuele Scieri.

Prima di procedere all’audizione vorrei dare il benvenuto al luogotenente Biagio Vitto, che 
coadiuva e completa, insieme al maresciallo Manzo e al luogotenente Alviani, il gruppo delle 
guardie di finanza addette all’archivio della Commissione. 

Do ora la parola al signor Alfio Pellegrin che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Signor Pellegrin, noi sappiamo che lei all’epoca era capitano e quella notte, in cui Scieri moriva 
sotto la torre, era capitano d’ispezione. Quindi, vorremmo sapere da lei, in maniera sintetica, che 
cosa è accaduto quella sera, che cosa sapeva, che cosa le riferirono gli addetti al contrappello; poi le 
porremo delle domande. Intanto, grazie di essere venuto. Lei da dove viene? 

ALFIO PELLEGRIN. Da Pisa. 

PRESIDENTE. E’ ancora in servizio? 

ALFIO PELLEGRIN. No.  

PRESIDENTE. Da quanto tempo non è più in servizio? 

ALFIO PELLEGRIN. Ho lasciato il servizio circa undici anni fa, nel novembre del 2006. 

PRESIDENTE. Era in servizio la sera del 13 agosto del ’99?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, il 13 agosto del ’99 svolgevo le funzioni di capitano d’ispezione presso la 
caserma Gamerra e, come previsto dall’incarico,  alle dieci e trenta mi sono recato al corpo di 
guardia che è sito all’ingresso principale della caserma e lì ho atteso che si svolgessero le operazioni 
di contrappello e ho raccolto le successive informazioni da parte degli ufficiali di servizio dei 
reparti presenti. Ricordo bene che nella circostanza del fatto specifico riguardante il caso Scieri era 
stato segnalato dal reparto di appartenenza del ragazzo il suo mancato rientro. Non ho avuto altre…. 

PRESIDENTE. Come le è stato segnalato questo mancato rientro? Cosa le dissero?

ALFIO PELLEGRIN. Mancato rientro dalla libera uscita.

PRESIDENTE. Quindi nessuno le disse che Scieri era rientrato?

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Mancato rientro dalla libera uscita vuol dire che non ha mai varcato la porta carraia 
in entrata.

ALFIO PELLEGRIN. Mancato rientro… sì.

PRESIDENTE. Vuol dire questo? 
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ALFIO PELLEGRIN. Letteralmente significa che uno è andato in libera uscita e dalla libera uscita 
non è più rientrato. 

PRESIDENTE. Invece le risulta che Scieri era rientrato in caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Quella sera, no.

PRESIDENTE. Non le risultò quella sera. Dopo le risultò che Scieri era rientrato in caserma? 

ALFIO PELLEGRIN. Dopo parecchi giorni quando il tutto ha avuto il suo normale seguito e quindi 
sono state svolte le indagini e si è venuto a sapere che il ragazzo era rientrato e che….

PRESIDENTE. Senta, ma a lei le è stato consegnato il rapportino della sera con scritto ‘mancato 
rientro’?

ALFIO PELLEGRIN. Certo.  

PRESIDENTE. E come venivano fatti i rapportini della sera allora?

ALFIO PELLEGRIN. Sono dei moduli pressoché standardizzati che ha ogni reparto. 

PRESIDENTE. Ed erano uguali in tutti i reparti?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, di logica sì.

PRESIDENTE. Se lo ricorda come era fatto questo rapportino della sera?

ALFIO PELLEGRIN. Era un quadrato, circa metà formato dell’A4 e all’interno c’era la forza 
presente, la forza assente e poi le successive novità.

PRESIDENTE. Ah, c’era scritto ‘novità’ e c’erano delle parti libere dove si poteva scrivere 
qualunque cosa? 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, nelle novità c’era il mancato rientro e altre novità che possono venire 
fuori durante il contrappello della sera.

PRESIDENTE. Quindi scrissero semplicemente ‘mancato rientro’.

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Io le faccio vedere il rapporto della sera e le dico che ‘mancato rientro’ era già 
scritto nel rapporto della sera.

ALFIO PELLEGRIN. Certo.

PRESIDENTE. C’era già scritto a macchina ‘mancato rientro’ e poi veniva aggiunto il nome di 
colui che non rientrava. Quella sera c’erano scritti tutti e tre i nomi dei mancati rientri?

ALFIO PELLEGRIN. Presuppongo di sì, ora non ricordo bene. 

PRESIDENTE. Lei si ricorda che quella sera oltre Scieri mancavano altre due persone?
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ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Cosa si faceva? Un rapportino della sera per ogni mancato rientro o si faceva un 
solo rapporto per tre, quattro, cinque mancati rientri? 

ALFIO PELLEGRIN. No, successivamente a questi rapportini ne veniva compilato uno a cura 
dell’ufficiale di picchetto…

PRESIDENTE. No, la mia domanda è se per ogni persona che non rientrava veniva compilato un 
rapporto o si compilava un unico rapporto per tutti coloro che mancavano. 

ALFIO PELLEGRIN. No, un unico rapporto che riporta il nome. 

PRESIDENTE. Bene. Noi allora agli atti troviamo che  il rapportino della sera per mancato rientro 
si chiama proprio ‘rapportino delle novità della sera’, c’è scritto ‘rapportino del mattino e della 
sera’, poi sbarrato con una X rapportino della sera. Le mostro quello che è agli atti del 13 agosto 
’99, già scritto a macchina, ‘mancati rientri dalla licenza’, ‘mancati rientri dalla libera uscita’ – 
questo è lo stampato – e accanto c’è scritto: “settimo ’99: Scieri Emanuele”. Non ci sono gli altri 
mancati rientri. Questo è quello che noi abbiamo preso dagli atti ufficiali. Quindi, poiché tutti quanti 
in questa Commissione ci hanno detto che mancavano tre persone, noi invece verifichiamo che 
quella sera è stato riportato nel rapportino della sera solo il nome di Emanuele Scieri come mancato 
rientro dalla libera uscita. ‘Mancato rientro dalla libera uscita’ lei, capirà bene, che significa che 
Scieri non è mai rientrato in caserma, non ha mai varcato la soglia. 

ALFIO PELLEGRIN. Letteralmente sì.

PRESIDENTE. Letteralmente sì. Lei  mi conferma che poi in questo modulo, che ovviamente è 
copia conforme, preso dagli atti della Procura, c’è scritto ‘novità’ e poi ci sono tre righe libere dove 
gli ufficiali di picchetto e gli addetti al contrappello avrebbero potuto scrivere quello che avevano 
ascoltato quella sera?

ALFIO PELLEGRIN. Normalmente no. 

PRESIDENTE. Allora, domanda: cosa si scrive tra le novità?

ALFIO PELLEGRIN. Tra le novità scrive sempre l’ufficiale di servizio del reparto.

PRESIDENTE. E cosa dovrebbe scrivere tra le novità? 

ALFIO PELLEGRIN. Se ci sono altri fatti oltre…

PRESIDENTE. O se qualcuno ha detto qualcosa in ordine al mancato rientro, in ordine al militare. 

ALFIO PELLEGRIN. No, questo di norma non lo scrivono. 

PRESIDENTE. Allora, poniamo il caso che durante il contrappello uno salta sul letto, da un pugno 
a qualcuno: viene scritto tra queste novità?
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ALFIO PELLEGRIN. È una bella domanda questa perché, siccome questo è un atto di 
insubordinazione, disciplinare, come tale…

PRESIDENTE. Se questo avviene di sera, si compila questo rapportino della sera? 

ALFIO PELLEGRIN. C’è il personale di servizio il quale provvede a istruire il provvedimento 
disciplinare per il giorno dopo quando lo affronteranno. 

PRESIDENTE. Allora, questo è il rapportino della sera su cui c’è scritto: ‘mancato rientro’, 
‘situazione di forza’, ‘ricoveri infermeria’. Quindi se uno si sente male viene scritto qui, nel 
rapportino della sera.

ALFIO PELLEGRIN. Certo.

PRESIDENTE. ‘Situazioni di forza’ che vuol dire? Se un militare prende a pugni un altro militare? 
Cosa che ovviamente si verifica nelle caserme.

ALFIO PELLEGRIN. Non credo si riferisca a quello.

PRESIDENTE. E a cosa si riferisce ‘situazioni di forza’?

ALFIO PELLEGRIN. ‘Situazioni di forza’ si riferisce a quanti sono presenti e a quanti assenti.

PRESIDENTE. Benissimo. Ma tra le ‘novità’ che cosa poteva essere scritto?

ALFIO PELLEGRIN. Questo non lo so. 

PRESIDENTE. Non poteva essere scritto tra le novità: “Tizio, Caio, Sempronio mi hanno detto che 
Scieri dalla libera uscita è rientrato, ha varcato la porta della caserma, si è allontanato a fare una 
telefonata”? Così come quella sera tantissimi militari hanno riportato a coloro che facevano il 
contrappello?

ALFIO PELLEGRIN. Di norma, io non l’ho mai visto scritto nei rapportini della sera.

PRESIDENTE. Perché mai nessun militare è entrato nella caserma Gamerra dopo essere andato in 
libera uscita e  poi non si è presentato al contrappello, tranne Scieri.

ALFIO PELLEGRIN. Questo come faccio a saperlo io?

PRESIDENTE. Glielo dico io in base agli atti di indagine.

ALFIO PELLEGRIN. Allora è così.

PRESIDENTE. Il caso Scieri è un caso unico perché mai nessun militare della caserma Gamerra dei 
340 che nel ’99 non rientrano hanno varcato la porta della caserma Gamerra.

ALFIO PELLEGRIN. Di norma, è una cosa che so anch’io e che…

PRESIDENTE. Quindi mi conferma quanto sto dicendo? 
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ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Quindi quella sera nessuno le viene a dire che Scieri ha varcato la porta della 
caserma? 

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. E cosa le hanno detto e chi glielo ha detto? 

ALFIO PELLEGRIN. Che cosa?

PRESIDENTE. Che Scieri non era rientrato. 

ALFIO PELLEGRIN. Era su quel rapportino lì. 

PRESIDENTE. E chi glielo ha detto?

ALFIO PELLEGRIN. L’ufficiale di servizio del reparto.

PRESIDENTE. L’ufficiale di servizio più l’ufficiale di giornata?

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Il rapporto della sera porta la firma dell’ufficiale di servizio e dell’ufficiale di 
giornata. Si ricorda chi erano?

ALFIO PELLEGRIN. Non mi posso ricordare i nomi ora per allora.

PRESIDENTE. Mi scusi, nemmeno a voce le dissero di aver appreso che Scieri si trovava dentro la 
caserma a fare una telefonata? Anche questo lei lo ha saputo dopo? 

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Anche dopo, dopo che è stato ritrovato il corpo? Non se ne discuteva dentro la 
caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Dentro la caserma, almeno per quanto riguarda il reparto dove stavo io, no. 

PRESIDENTE. Eppure, dopo il 16 vennero interrogati tantissimi militari e alcuni dissero di aver 
detto agli addetti al contrappello che Scieri era rientrato. Lei questo non l’ha sentito dire? 

ALFIO PELLEGRIN. No, semplicemente perché non ho contatti con quell’area. 

PRESIDENTE. In che senso? Lei dove stava?

ALFIO PELLEGRIN. Vedo che ha…

PRESIDENTE. Sì, la mappa della caserma. questa ci è stata consegnata da un suo collega militare.

ALFIO PELLEGRIN. Vede, questo è l’ingresso principale…
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PRESIDENTE. Sì, la conosciamo benissimo la caserma. dove stazionava lei la sera del 13?

ALFIO PELLEGRIN. Quest’area qui a destra è quella riservata all’alloggiamento dei ragazzi.

PRESIDENTE. Sta indicando le camerate.

ALFIO PELLEGRIN. Tutto il resto è riservato, invece, agli anziani. Questa separazione è voluta 
proprio per semplificare.

PRESIDENTE. Lei dove stava quella sera?

ALFIO PELLEGRIN. Qui.

PRESIDENTE. Quindi vicino la porta carraia?

ALFIO PELLEGRIN. No, questo è l’ingresso principale. 

PRESIDENTE. Sì.

ALFIO PELLEGRIN. Le carraie sono a destra e a sinistra.

 PRESIDENTE. Sì. Quindi stava vicino alla guardia? 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, al corpo di guardia perché lì è il posto dove abitualmente… 

PRESIDENTE. Senta, ma perché allora lei ha avuto una punizione come ufficiale d’ispezione? Lei 
se lo ricorda di avere subìto un giorno di punizione? 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, io ho avuto un giorno di punizione. 

PRESIDENTE. Perché?

ALFIO PELLEGRIN. Veramente ancora oggi non lo so perché. 

PRESIDENTE. Cosa c’era scritto in questa sua punizione?

ALFIO PELLEGRIN. Senta non lo…

PRESIDENTE. Nelle motivazioni della punizione.

ALFIO PELLEGRIN. Non me lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Glielo leggo.

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. “Aveva saputo dall’ufficiale di picchetto, al momento della comunicazione delle 
novità del contrappello, che tre militari di altrettante compagnie non avevano fatto rientro dalla 
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libera uscita in assenza dei rispettivi comandanti di compagnia.” Mancavano i comandanti di 
compagnia quella sera?

ALFIO PELLEGRIN. I comandanti di compagnia saranno stati a casa loro. 

PRESIDENTE. Quindi, “in assenza dei rispettivi comandanti di compagnia si limitava a prendere 
atto dei mancati rientri senza promuovere alcuna iniziativa”. Se lo sta ricordando?

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Ancora prosegue: “certamente non prevista ma comunque opportuna”. Perché
hanno scritto questo nelle motivazioni della sanzione disciplinare? 

ALFIO PELLEGRIN. Questo non lo posso sapere. 

PRESIDENTE. Ma lei non l’ha contestata questa sanzione disciplinare?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, l’ho contestata sì, anzi mi sono sentito offeso anche per come è stata 
scritta e per quella che era la realtà del servizio e della posizione in cui mi trovavo io.

PRESIDENTE. Lei non ha mai contestato… 

ALFIO PELLEGRIN. Non ho mai avuto e non c’è mai stata una situazione che facesse riferimento 
ad un caso come questo e non c’è, di conseguenza, un comportamento che prevedesse in caso di 
segnalazione di mancato rientro un’iniziativa di tal genere. Ora, il motivo per cui il mio comandante 
abbia ritenuto di dover fare questa… 

PRESIDENTE. Un giorno di consegna. 

ALFIO PELLEGRIN…. Questo giorno di consegna, non lo posso dire perché non lo so, non perché 
non glielo voglio dire. 

PRESIDENTE. Ma lei lo ha contestato? Ne ha parlato?

ALFIO PELLEGRIN. L’ho contestato.

PRESIDENTE. L’ha contestato all’ufficiale di picchetto?

ALFIO PELLEGRIN. No, l’ho contestato con il comandante perché la punizione viene data dal 
comandante. 

PRESIDENTE. No, la mia domanda è anche di ordine umano. Diciamo che coloro che erano addetti 
al contrappello erano De Silvestris, De Martin e Pugliese; quando lei ha ricevuto un giorno di 
consegna e De Martin, De Silvestris e Pugliese non hanno ricevuto nessun provvedimento 
disciplinare, lei a qualcuno, anche come sfogo umano, ha detto “ma perché date un giorno di 
consegna a me mentre de Martin, De Silvestris e Pugliese non mi hanno mai riferito nel rapportino 
della sera, o i due cha hanno firmato il rapportino della sera, che Scieri era rientrato e pertanto io 
non posso rendere opportuno nessun mio comportamento di ricerca?” E’ chiara la domanda? 
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ALFIO PELLEGRIN. La sua domanda è chiarissima e io cerco di risponderle con altrettanta 
chiarezza. Il provvedimento disciplinare è un fatto avvenuto tra il comandante e me. Io sono rimasto 
mortificato perché a tuttora non comprendo il significato ma soprattutto non mi sentivo moralmente
nelle condizioni di andare a contestarlo o a divulgarlo o a condividerlo con persone che secondo me 
non c’entravano niente con questo provvedimento nei miei confronti. 

PRESIDENTE. Mi dica una cosa: si ricorda se questo provvedimento lei lo ha subìto, ovviamente, 
dopo la scoperta del corpo di Scieri?

ALFIO PELLEGRIN. Sicuramente sì.

PRESIDENTE. E come lo ha giustificato questo provvedimento? 

ALFIO PELLEGRIN. Dentro di me ritengo sempre che sia ingiustificato perché non posso avere 
un’idea diversa da quella che è stata l’idea iniziale. Tanto è vero che l’incontro con il comandante è
stato anche da parte mia un po’ scortese.

PRESIDENTE. Cioè, lei si è lamentato.

ALFIO PELLEGRIN. Non è stato proprio formale. 

PRESIDENTE. Si è lamentato?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, mi sono lamentato perché non riuscivo allora e ora ancora oggi a 
comprendere come avrei potuto fare o intraprendere un’iniziativa che non ha un pregresso storico.
Non ce l’ha nella mia esperienza professionale, non ce l’ha nei miei ricordi.

PRESIDENTE. Cosa non ha un pregresso storico? Il fatto che un ragazzo sia entrato in caserma 
dalla libera uscita? Questo?

ALFIO PELLEGRIN. E sia risultato assente e dichiarato.

PRESIDENTE. Quindi conferma quella mia affermazione precedente che l’unico caso alla caserma 
Gamerra che rientra dalla libera uscita e rimane in caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Per quanto mi riguarda, non ricordo altri casi, assolutamente no, anche 
perché, presumo, se ci fossero stati casi simili avremmo avuto un protocollo diverso di
comportamento. 

PRESIDENTE. Il protocollo cambiò dopo la morte di Scieri? 

ALFIO PELLEGRIN. Senta, io ho lasciato il servizio parecchi anni fa, presumo che qualcosa sia 
cambiato però probabilmente… 

PRESIDENTE. Il fatto avviene nel ’99.  

ALFIO PELLEGRIN. Ma i tempi tecnici con cui si è sviluppato il tutto sono andati ben oltre il ‘99. 
Quindi quelli che possono essere gli atti a tutela di ipotetici casi futuri. 
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PRESIDENTE. Ma il caso si è chiuso due anni dopo. La richiesta di archiviazione è stata fatta 
massimo due anni dopo. 

ALFIO PELLEGRIN. Che io sappia non… 

PRESIDENTE. Fino a quando è rimasto lei nella caserma Gamerra?

ALFIO PELLEGRIN. Fino al 2006.

PRESIDENTE. Quindi dal ’99 al 2006 sono sette anni. Lei ha mai letto l’inchiesta sommaria del 
generale Antonelli? 

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Non l’ha mai letta.

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Quindi non sa che il generale Antonelli aveva subodorato una responsabilità 
disciplinare, oltre che per lei che l’ha avuta di un giorno, anche per De Silvestris, Pugliese, Messina, 
Galdi e Romondia? Non ha mai sentito dire questo? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Lascio la parola ai commissari che vogliono intervenire. Onorevole Prestigiacomo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Buonasera. 

ALFIO PELLEGRIN. Buonasera.  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Io tornerei sul punto che le ha già sollecitato la presidente, cioè 
come mai lei non ha reagito rispetto alla circostanza che il provvedimento disciplinare ha riguardato 
solo la sua persona e non anche le altre tre persone che avrebbero dovuto subire lo stesso tipo di 
provvedimento disciplinare? Questo non le creava un senso di ingiustizia? Lei si è limitato 
esclusivamente a essere poco cortese nei confronti del comandante e basta? Dopo non ha 
commentato con nessuno? 

ALFIO PELLEGRIN. Assolutamente no. Come ho risposto alla presidente, lo confermo anche a lei.
Io sono rimasto mortificato per primo perché non riuscivo a comprendere il significato di qualcosa 
che anche nella motivazione si legge un atto peraltro non dovuto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Il significato magari è legato alle conseguenze che sono state 
gravissime.

ALFIO PELLEGRIN. Col senno di poi, se potessi tornare indietro sicuramente faremmo 
diversamente però il senno di poi conta poco. Conta quello che è accaduto.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei dice che non capiva il significato però il significato lo capiva 
invece perché le conseguenze sono state gravissime. Se ci fosse stata un’annotazione e fosse 
stato…. 

ALFIO PELLEGRIN. Segnalato il rientro lei dice?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Certo. Si sarebbe magari provveduto a fare una ricerca più attenta 
all’interno della caserma. Quindi, il significato lei avrebbe dovuto capirlo benissimo. Ma la mia 
domanda era: lei non ha avuto alcun risentimento nei confronti degli altri tre?

ALFIO PELLEGRIN. Assolutamente no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E non ha mai commentato con loro questa circostanza? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. No. Lei ha subìto, ha solo… 

ALFIO PELLEGRIN. Io ho solo subìto perché – lei ha usato il termine corretto – perché l’ho 
subìto. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E non ha avuto alcun tipo di reazione. 

ALFIO PELLEGRIN. La reazione è stata tra me e il mio comandante. Lui conosce il mio stato di 
servizio, lui sa; se è arrivato a darmi un giorno di punizione, che nella mia carriera non ho mai
avuto, probabilmente aveva una motivazione che non era in quel momento… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ci può raccontare, facendo uno sforzo di memoria, quale fosse il 
clima quella sera del 13 agosto?

ALFIO PELLEGRIN. Era una serata normale, stellata, mi ricordo benissimo, io stavo al corpo di 
guardia, quindi al centro dell’ingresso della caserma e attendevo i risultati che mi dovevano portare 
gli ufficiali di servizio dei vari reparti. Quello era il mio compito e lì io stavo. Finito di raccogliere 
questi rapportini, mi sono assicurato con l’ufficiale di picchetto che venissero trasmessi…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Qual era il clima? Erano arrivati dei nuovi ragazzi, che atmosfera 
c’era rispetto…?

ALFIO PELLEGRIN. Da noi era l’atmosfera abituale. La mia presenza, la presenza del capitano 
d’ispezione, più che per il controllo del personale che è già demandato ad ogni reparto, è per far sì 
che ci sia un controllo, che non ci siano schiamazzi, che non ci siano imprevisti, che non ci siano 
cose fuori dal regolamento. Quindi diciamo che la serata era normalissima e tranquilla.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Senta, lei era a conoscenza che nella caserma erano ricorrenti 
episodi di nonnismo? 

ALFIO PELLEGRIN. No, perché io svolgevo servizio al reparto amministrativo quindi al di fuori
del contesto della vita quotidiana dei soldati. 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però sempre all’interno della caserma, aveva sicuramente 
relazioni, sapeva cosa accadeva all’interno della caserma.

ALFIO PELLEGRIN. No. Non questo genere di cose perché se lo avessimo saputo, se lo avessi 
saputo personalmente avrei sicuramente espresso il mio parere negativo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei quanti anni è stato in caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Quarantadue anni e sei mesi.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E a lei in quarantadue anni non è mai capitato…. Alla Gamerra 
esattamente quanto è stato?

ALFIO PELLEGRIN. Dal primo agosto 1964 al 15 novembre 2006. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Nella caserma Gamerra di Pisa?

ALFIO PELLEGRIN. Sì. Dipendevo dallo Stato maggiore, per vent’anni, ma la sede distaccata era 
lì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mi scusi, ma lei come fa ad avere vissuto tutti questi anni dentro 
una caserma e limitarsi esclusivamente a fare i suoi compiti amministrativi e non sapere che cosa 
accadesse dentro la caserma? Che tipo di abitudini ci fossero dentro la caserma? E’ molto 
inverosimile.

ALFIO PELLEGRIN. Mi rendo conto che quello che lei dice è comprensibile però vorrei rifarmi a 
quello che è stato il percorso. Io sono arrivato lì da soldato in assolvimento d’obbligo…  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quanti anni aveva quando è entrato? 

ALFIO PELLEGRIN. Vent’anni.  

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ed è uscito che ne aveva?

ALFIO PELLEGRIN. Sessantatré.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi  praticamente tutta la sua vita lavorativa… 

ALFIO PELLEGRIN. È stata lì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi è una persona che può testimoniare anche i cambiamenti
all’interno della caserma.

ALFIO PELLEGRIN. Certo. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Può raccontare molto. Che lei ci dica che il suo compito si 
limitava esclusivamente a raccogliere rapportini e consegnarli, lo capisce che non è molto… 

ALFIO PELLEGRIN. No allora, se devo spiegarle come si è evoluta… 
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei è un testimone della vita della caserma molto importante 
perché ha trascorso quarant’anni, più di quarant’anni.

ALFIO PELLEGRIN. Quarantadue: dal primo agosto 1964 al 14 novembre, giorno del mio 
compleanno, 2006. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Allora racconti, racconti, che ne ha di cose da raccontare.

ALFIO PELLEGRIN. Per mia fortuna, le cose che ho da raccontare sono tutte intense e positive 
perché le esperienze iniziali del militare di leva, quindi il percorso dell’inquadramento iniziale e 
successivo alla formazione, l’ho fatto come tutti i soldati, in assolvimento di leva. Dopodiché ho 
fatto il concorso e sono transitato nei sottufficiali e successivamente ho fatto un altro concorso e 
sono transitato negli ufficiali. Dal 1970 al 1990 ho fatto servizio come atleta al centro sportivo 
dell’esercito e quindi in questi vent’anni sono stato sempre lì come sede perché la sede del Centro 
Sportivo Esercito, sezione del paracadutismo, stava lì. Però diciamo che ho avuto l’opportunità di 
gareggiare e girare in tutto il mondo. Poi nel ’90 ho terminato questo genere di attività e sono 
transitato al ruolo ufficiali e all’addestramento. All’addestramento sono stato per altri due anni, tre. 
Successivamente ho avuto l’incarico che mi competeva nel ruolo tecnico amministrativo. Ecco, 
questo è il mio percorso. Sì, durante il mio percorso ho fatto l’atleta, ho fatto l’istruttore, ho fatto 
tante cose, conosco bene la vita. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei faceva l’istruttore.

ALFIO PELLEGRIN. Anche, sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ed era una pratica che si faceva quella di salire sulle scalette 
dall’esterno? Era una delle esercitazioni che veniva fatta? All’interno della palestra c’era una scala?

ALFIO PELLEGRIN. Noi abbiamo varie attrezzature che sono utilizzate come preparazione alla 
formazione dell’aspirante paracadutista e quindi non so a quale lei si riferisca. Noi abbiamo, ad 
esempio, il salto nel telo che viene fatto da varie altezze e si sale attraverso la scaletta, come dice 
lei. Altre scalette non so, perché nella zona torre, dove c’è il simulatore per le tecniche di 
comportamento all’interno dell’aereo prima di abbandonarlo e le posizioni da assumere nel 
momento dello stacco, ci sono i gradini insomma. A cosa si riferisce?

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mi riferisco ad una pratica di arrampicamento nelle scalette 
simile a quella della scaletta della torre di asciugamento ai piedi della quale è stato trovato il corpo 
di Emanuele. 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, le due scale sono simili.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ed era considerata una prova di forza anche quella di 
arrampicarsi sulla scaletta solo con le braccia? Guardi che ce l’hanno detto.

ALFIO PELLEGRIN. Non mi risulta.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Altri auditi hanno raccontato di una consuetudine. 
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ALFIO PELLEGRIN. Io, le ripeto, ho fatto anche per un anno e qualche mese il capo degli istruttori 
in palestra e di conseguenza queste attrezzature non solo le conosco ma le ho viste praticare da 
centinaia di ragazzi. Che venisse svolta un’azione del tipo da lei descritto non mi sembra… 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Però comunque lei dopo tanti anni di presenza in caserma, dai 
suoi superiori era considerato una persona di fiducia, non un semplice militare dopo tanti anni. 
Comunque… 

ALFIO PELLEGRIN. Presumo di sì. Vede, adesso mi sembra di essere reticente nei suoi confronti 
quando invece non lo sono per niente. Mi è semplicemente difficile rispondere in maniera esaustiva 
alla sua richiesta perché formulata in un modo che non riesco a leggere bene. Io non voglio essere 
reticente, per carità, non ho nulla da nascondere e tantomeno… io spero di essere utile a qualcosa, 
ecco. Non so che dirle. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma lo sa perché io…

ALFIO PELLEGRIN. Mi consenta un excursus. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando lei dice che non ha compreso il senso del provvedimento 
disciplinare nei suoi confronti, lì è dove lei ha in qualche modo attratto la mia curiosità perché 
comunque lei è perfettamente a conoscenza del fatto che se qualcuno si fosse minimamente 
interessato di essere più puntuale quella sera e di capire che fine avesse fatto Emanuele 
probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa, anche magari per salvarlo perché a noi risulta che
Emanuele è stato agonizzante per molte ore. Se lei sostiene, e lo ha ripetuto più volte, che 
addirittura ha protestato rispetto a questo provvedimento disciplinare, avrei compreso se avesse 
detto che ha protestato perché solo lei era stato colpito da quel provvedimento disciplinare. Questo 
avrebbe avuto un senso. Ma sulle motivazioni del provvedimento disciplinare, cioè sulla mancata
attenzione… le ha fatto vedere la presidente il foglio con i quadratini, c’era lo spazio per annotare 
anche delle osservazioni.

ALFIO PELLEGRIN. Io sono d’accordo con lei, non sono facilmente….ho un pregresso che non 
mi permetteva di notare una discrasia, non so se uso il termine giusto. Cioè, ora mi verrebbe da 
pensare…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Già allora, non ora. 

ALFIO PELLEGRIN. A fatto avvenuto? 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sì.

ALFIO PELLEGRIN. A fatto avvenuto purtroppo… 

PRESIDENTE. Ascolti capitano, qui, tutti noi commissari della Commissione d’inchiesta abbiamo 
audito giovani militari che sono rimasti là dieci mesi e che sono tornati a casa, militari di carriera 
che sono ancora militari in carriera, abbiamo sentito i capi militari quindi abbiamo ormai – siamo 
agli sgoccioli – una panoramica generale della vita e del clima all’interno della caserma. Con molta 
sorpresa noi apprendiamo stasera che lei è stato quarantadue anni nella caserma Gamerra mentre 
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molti altri ci hanno raccontato di trasmigrazioni in tutta Italia in tutte le caserme. Quindi proprio da 
lei che è stato quarantadue anni - sono tantissimi, sono tutta la vita quarantadue anni, tutta la vita di 
lavoro dedicata allo Stato -, proprio da lei noi ci aspettiamo che ci descriva il clima della caserma 
perché chiunque, dal giovane militare al capo militare, come ad esempio, uno a caso, il generale 
Celentano, ci hanno descritto notizie positive e notizie negative del clima all’interno della caserma. 
Allora, l’onorevole Prestigiacomo le ha chiesto, le faccio la domanda diversamente: è mai possibile 
che lei, in quarantadue anni di carriera, non abbia mai visto l’autoaffermazione che sta dietro 
qualunque militare che vuole fare una prova di forza, un’autoaffermazione, uno scherzo, una 
goliardia di militari che si arrampicano sulle scale e che fanno un gioco di forza o di sfida tra altri 
militari? Non ha mai visto un atto di nonnismo? Non ha mai visto nulla di negativo in quarantadue 
anni della sua professione? Questa è una domanda generale, al di là della morte di Scieri. Lo ha 
sentito dire? Perché qui, ripeto, abbiamo avuto tutte le categorie di militari, dai giovanissimi agli 
anziani.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ai generali. 

PRESIDENTE. Ai generali.  

ALFIO PELLEGRIN. Che le devo dire. O mento… 

PRESIDENTE. No, non deve mentire, ci deve dire la verità. Ormai lei è in pensione, ha dei 
nipotini, uno dei suoi nipotini potrebbe fare la carriera militare, se la farà….

ALFIO PELLEGRIN. C’è mio figlio.

PRESIDENTE. Benissimo. Suo figlio è militare?

ALFIO PELLEGRIN. Fuori area.

PRESIDENTE. Allora, la responsabilità del fatto che è avvenuto è solo di singoli, non è del corpo 
militare e, come le dicevo mentre lei veniva in audizione, qualora si scoprisse chi è stato il 
responsabile della morte di Emanuele Scieri tutta la Folgore ne avrebbe un vantaggio in quanto
finalmente si potrebbe affermare una certa dignità all’interno della caserma perché i responsabili 
potrebbero essere individuati. Non è la Folgore la responsabile, i responsabili sono sempre persone 
singole. Allora le pongo di nuovo la domanda: è possibile mai che lei in quarantadue anni non ha 
mai visto atti di sopruso?

ALFIO PELLEGRIN. Io ad atti di sopruso non ho mai assistito. 

PRESIDENTE. Atti di nonnismo. Ad atti di nonnismo non ha mia assistito? 

ALFIO PELLEGRIN. No.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lo ha detto lei comunque che è reticente, non l’ho detto io. 

ALFIO PELLEGRIN. Io le torno a ripetere quello che ho detto prima: probabilmente sono stato 
fortunato, sono stato in situazioni positive. Non mi posso inventare qualcosa che non ho nella 
memoria.
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STEFANIA PRESTIGIACOMO. No, no, va bene.

ALFIO PELLEGRIN. Purtroppo, no purtroppo, per fortuna mia è così.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. In quarantadue anni che lei ha passato dentro la caserma Gamerra 
le è mai capitato di uscire non nelle ore previste di licenza e di scavalcare un qualche varco 
all’interno della caserma per fare una passeggiatina, per raggiungere delle amiche, degli amici, per 
mangiare una pizza?

ALFIO PELLEGRIN. Non ne ho avuto bisogno però queste cose succedono. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quindi lei era a conoscenza del fatto che si entrava e si usciva?

ALFIO PELLEGRIN. Qualcuno sì.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Oh, finalmente ha detto qualcosa. 

ALFIO PELLEGRIN. Questo è…

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei non lo ha mai fatto.

ALFIO PELLEGRIN. Non ne ho avuto necessità. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ed entravano anche persone estranee alla caserma, civili che non 
avevano nulla a che fare con…? Le risulta, si ricorda…?

ALFIO PELLEGRIN. Entravano in che modo? 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Sempre dagli stessi varchi, scavalcando.

PRESIDENTE. Scavalcando il muro.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Qualcuno che portava qualcosa, se c’era qualche richiesta di cibo, 
sigarette.

ALFIO PELLEGRIN. In mia presenza no. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Non ho detto in sua presenza; se lei è a conoscenza….

ALFIO PELLEGRIN. No. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. … che estranei, persone che non facevano parte della caserma,
avevano la possibilità di nascosto, attraverso questi varchi e scavalcando i muri, di accedere alla 
caserma.

ALFIO PELLEGRIN. Io non ne sono a conoscenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Fusilli.

GIANLUCA FUSILLI. Grazie presidente, capitano buonasera, grazie per essere intervenuto.
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ALFIO PELLEGRIN. Buonasera a lei. 

GIANLUCA FUSILLI. Ho qualche domanda semplicissima e sintetica. Nella sua seconda fase di 
vita militare, non quella sportiva, le è capitato spesso di svolgere la funzione che ha svolto la sera 
del 13 di agosto? 

ALFIO PELLEGRIN. Abbastanza, sì. Non tutto il periodo perché è legato ai gradi però… 

GIANLUCA FUSILLI. L’ha svolta più volte. 

ALFIO PELLEGRIN. Più volte.

GIANLUCA FUSILLI. E le sarà anche capitato, considerata anche la frequenza con la quale si 
verificavano i mancati rientri dei militari di leva, di trovarsi in altre circostanze nelle quali, 
svolgendo la stessa funzione, le è successo di dover rilevare il mancato rientro di militari della 
truppa. 

ALFIO PELLEGRIN. Certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Prima e dopo la vicenda di Emanuele Scieri. 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, penso di sì. Ora… sì, diciamo di sì perché, per quello che ricordo io, nel 
periodo di servizio svolto, non erano cambiati i presupposti. Diciamo che dopo il caso Scieri
avevamo un precedente. 

GIANLUCA FUSILLI. Ci credo. È capitato prima ed è capitato dopo che ci fossero i mancati 
rientri e che lei svolgesse la funzione di sovraintendere il corpo di guardia e tutti coloro che 
svolgevano in quel determinato momento la funzione di sorveglianza all’interno della caserma. Era 
prassi abituale, perché emerge dagli atti, che nel passaggio delle consegne dall’ufficiale di picchetto 
al capitano d’ispezione l’ufficiale di picchetto indicasse esclusivamente il numero dei mancati 
rientri senza neanche indicarli nominativamente?

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Il nome c’è. 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, però la domanda specifica…

GIANLUCA FUSILLI. Io infatti mi permettevo questo tipo di precisazione; lei mi dice, perché l’ho 
letto dalle dichiarazioni agli atti, che la comunicazione fu quantitativa, non sono rientrati X ragazzi.
Dalla documentazione agli atti - oltre che dalle sue dichiarazioni precedenti, perché lei nelle sue 
dichiarazioni precedenti ha detto che ha effettuato un’attività d’ispezione, di coordinamento alla 
stesura dei verbali di quella sera da parte degli ufficiali di picchetto, quindi se lei ha svolto una 
funzione che sovraintende avrà preso visione del documento così come redatto da chi lo ha 
materialmente trascritto e su quel documento, in maniera diversa da quello che lei ha dichiarato 
anche negli atti dei procedimenti - non ci sono i tre nomi ma uno ce ne è, quello di Scieri. Quindi lei 
quella sera, al di là di quello che ha dichiarato – non è una contestazione ma una ricerca di ricordo 
ulteriore – quantomeno il nome dello Scieri lo aveva acquisito come informazione, al di là del fatto
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che non le era stata trasmessa l’ulteriore e probabilmente più importante informazione che non si 
trattava di un mancato rientro ma di una persona scomparsa dopo essere rientrata dalla porta carraia. 
Quindi lei quella sera il nome dello Scieri lo conosceva. Era scritto su quel rapportino, lei ci ha 
detto che prima di smontare di servizio, ha verificato, come doveroso, la corretta stesura del 
rapportino, anche per il passaggio delle consegne quindi non lo avrà memorizzato al momento ma 
comunque, in qualche modo, lo avrà anche visto e il 16 di agosto, ritrovato il cadavere, magari si 
sarà anche ricordato di quello che era accaduto la sera in cui lei svolgeva quella funzione. 

ALFIO PELLEGRIN. Certo. 

GIANLUCA FUSILLI. Quindi confermiamo che, in qualche modo… però io le chiedo adesso un 
chiarimento perché emerge anche da dichiarazioni sempre agli atti, oltre che da audizioni. Poiché ci 
è stato spiegato che nella vita militare le consegne sono determinanti, cioè si fa ciò che si è 
comandati a fare, non c’è la ragionevolezza, non c’è il buon senso, si fa quello che uno è comandato 
a fare perché se il regolamento prevede l’adozione di un procedimento e questo procedimento non 
viene adottato si rischia anche una sanzione disciplinare e anche di essere messi sotto processo, qual 
era la consegna prima, durante e dopo la morte di Scieri, del capitano d’ispezione e dell’ufficiale di 
picchetto al verificarsi di un mancato rientro? Cosa prevedeva pedissequamente, come attività 
regolamentare, procedimentale? 

ALFIO PELLEGRIN. Praticamente, la compilazione riassuntiva dei rapportini che provenivano dai 
vari reparti è il numerico dei mancati rientri, se ho capito bene l’argomento.

GIANLUCA FUSILLI. Chiarisco meglio. Nel momento in cui il capitano d’ispezione rilevava, 
rileva, rileverà – non so se i regolamenti sono cambiati – un mancato rientro nella caserma Gamerra 
di Pisa quali azioni deve intraprendere perché previste dal regolamento?  Scriverlo sul rapportino, lo 
abbiamo capito. 

ALFIO PELLEGRIN. Il capitano d’ispezioni si accerta…

GIANLUCA FUSILLI. O l’ufficiale di picchetto, s’intende che lei conosce anche i compiti 
dell’ufficiale di picchetto.

ALFIO PELLEGRIN. O l’ufficiale di picchetto, compila il modulo riassuntivo, che presumo sia 
simile, nel quale vengono riportati numericamente i mancati rientri e questo rapportino va trasmesso 
al comando superiore. 

GIANLUCA FUSILLI. Anche nominativamente, non solo numericamente. 

ALFIO PELLEGRIN. Numericamente non sarei troppo sicuro. 

GIANLUCA FUSILLI. Eh, ma c’è scritto.

ALFIO PELLEGRIN. Sì ma questo è quello interno. 

PRESIDENTE. Scusi, intanto vogliamo sapere: lei riconosce questo che le sto mostrando come 
modulo di rapporto della sera? In quarantadue anni ha sempre visto questo?
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ALFIO PELLEGRIN. Sì, sì.

PRESIDENTE. No, la mia domanda è ulteriore. In quarantadue anni è sempre stato usato questo 
modulo? 

ALFIO PELLEGRIN. I contenuti mi sembra fossero quelli. 

PRESIDENTE. No, io le chiedo se, a memoria visiva, lei riconosce questo modulo.

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Come modulo utilizzato quantomeno nel ’99. 

ALFIO PELLEGRIN. Penso di sì… sì, senza pensare.

PRESIDENTE. Benissimo.

ALFIO PELLEGRIN. Finisco di rispondere. 

GIANLUCA FUSILLI. Prego.

ALFIO PELLEGRIN. Io, come capitano d’ispezione, devo accertarmi che i mancati rientri, quindi
le persone che non sono rientrate, siano segnalate al comando superiore e che questa segnalazione 
poi il giorno successivo sarà ripresa dai vari reparti per le procedure previste.

GIANLUCA FUSILLI. Quali sono le procedure previste?

ALFIO PELLEGRIN. È previsto che loro compilino una documentazione, se non vado errato, il 
reparto fa una ricerca e questa ricerca la trasmette poi agli organi competenti perché dopo un certo 
periodo… 

GIANLUCA FUSILLI. Dopo quanti giorni viene contestata la diserzione?

ALFIO PELLEGRIN. Mi sembra otto giorni, però non sono molto… 

GIANLUCA FUSILLI. E questo è l’aspetto documentale.

ALFIO PELLEGRIN. Documentale. Quindi la segnalazione per l’ufficiale d’ispezione non 
è…come posso dire…non entra nel merito specifico ma si accerta che venga…

GIANLUCA FUSILLI. Effettuata.

ALFIO PELLEGRIN….trasmessa al comando superiore.

GIANLUCA FUSILLI. E che venga anche predisposta correttamente.

ALFIO PELLEGRIN. Sì ma gli atti successivi vengono svolti da ogni singolo reparto perché c’è…. 
Adesso io non lo so perché non l’ho mai fatto... 

GIANLUCA FUSILLI. Le consegne di quella sera…. 
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ALFIO PELLEGRIN. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. … o della sera precedente o di quella successiva durante il suo periodo di 
servizio prevedevano che oltre all’aspetto documentale, quindi oltre a stilare il rapporto che viene 
trasmesso al comando che poi lo trasmetterà ai vari reparti per le attività successive, ci sia 
un’incombenza ulteriore? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

GIANLUCA FUSILLI. Cioè, ricerche, chiamate sul cellulare? Lo prevede nei giorni successivi?

ALFIO PELLEGRIN. Nei giorni successivi sì.

GIANLUCA FUSILLI. Cosa prevede? Se ce lo spiega.

ALFIO PELLEGRIN. Questo non l’ho mai fatto, perché non mi sono mai trovato nelle condizioni 
di essere comandante di compagnia, però sentivo dai colleghi che dovevano fare la documentazione 
comprovante il fatto che la persona aveva fatto l’allontanamento illecito e quindi segnalare quando 
era andato via e i moduli mi sembra che poi venissero trasmessi alle procure.

GIANLUCA FUSILLI. Ultime due domande. Chiaramente io sono partito da un’idea, adesso cerco 
di sviluppare un ragionamento logico insieme a lei poi lei mi risponde nel modo in cui ritiene 
opportuno, se può, se ricorda. Mi sembra di capire che lei oltre quello che ha fatto non dovesse, dal 
punto di vista regolamentare, fare alcunché. 

ALFIO PELLEGRIN. A mia conoscenza no. 

GIANLUCA FUSILLI. A sua conoscenza: credo che, essendo una persona di grandissima 
esperienza, con quarant’anni di servizio, anche se a quel tempo magari erano venticinque e non 
quaranta, però sempre un lungo lasso di tempo, penso che lei il regolamento lo conoscesse molto 
bene, anche meglio dei suoi colleghi dato che le avevano affidato anche la funzione di capitano 
d’ispezione. Immagino che la funzione di capitano d’ispezione corrispondesse anche ad una 
capacità e una esperienza.

ALFIO PELLEGRIN. È una questione di età.

GIANLUCA FUSILLI. E all’età corrisponde l’esperienza.

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

GIANLUCA FUSILLI. Lei il regolamento lo conosceva bene quindi lei, a termini regolamentari, ha 
fatto ciò che prevedeva il protocollo e che le era imposto dalla sua funzione, dal suo grado e dalle 
consegne ricevute. Nonostante questo viene punito anche se con una punizione, tutto sommato, 
simbolica, di un giorno, che però immagino abbia determinato, come lei ci ha confermato, anche il 
suo risentimento oltre che rincrescimento in quanto riteneva di aver svolto correttamente il proprio 
dovere. Cosa che non accade invece a coloro che avevano funzioni più specifiche rispetto 
all’accaduto e cioè alla circostanza che altri sapevano che Scieri era rientrato in caserma e che 
quindi non si trattava di mancato rientro. Lei ha detto “io però ho avuto solo un confronto non 
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cortese con il comandante perché ritenevo che la punizione inflitta non fosse corretta ma non ho mai 
chiesto conto ai sottoposti che erano con me quella sera”. Ce la spiega questa cosa? Sinceramente, 
lei a me sembra una persona di rigore, una persona molto dignitosa, una persona anche orgogliosa 
dei quarantadue anni di servizio svolti nella caserma Gamerra per lo Stato italiano e quindi noi le 
riconosciamo tutto questo merito, però lei il 16 di agosto si è reso conto alle due di pomeriggio che 
un ragazzo, tutto sommato anche lui affidato alla sua responsabilità, considerata la sua funzione di 
quella sera ispettiva e di sorveglianza,  a lei e all’intero corpo di guardia, era morto, poi abbiamo 
scoperto che era stato ucciso, all’interno di una caserma dello Stato. Io immagino, per come vedo la 
struttura della sua persona, che lei si sia fatto qualche interrogativo interno su quale poteva essere 
stata una sua omissione, una sua responsabilità in quella serata. E non mi pare credibile che una 
persona come lei, con la sua esperienza, non abbia affrontato le persone che più di lei avevano 
responsabilità quella sera rispetto a ciò che era accaduto: coloro che avevano fatto il contrappello e
poi l’ufficiale di picchetto e poi chi era alla porta quando Scieri era rientrato. Non c’è stato nessun 
confronto, nessuno scambio di opinioni? Si è tutto concluso con un giorno di rigore per lei e tutto 
bene ‘madama la marchesa’ per tutti gli altri perché non era accaduto nulla. Io immagino che lei 
avrà in qualche modo interloquito, quanto meno con l’ufficiale di picchetto. “Come mai tu non mi 
hai trasferito l’informazione che Scieri anziché non essere rientrato per niente era rientrato e poi era 
scomparso all’interno della caserma?”. Poi quelli che avevano fatto il contrappello: “avete saputo o 
non avete saputo, come risulta agli atti, che gli altri commilitoni, avevano trasferito l’informazione? 
Perché non me lo avete riferito?”. Immagino che sia una cosa naturale e normale quando il capitano 
d’ispezione si accorge tre giorni dopo essere smontato dal servizio che un ragazzo è morto durante 
il suo servizio, fare questo tipo di attività quantomeno di confronto, non accusatoria ma di verifica 
delle informazioni, di approfondimento, anche ai fini di una propria serenità rispetto a ciò che si 
sarebbe potuto fare e non si è fatto per evitare quella tragedia. Quindi la domanda, più che 
riguardare il fatto, riguarda il suo intimo, il suo senso morale e avere qualche informazione su questi 
confronti che io immagino, per come la vedo istintivamente come persona, lei abbia avuto nei 
giorni successivi. 

ALFIO PELLEGRIN. Allora, la sua è una domanda molto complessa, io cerco di risponderle nella 
maniera che mi riesce, nel senso che non ho una dialettica sufficiente per poter esprimere 
compiutamente quello che è lo stato d’animo che ho vissuto in quei giorni e qual era la situazione 
reale. La situazione reale è leggermente differita rispetto a quella da lei descritta non nei fatti ma 
cercherò di spiegarmi. Come avevo detto in premessa, la caserma suddivide in due parti ben distinte 
gli allievi che arrivano da quella che è la vita degli anziani proprio per evitare atti di nonnismo e 
altre prevaricazioni. Quindi, in che situazione mi sono trovato io? Io mi sono trovato a svolgere la 
funzione di capitano d’ispezione ma non di un unico reparto all’interno del quale siamo tutti coesi e, 
come posso dire… 

GIOVANNA PALMA. Solidali tra di noi. 

ALFIO PELLEGRIN. No, solidali lo siamo comunque, diciamo collaborativi sotto l’aspetto 
funzionale, che condividiamo i compiti, che stiamo facendo lo stesso lavoro. Cerco di spiegarmi, 
non so se ci riesco. Io mi trovo di fronte ad una realtà in cui c’è un reparto che ha quattro 
compagnie e ha un comandante di compagnia, si chiamava del reparto corsi. Ogni compagnia ha un 
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comandante, un capitano. Poi ci sono i sottufficiali che comandano i plotoni e i caporali che 
comandano la squadra. La vita all’interno di questo reparto è coesa. Coesa cosa vuol dire? Vuol dire 
che le pratiche di gestione del personale, atti addestrativi, formativi vengono svolti da tutto il 
personale d’inquadramento. Però, come le dicevo prima, è un’oasi protetta. Cioè, quella che 
svolgevo io era una funzione di trasmissione dati fra questa realtà, un’altra realtà degli anziani del 
battaglione ‘Avio’ del reparto comando, che avevano anche loro una realtà… non so, mi sto 
spiegando o sto facendo confusione?

GIANLUCA FUSILLI. No, ho capito.

GIOVANNA PALMA. No, io comprendo. 

ALFIO PELLEGRIN. Comprende? E di conseguenza entrare in quel meccanismo, cioè in quel 
contesto, non è concesso. Tanto è vero che il capitano d’ispezione in un ente che ha più reparti 
sicuramente svolge la funzione d’ispezione a cui lei fa riferimento però veniva svolta sempre con 
trasmissione di lettera con i contenuti dentro.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Capitano, mi scusi, le ha fatto una domanda diversa. Il collega le 
ha chiesto: “ma lei una reazione da uomo, dopo che ha saputo in che condizioni era stato ritrovato il 
corpo di Emanuele Scieri, rispetto a chi aveva delle responsabilità, non l’ha avuta?”.

ALFIO PELLEGRIN. Non posso andare a toccare questi ragazzi perché….

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Ma essere militare non è che esclude la persona dall’avere
emozioni, sentimenti… 

ALFIO PELLEGRIN. Ma io le emozioni le ho vissute in prima persona. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Lei ha avuto una reazione umana? 

ALFIO PELLEGRIN. Ho capito, però c’è anche un comportamento adeguato a quelli che sono i 
ruoli che uno svolge all’interno. Io non posso entrare in conflitto con lei. 

STEFANIA PRESTIGIACOMO. In quarantadue anni quante volte ha trovato morto un ragazzo in 
quelle condizioni all’interno della caserma? 

ALFIO PELLEGRIN. Mai.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Mai. Quindi era un fatto eccezionale?

ALFIO PELLEGRIN. Certo che era un fatto eccezionale. Certo che ha scombussolato tutti quanti.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. E come ha reagito?

ALFIO PELLEGRIN. Intimamente, umanamente, come dice lei, formalmente non ero in condizioni 
e non mi sono sentito in condizioni di interferire con la magistratura che aveva… 

PRESIDENTE. La magistratura non c’entra. È chiaro che con la magistratura lei non interferisce. 
La domanda che le hanno fatto i colleghi è: io vengo punito con un giorno di consegna perché altri 
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non mi hanno detto che Scieri era rientrato; quindi, io che colpa ne ho? Scusi, qui siamo quasi a sua 
difesa. Lei non ha mia avuto un moto umano in cui ha detto al suo comandante o ai tre ufficiali che 
io le ho nominato che erano di contrappello quella sera, ma perché non me lo avete detto? Scusi, 
intanto la domanda: ma lei lo ha saputo poi dopo il 16 che Scieri era rientrato? Qualcuno glielo ha 
detto? Ne avete parlato o non ne avete parlato?

ALFIO PELLEGRIN. Certo. 

PRESIDENTE. Lei lo ha mai chiesto a De Silvestris, a De Martin: perché non avete dichiarato che 
Scieri era rientrato? Questa è la domanda che le hanno posto i colleghi. Lei non lo ha mai chiesto. 

ALFIO PELLEGRIN. No. Per un fatto ragionato non per un fatto… 

PRESIDENTE. Allora, ci spieghi umanamente, in maniera semplice, perché non l’ha chiesto. 

ALFIO PELLEGRIN. Cerco di ripetere: io umanamente intanto…

PRESIDENTE. No, perché lei non ha chiesto. 

ALFIO PELLEGRIN. Non ho chiesto semplicemente perché io, formalmente, non mi 
sentivo…come posso dire….non a mio agio… non volevo creare ostacoli a una situazione dove i 
colleghi erano… 

PRESIDENTE. Erano già sotto processo. Giusto? 

ALFIO PELLEGRIN. Mancava solo che andassi anch’io a….

PRESIDENTE. Ad infierire su una situazione… questo era il suo stato d’animo. 

ALFIO PELLEGRIN. Io potevo essere di qualche utilità? No. Lo potevo essere per un giorno di 
consegna io. 

PRESIDENTE. Scusi, ci tolga una curiosità: quand’è che lei ha preso questa sanzione disciplinare?
Qui non risulta dagli atti. Comunicazione 23 ottobre: è possibile?

ALFIO PELLEGRIN. È possibile sì. 

PRESIDENTE. Il 23 ottobre del 2000? Cioè un anno dopo lei ha preso questa consegna? 

ALFIO PELLEGRIN. Sicuramente sì, parecchio dopo. 

PRESIDENTE. Me lo confermano i finanzieri dall’archivio. Quindi lei un anno e mezzo dopo 
prende la sanzione disciplinare di un giorno di consegna. Anche questo ci risulta dagli atti. Perché 
un anno e mezzo dopo? Ce lo dica lei, noi non conosciamo la vita militare. 

ALFIO PELLEGRIN. Il perché non lo so. 

PRESIDENTE. Non lo sa perché un anno dopo? 

ALFIO PELLEGRIN. Io più che dirlo al mio comandante nel momento in cui… 
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PRESIDENTE. Sì, un anno e mezzo dopo. Ascolti: lei un anno e mezzo dopo il ritrovamento del 
corpo prende una sanzione disciplinare; lei ha risposto prima alla domanda dell’onorevole 
Prestigiacomo che si era rapportato con il suo comandante. Lei ha chiesto al suo comandante perché 
le irrogava questa sanzione un anno e mezzo dopo? Perché? Perché altrimenti io devo sospettare 
altro. Ma a titolo personale, non parlo per la Commissione. 

 STEFANIA PRESTIGIACOMO. Quando è avvenuta questa conversazione? 

PRESIDENTE. Quando ha preso la sanzione disciplinare, il 23 ottobre 2000. Cosa ha detto lei al 
suo comandante? 

ALFIO PELLEGRIN. Torno a ripetere: al mio comandante ho detto che era incomprensibile e 
immeritata.

PRESIDENTE. Bene. E perché la stavano punendo un anno e mezzo dopo? Glielo ha chiesto?

ALFIO PELLEGRIN. Lui non mi ha… 

PRESIDENTE. Non le ha risposto. Glielo dico io perché: perché si chiude l’indagine penale un 
anno dopo. Si sta per chiudere l’indagine penale, non ci sono i responsabili e qualcuno deve essere 
punito. Questo è il mio sospetto. 

ALFIO PELLEGRIN. Quindi mi ha punito per… 

PRESIDENTE. Non lo so. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Non lo so. Non lo 
sappiamo, glielo stiamo chiedendo a lei. Io non c’ero quando lei colloquiava con il suo comandante.  

ALFIO PELLEGRIN. Non le so dare purtroppo ulteriori spiegazioni. 

PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Palma. Domande precise in base agli atti.

GIOVANNA PALMA. Buonasera, grazie per la sua presenza. Le volevo chiedere: quando le è
arrivato l’avviso a comparire dinnanzi a questa Commissione che idea si è fatto?

ALFIO PELLEGRIN. Quale Commissione? Questa qui? 

GIOVANNA PALMA. Sì.

ALFIO PELLEGRIN. La mia idea è stata che… onestamente contento. Non per la mia 
comparizione qua ma perché io ho sempre avuto, come la stragrande maggioranza dei miei colleghi, 
una ferita. Quindi, perché no? Cercare di capire qualcosa di più. Al tempo stesso però mi sono 
morso la lingua perché facendo una cosa del genere mi sento anche un po’ ingiusto nei confronti 
delle persone che hanno condotto e svolto l’inchiesta e le indagini. Io non ho nessun motivo per 
pensare che queste persone non siano professionali e non siano oneste e quindi che non abbiano 
fatto di tutto per addivenire a una identificazione più chiara di come possono essere andate le cose. 
Quindi sono qua. 
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GIOVANNA PALMA. Quindi lei sta dicendo che da una parte è un po’ come salvarsi la coscienza, 
dire magari…

ALFIO PELLEGRIN. No, salvarsi la coscienza no.

GIOVANNA PALMA. Dire magari di poter scoprire, di poter capire, magari questa Commissione 
potrà riuscire a raggiungere l’obiettivo… 

ALFIO PELLEGRIN. Magari dopo tanti anni se c’è quello che… 

GIOVANNA PALMA. Ma perché all’epoca, secondo lei, che cosa non è andato nel processo? 
Perché poi alla fine…

ALFIO PELLEGRIN. Nel processo, secondo me, non è andato niente di male. Ripeto, secondo me 
hanno fatto il loro dovere in tutto e per tutto. So che erano sempre accompagnati anche dall’aspetto 
politico, in sostanza, quindi ci sono sempre stati presenti vari deputati, onorevoli e persone di 
governo insomma. Quindi diciamo che… Iannella mi sembra? 

PRESIDENTE. Vuole dire dopo…. 

ALFIO PELLEGRIN. No, voglio dire che quello che è stato fatto…

PRESIDENTE. Successivamente?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, quella che è stata la ricostruzione dell’evento.

PRESIDENTE. Ma la ricostruzione dell’evento l’ha fatta la magistratura, questa è la prima 
commissione d’inchiesta che…

ALFIO PELLEGRIN. La commissione d’inchiesta, io… 

PRESIDENTE. La magistratura ha archiviato il caso.

ALFIO PELLEGRIN. Lo so però non posso pensare che non abbiano fatto bene. 

PRESIDENTE. Queste sono considerazioni. 

GIOVANNA PALMA. Con attività politica a cosa si riferisce?

ALFIO PELLEGRIN. Che in caserma noi dal giorno dopo abbiamo avuto sempre una presenza 
costante quindi la cosa non è che è stata …

GIOVANNA PALMA. Insabbiata.

PRESIDENTE. In diciassette anni tutti hanno tentato la commissione d’inchiesta.

GIOVANNA PALMA. Guardi, io in realtà non ho domande precise da farle però la cosa che mi 
stupisce, come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto – lei ha l’età di mio padre, io 
sono del ’74 magari ha un figlio della mia età e ha cominciato a lavorare prima che io nascessi -, lei 
era una colonna portante della caserma e non riesco ad immaginare che lei non solo non abbia mai 
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visto ma non ha neanche sentito dire qualche cosa che è accaduto di particolare, di diverso. E non 
mi riferisco soltanto all’episodio che ha visto coinvolto in prima persona Emanuele Scieri ma anche 
al fatto che la caserma fosse visitata da persone non militari, che ci fosse uso di sostanze 
stupefacenti. Insomma, glielo ha detto la presidente, noi abbiamo ascoltato un po’ tutti e lei, che è 
sempre stato presente lì più di quarant’anni, non ha né mai visto né mai sentito dire… io comprendo
che lei ha un figlio in carriera e che ha un forte senso dello Stato ma anche noi qui siamo lo Stato e 
stiamo provando a dare una risposta ad una famiglia, ad una mamma che ancora non riesce a 
superare il dolore della perdita di un figlio, tra l’altro in questo modo. Per tre giorni è rimasto a 
terra. Si poteva salvare Emanuele Scieri. Uno scherzo finito male. Non si è fatto un’idea?

ALFIO PELLEGRIN. Io un’idea… 

GIOVANNA PALMA. E non mi dica ancora l’aspetto formale o l’effetto sostanziale dell’essere 
militare. Me lo dica da padre, da nonno, da italiano. 

ALFIO PELLEGRIN. Io un’idea ce l’ho però è un’opinione. È un’opinione basata su quella che di 
norma è l’aspirazione di un ragazzo che volontariamente chiede di entrare nei paracadutisti quindi 
diciamo che va incontro ad un qualcosa che dentro di sé non può conoscere perché non ha mai fatto.
Il parametro di maggior dubbio che accomuna tutti gli aspiranti è l’altitudine, è il timore della 
vertigine, il timore dell’altezza. Quindi, non è una cosa del tutto insensata che un ragazzo, vedendo 
una scala di quel tipo, abbia pensato di poterci salire per provare un qualcosa a se stesso. Se questa 
fosse un’ipotesi dimostrabile, anche il farlo da solo sarebbe preferibile al farlo in presenza d’altri.
Perché? Perché se è un qualcosa che voglio scoprire, sentire, scoprire per esempio che salendo a 
dieci metri mi manca il respiro, scendo giù e una volta sceso farò in maniera di chiedere di andare 
via senza compromettere il mio orgoglio, il mio ego. Ecco, questa è l’idea. Però è solamente un’idea 
mia, io nello stare in mezzo ai ragazzi quando facevo il capo degli istruttori…

GIOVANNA PALMA. Lei lo ha mai fatto questo nella sua vita da militare? Una prova di forza da 
solo?

ALFIO PELLEGRIN. Ma quando dice prova di forza è un termine che io ho difficoltà a 
quantificare. Con prova di forza cosa intende? Forza fisica, forza…?

PRESIDENTE. Lei ha appena detto che si è fatto una sua idea – benissimo, che noi ascoltiamo – e
cioè che Scieri è salito sulla scala per provare se aveva paura, se poteva continuare il militare o 
tornare a casa e quindi alla fine l’onorevole Palma la sta definendo una prova di forza con se stesso. 
Questo vuol dire. Una prova di coraggio, una prova con se stesso. 

ALFIO PELLEGRIN. Diciamo che coraggio… 

PRESIDENTE. Non stiamo qui a disquisire la sua idea. Questa è la sua idea.

GIOVANNA PALMA. Lei lo ha mai fatto questo? 

ALFIO PELLEGRIN. No perché intanto quando sono arrivato io non c’erano le scale.  

GIOVANNA PALMA. Va bè, c’era un altro parametro, un’altra misura per mettersi in gioco, no? 
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ALFIO PELLEGRIN. No, mi scusi, non era una battuta e non voleva essere una battuta perché qui 
battute non è il caso di farne. Semplicemente questo tipo di scala è stato messo a seguito del 
miglioramento delle sicurezze per gli addetti che vanno ad operare… 

GIOVANNA PALMA. Guardi, lei non ha detto una cosa banale, nel senso che si è fatto un’idea, 
condivisibile o meno, non stiamo qui a giudicare, secondo la quale lui si sia un po’ messo in 
discussione. Allora io mi domando e chiedo: per pensarlo per gli altri magari uno lo ha provato 
anche per se stesso. Perché pensarlo solo per gli altri? Questo stesso ragionamento lo si potrebbe 
declinare anche su altre materie, su altre figure professionali per intenderci, no? 

ALFIO PELLEGRIN. Certamente sì.

GIOVANNA PALMA. Vado il primo giorno, io faccio l’avvocato, la prima volta il mio avvocato 
mi manda a fare una causa in Corte d’appello, di solito scendevamo in coppia, quel giorno vado da 
sola perché magari se faccio una brutta figura il collega non mi vede e poi imparo, sbagliando 
s’impara. Quindi se lei lo ha pensato, magari lo avranno pensato in molti, era un’abitudine mettersi 
in discussione tra i militari.

ALFIO PELLEGRIN. No. Non… intanto tra militari non era l’idea che le volevo dare come 
risposta. Io lo dico a livello personale. Quindi, a livello personale può essere. 

PRESIDENTE. Ha risposto, una prova con se stesso. Ha risposto. 

ALFIO PELLEGRIN. Non può essere, ecco, una cosa ciclica.

PRESIDENTE. Onorevole Greco. 

MARIA GAETANA GRECO. Vorrei più che altro una precisazione. Nel rapportino che ha esibito 
risulta riportato soltanto il nome dello Scieri. Perché non vengono riportati i nominativi degli altri 
due ragazzi, militari che quella sera non fecero rientro in caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Probabilmente il riferimento è fatto agli altri reparti presenti in caserma.

MARIA GAETANA GRECO. Che significa il riferimento…

ALFIO PELLEGRIN. Significa che quello era…

MARIA GAETANA GRECO. Ogni ragazzo ha un nome e cognome, se non rientrano tre persone…

ALFIO PELLEGRIN. Mi perdoni, cerco di spiegarmi meglio.

PRESIDENTE. C’è un rapportino per ogni reparto quindi gli altri due mancati rientri non sono nel 
reparto di Scieri. In effetti non sono nel reparto di Scieri.

ALFIO PELLEGRIN. Il reparto corsi ha un rapportino, il reparto avio ce ne ha un altro, la 
compagnia comando ce ne ha un altro ancora. Ci sta che gli altri nomi siano negli altri due. 

MARIA GAETANA GRECO. Potrebbe essere che gli altri nomi non vengano invece indicati? 
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ALFIO PELLEGRIN. Potrebbe anche essere io ora…

MARIA GAETANA GRECO. Lei ha detto pocanzi che viene indicato solo il numero delle persone 
assenti al contrappello. Può essere?

ALFIO PELLEGRIN. Può essere.

MARIA GAETANA GRECO. Ma questo non contraddice quanto lei ha dichiarato circa l’iter 
procedurale che si segue per l’irrogazione dell’eventuale sanzione? Lei dice: “noi trasmettiamo tutto 
superiormente e poi verrà avviata tutta la procedura prevista per l’eventuale diserzione o altri 
provvedimenti”. 

ALFIO PELLEGRIN. È esatto.

MARIA GAETANA GRECO. Ma se non è indicato il nome nei confronti di chi vengono presi i 
provvedimenti? 

ALFIO PELLEGRIN. Perché viene istruita la pratica.

MARIA GAETANA GRECO. E come viene istruita… 

ALFIO PELLEGRIN. Dai comandanti di compagnia. 

MARIA GAETANA GRECO…. Se non è indicata nominativamente la persona? Viene istruita 
contro ignoti?

ALFIO PELLEGRIN. No, no, mi scusi, mi sono spiegato male. 

PRESIDENTE. No, no onorevole Greco, ogni squadra… 

MARIA GAETANA GRECO. No, lui ha detto che viene indicato solo il numero e non vengono 
riportati i nominativi delle persone assenti. C’è senz’altro la registrazione.

PRESIDENTE. Vengono riportati i nomi degli assenti, viene detto dagli ufficiali?

ALFIO PELLEGRIN. Viene detto sì. Probabilmente mi sono sbagliato prima, allora. 

MARIA GAETANA GRECO. Lei ha detto che non si indicano i nomi ma solo il numero delle 
persone che fanno mancato rientro. 

PRESIDENTE. L’ha detto quando ha risposto se nel rapporto della sera si indicano il numero delle 
persone mancanti o i nomi. Di fatto, qui c’è il nome di Scieri. Poi ha risposto alla domanda che se 
qui non c’è il nome degli altri due è perché gli altri due fanno parte di altri reparti e quindi ci sono 
altri addetti al contrappello che non sono quelli di Scieri. 

MARIA GAETANA GRECO. Quindi i nominativi vengono sempre e comunque riportati. 

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 
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MARIA GAETANA GRECO. Un’altra domanda. Lei ha detto di aver contestato, sia pure per le vie 
brevi, la sanzione disciplinare che le è stata inflitta. Ma oggi, col senno del poi, anche in relazione a 
come sono andate le cose, lei ritiene che quella sanzione fosse invece meritata? Lei forse non ha 
fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per cercare, per capire il mancato rientro dello Scieri?

ALFIO PELLEGRIN. No. Il mio risentimento quando il comandante mi ha chiamato nel suo ufficio 
come prassi…

MARIA GAETANA GRECO. Lei oggi non ritiene, col senno di poi, che forse un suo 
comportamento diverso, di ricerca all’interno della caserma, forse poteva portare ad un diverso 
esito?

ALFIO PELLEGRIN. Non so risponderle, guardi, perché umanamente capisco quello che lei mi sta 
chiedendo e se le rispondessi…

MARIA GAETANA GRECO. Immagini il volto di suo figlio. 

ALFIO PELLEGRIN. Esatto ed è proprio per quello che mi trovo in difficoltà. Mi trovo in
difficoltà perché umanamente comprendo esattamente e condivido quello che lei mi sta chiedendo; 
professionalmente non ero nella condizione di fare una cosa del genere ma non perché non sono 
capace…

MARIA GAETANA GRECO. Di pensarlo.

ALFIO PELLEGRIN. Ecco. …ma semplicemente perché il mancato rientro storicamente è sempre 
coinciso con un qualcosa che ha a che fare con qualcuno che ha avuto un problema di vario genere 
che gli ha impedito di rientrare nei tempi previsti. Nel caso Scieri siamo di fronte a una…

MARIA GAETANA GRECO. Ma lei è sicuro, esclude che nessuno quella sera le riferì che…? 

ALFIO PELLEGRIN. Questo sicuramente sì. Sì. 

PRESIDENTE. Qualche ultima domanda e abbiamo chiuso. Lei conosce il generale Celentano? 

ALFIO PELLEGRIN. Certamente sì. 

PRESIDENTE. Sa se ha fatto un’ispezione prima che si scoprisse il corpo di Scieri?

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Lei era in caserma quando Celentano ha fatto l’ispezione?

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Allora come lo sa?

ALFIO PELLEGRIN. Perché ne hanno parlato i giorni dopo. 

PRESIDENTE. Chi ne ha parlato?
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ALFIO PELLEGRIN. In caserma.

PRESIDENTE. E quando l’ha fatta questa ispezione Celentano? 

ALFIO PELLEGRIN. Celentano, secondo le sue caratteristiche di comandante che fa queste…

PRESIDENTE. Le ho chiesto quando l’ha fatta. 

ALFIO PELLEGRIN. Il 14 notte. 

PRESIDENTE. E perché?

ALFIO PELLEGRIN. Perché il 14 notte solitamente è la sera di San Lorenzo, o mi sbaglio?

PRESIDENTE. No. È la vigilia di Ferragosto. 

ALFIO PELLEGRIN. La vigilia di Ferragosto. Quindi, insomma, diciamo che…. 

PRESIDENTE. la vigilia di Ferragosto c’era molta gente in caserma?

ALFIO PELLEGRIN. Questa è un’altra domanda a cui non so rispondere. 

PRESIDENTE. Non si ricorda se alla vigilia di Ferragosto c’è sempre poca gente in caserma? Ogni 
anno, non nel ’99. 

ALFIO PELLEGRIN. Nello specifico, tanto per dire, i ragazzi che erano appena arrivati…

PRESIDENTE. No, gli ufficiali, tutti quelli che vivono in caserma: dove sono la notte del 14 
agosto? Non sono in caserma. 

ALFIO PELLEGRIN. Allora, gli ufficiali a cui lei fa riferimento…

PRESIDENTE. Quelli che possono andare a casa, ovviamente. 

ALFIO PELLEGRIN. Quelli che vanno a casa sono a casa.

PRESIDENTE. Quindi, il 14 agosto la caserma è semivuota. 

ALFIO PELLEGRIN. Ma anche gli altri 365 giorni è vuota.

PRESIDENTE. Bè, insomma, non è certo la vigilia di Ferragosto. 

ALFIO PELLEGRIN. Non capisco, mi scusi. 

PRESIDENTE. Allora, il 14 agosto la caserma è piena o è semivuota? Domanda netta. 

ALFIO PELLEGRIN. Stiamo parlando di militari?

PRESIDENTE. Sì. Secondo la sua esperienza di quarantadue anni.
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ALFIO PELLEGRIN. Secondo la mia esperienza laddove è possibile – ci sono dei numeri che il 
comandante comunica alle varie compagnie – il comandante cerca di accontentarli  e di mandarli a 
casa.

PRESIDENTE. Quindi, secondo la sua esperienza…

ALFIO PELLEGRIN. Sono meno. Ora quanti meno… 

PRESIDENTE. Bene. Ci risulta che la caserma era quasi vuota il 14 agosto. il generale Celentano 
perché fa questa ispezione? Lei lo sa?

ALFIO PELLEGRIN. Perché lui abitualmente, essendo un comandante attivo, nel senso che ama 
fare queste cose…

PRESIDENTE. Benissimo. In quarantadue anni di carriera quante volte ha visto il generale 
Celentano il 14 agosto notte?

ALFIO PELLEGRIN. Io personalmente, non l’ho visto neanche quel 14 notte. 

PRESIDENTE. Quante volte ha saputo che il generale Celentano il 14 ha fatto un’ispezione? 

ALFIO PELLEGRIN. Non le so rispondere. 

PRESIDENTE. Glielo dico io: nessuna volta. L’unica volta in tutta la carriera militare non solo di 
Celentano, ma di tutta la Gamerra, non c’è stata mai un’ispezione il 14 notte. 

ALFIO PELLEGRIN. Però…

PRESIDENTE. No, no, ascolti, lasci perdere le considerazioni. 

ALFIO PELLEGRIN. Mi scusi, non volevo contestarle. 

PRESIDENTE. No, non è una cosa che può essere oggetto di contestazione, è un fatto. 

ALFIO PELLEGRIN. Non ho dati per contestare. Le volevo comunque portare a conoscenza il fatto 
che… 

PRESIDENTE. Che il generale Celentano amava fare….

ALFIO PELLEGRIN. … che il generale Celentano spesso l’ha fatto anche…

PRESIDENTE. Sì, sì, questo lo sappiamo, per Natale… 

ALFIO PELLEGRIN. In caserma, alla Gamerra,  ci veniva forse anche più di qualche reparto.

PRESIDENTE. Che il generale Celentano amava fare le visite ispettive  a sorpresa questo lo 
sappiamo ma non le faceva mai di notte. Le faceva di giorno, le faceva per salutare i militari, le 
faceva il giorno di Natale, le faceva per Santo Stefano ma non di notte. 

ALFIO PELLEGRIN. Non ho motivo per… 
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PRESIDENTE. Lei conosce Ciancarella?

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Non ha mia sentito parlare di Ciancarella?

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Mai sentito parlare di Ciancarella, capitano dell’aeronautica?

ALFIO PELLEGRIN. Dovrei?

PRESIDENTE. Sì. Neanche quando lei è stato interrogato dal pubblico ministero ovvero dalla 
magistratura le è stato mai fatto questo nome, Ciancarella? 

ALFIO PELLEGRIN. No. Non me lo ricordo almeno. 

PRESIDENTE. Lei ha mai fatto una querela contro Ciancarella per calunnia nei suoi confronti? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. No. Allora, ci risulta che Ciancarella, capitano dell’aeronautica… non ha mai 
sentito dire che è stato arrestato per calunnia nei confronti dei capi militari della Gamerra e quindi 
anche nei suoi confronti? Arrestato nel 2000 per calunnia. 

ALFIO PELLEGRIN. No, non mi dice nulla. 

PRESIDENTE. Ecco, lei il 26 aprile del 2000 è stato sentito dai carabinieri  di Pisa e a domanda 
risponde che quel 13 agosto ha montato di servizio di giorno e smontato dal servizio alle 24 della 
notte. Scieri era rientrato alle 22.15 e sembra che abbia perso la vita poco dopo. Lei quella sera ha 
fatto anche l’ufficiale d’ispezione, ha fatto un servizio interno alla caserma Gamerra: se lo ricorda?

ALFIO PELLEGRIN. Se ero capitano d’ispezione, sì.

PRESIDENTE. Ha fatto anche un giro della Gamerra quella sera? 

ALFIO PELLEGRIN. Un giro?

PRESIDENTE. Sì, una perlustrazione. 

ALFIO PELLEGRIN. Probabilmente sì. 

PRESIDENTE. Allora, poi i carabinieri che la interrogano le chiedono di Ciancarella e lei risponde 
testualmente: “ho appreso dalla stampa e dalla televisione le dichiarazioni rilasciate da Ciancarella 
Mario…”. Se lo ricorda questo? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. No. “…sulle modalità della morte di Scieri. Per il ruolo che mi viene attribuito nei 
fatti, essendo io quella sera ufficiale d’ispezione, posso affermare che si tratta di accuse talmente 
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assurde che stento a credere”. Ciancarella aveva detto in una trasmissione televisiva che aveva 
ricevuto una telefonata, che quella sera tre militari responsabili della morte di Scieri parlarono con il 
capitano o con l’ufficiale d’ispezione, con i capi militari, e costoro gli dissero che era meglio 
lasciare il corpo di Scieri sotto la scala altrimenti sarebbero stati inquisiti. Questa è la sintesi di 
quello che disse Ciancarella.

ALFIO PELLEGRIN. Porca miseria.

PRESIDENTE. Quindi, ovviamente, lei essendo capitano d’ispezione in teoria, secondo le 
dichiarazioni di Ciancarella, doveva essere, inquisito per la morte di Scieri. Non ha detto il suo 
nome Ciancarella, attenzione, però, essendo lei di servizio quella sera,  poteva essere tra coloro che 
aveva saputo della morte di Scieri. Lei, quindi, questo Ciancarella non se lo ricorda assolutamente. 

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Eppure Ciancarella, lo dico per gli atti e per la sintesi finale, viene arrestato nel 
2000 per calunnia. Non aveva fatto nessun nome però aveva detto che aveva ricevuto queste 
confidenze secondo cui quella sera i capi militari che erano di servizio sapevano che sotto la scala 
c’era Scieri ferito. Questo lei non l’ha mai sentito dire?

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. Eppure le viene chiesto nel verbale. Sommarie informazioni di Pellegrin in data 26 
aprile 2000, carabinieri di Pisa. Non se lo ricorda. 

ALFIO PELLEGRIN. Non l’ho nemmeno memorizzato. 

PRESIDENTE. Benissimo.

ALFIO PELLEGRIN. Mica tanto.

PRESIDENTE. Non è colpa sua, stia tranquillo. Le risulta che il piano di difesa della caserma 
Gamerra fu modificato dopo la morte di Scieri e che per verificare i mancati rientri furono attribuiti 
specifici compiti all’ufficiale di picchetto su cosa fare proprio perché c’era stato un ragazzo che era 
morto e che, se fosse stato cercato, forse si sarebbe salvato? Le risulta questo, che venne modificato 
il piano di difesa? 

ALFIO PELLEGRIN. Penso senz’altro di sì, qualcosa deve essere successo. Adesso nel dettaglio 
non glielo so dire. 

PRESIDENTE. Lei se lo ricorda Stefano Messina?

ALFIO PELLEGRIN. Stefano Messina…

PRESIDENTE. Che era l’ufficiale di picchetto del 13 sera. Se lo ricorda? 

ALFIO PELLEGRIN. Vagamente sì. Messina sono tre fratelli se mi ricordo bene.
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PRESIDENTE. Lei era capitano d’ispezione quella sera; gli altri capi militari in caserma quella sera 
chi erano?

ALFIO PELLEGRIN. Capi in che senso?

PRESIDENTE. Responsabili.

ALFIO PELLEGRIN. Ogni reparto aveva il suo. 

PRESIDENTE. Se lo ricorda chi erano? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Senta, lei conosce un certo Ioanna Stefano? Non le dice nulla? Era addetto al 
magazzino di casermaggio.

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. In quarantadue anni che lei è stato alla caserma Gamerra il magazzino di 
casermaggio per cosa veniva utilizzato?  

ALFIO PELLEGRIN. Per mantenere le scorte necessarie…

PRESIDENTE. E c’era qualcuno che sorvegliava il magazzino di casermaggio?

ALFIO PELLEGRIN. Certo.

PRESIDENTE. E stava sempre lì, notte e giorno?

ALFIO PELLEGRIN. Se mi ricordo bene, sì.

PRESIDENTE. Il magazzino di casermaggio è di fronte alla torre, alla scaletta dove è morto 
Scieri?

ALFIO PELLEGRIN. Di quale magazzino? Perché ogni reparto ha il suo. 

PRESIDENTE. Il magazzino di casermaggio di fronte alla scala dove è stato trovato il corpo di 
Scieri. Ricorda che c’era il magazzino di casermaggio di fronte?

ALFIO PELLEGRIN. È più d’uno. Cerco di spiegare. 

PRESIDENTE. No, ascolti. Io me la ricordo bene la caserma e ci sono stata una sola volta; 
immagino che lei la conosca meglio di casa sua. No? Di fronte alla scala dove è morto Scieri c’è il 
magazzino di casermaggio; quantomeno c’è un magazzino di casermaggio. Di questo siamo 
sicurissimi, abbiamo fatto l’ispezione e ce lo ha confermato anche l’attuale comandante. Stiamo 
guardando la cartina della caserma: questa è la torretta e questo è il magazzino di casermaggio.

ALFIO PELLEGRIN. La torretta è qua.

PRESIDENTE. Sì. Questa è la scala.
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ALFIO PELLEGRIN. E il magazzino dov’è?

PRESIDENTE. Qui di fronte. Non se lo ricorda? 

ALFIO PELLEGRIN. Ci sono stati diversi cambi d’uso. 

PRESIDENTE. Le faccio un’altra domanda. La torre di asciugatura dei paracadute è questa qui?

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Sotto la scala attaccata alla torre di asciugatura dei paracadute è stato trovato il 
corpo di Scieri il 16.  

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Ricorda che di fronte c’era il magazzino di casermaggio? 

ALFIO PELLEGRIN. Penso di sì.

PRESIDENTE. Bene. Allora, l’altra domanda che le devo fare è: questo cortile dove insiste la torre 
con la scaletta  dove è stato trovato Scieri, è un luogo frequentato? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. No di giorno o no di notte? 

ALFIO PELLEGRIN. Né di giorno né di notte. 

PRESIDENTE. E come fa a non essere frequentato di giorno se c’era il magazzino di casermaggio 
dove andavano tutti i ragazzi a prendere le lenzuola, le vettovaglie, dove arrivavano i nuovi 
scaglioni  e prendevano il cosiddetto cubo? 

ALFIO PELLEGRIN. Perché qui nel cortile avevano depositato dei… 

PRESIDENTE. Materiali alla rinfusa.

ALFIO PELLEGRIN. Materiali da dichiarare…

PRESIDENTE. Tavoli, sedie…

ALFIO PELLEGRIN. Da sostituire.

PRESIDENTE. Sì, sì certo.

PRESIDENTE. Ma di fronte c’era il magazzino?

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Il magazzino era frequentato?

ALFIO PELLEGRIN. Sì, penso di sì.
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PRESIDENTE. E quindi perché mi dice che non è un’area frequentata? 

ALFIO PELLEGRIN. Perché mi sono spiegato male, nel senso che non ho inteso bene quello che 
lei mi stava chiedendo.

PRESIDENTE. Io le ho chiesto se quest’area dove è stato poi trovato il corpo di Scieri era 
frequentata.

ALFIO PELLEGRIN. Per essere precisi, parte.

PRESIDENTE. Una parte? Però il cortile non è grandissimo.

ALFIO PELLEGRIN. Sì però dove è avvenuto l’incidente era protetta da un… 

PRESIDENTE. No, guardi, io non so come lei possa ricordare così male la caserma Gamerra, io ci 
sono stata una sola volta e me la ricordo benissimo.

ALFIO PELLEGRIN. Me lo ricordo benissimo questo qui. 

PRESIDENTE. Ma lì c’è il magazzino di casermaggio, ce lo hanno confermato tutti quelli che sono 
venuti qua, è proprio di fronte alla scala. 

ALFIO PELLEGRIN. Ma lo confermo anch’io. 

PRESIDENTE. Bene. Il settimo scaglione ’99, in cui era Scieri, che arriva il giorno 13 all’ora di 
pranzo, intorno a mezzogiorno, si reca, tutto lo scaglione, a prendere il cubo al magazzino di 
casermaggio e così avveniva ogni mese per ogni scaglione che arrivava. E tutte le volte che c’era da 
fare il cambio di lenzuola si andava al magazzino di casermaggio. Quindi, era un luogo frequentato? 

ALFIO PELLEGRIN. Sì, certo. 

PRESIDENTE. Sì o no?

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Allora perché lei prima ha detto che non era un luogo frequentato? 

ALFIO PELLEGRIN. Perché io facevo riferimento a quest’angolo qui dove c’era quel materiale 
che…

PRESIDENTE. Sì, ed io le ho detto tutto il cortile. Non è enorme questo cortile. È vero onorevole 
Fusilli, onorevole Palma? Siamo stati tutti alla Gamerra, non è un cortile enorme, non è la piazza 
d’armi. Se lei mi dice un angolino della piazza d’armi, non si può vedere quello che avviene. 
Giusto?

ALFIO PELLEGRIN. Che si veda benissimo ho qualche dubbio, però… 

PRESIDENTE. Va bene, però diciamo che se delle persone litigano sotto la torretta, chi sta al 
magazzino di casermaggio non lo vede? È così grande quest’area? 
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ALFIO PELLEGRIN. Diciamo che c’era il materiale che ostruiva parte della visibilità.

GIOVANNA PALMA. Se ci fossero state delle urla pensa che si sarebbero sentite?

ALFIO PELLEGRIN. Penso di sì. Sicuramente.

PRESIDENTE. Da quanto tempo c’era questo materiale, lei che è stato per quarantadue anni alla 
Gamerra? Quanti anni è rimasto questo materiale alla rinfusa? Faccia uno sforzo.

ALFIO PELLEGRIN. Non posso fare sforzi perché…. 

PRESIDENTE. Nel ’99 c’era questo materiale; da quanti anni prima già c’era?

ALFIO PELLEGRIN. Non le posso rispondere perché di fatto non ci ho messo mani.

PRESIDENTE. Ma lei ci passava da lì?

ALFIO PELLEGRIN. Ci passavo per andare in giro per la caserma.

PRESIDENTE. Quindi lo conosceva questo posto. 

ALFIO PELLEGRIN. Certo.

PRESIDENTE. Come mai a questa Commissione risulta che questo posto era frequentato da diversi 
militari che si fermavano lì a fumare, eccetera? Lei lo sa che lì si spacciava droga?

ALFIO PELLEGRIN. No.

PRESIDENTE. No, no, è la verità, non è uno scherzo. Non ce lo siamo inventati e abbiamo diversi 
riscontri, non solo una fonte. Lo sa o non lo sa? 

ALFIO PELLEGRIN. No. 

PRESIDENTE. Mai nessuno glielo ha raccontato. 

GIOVANNA PALMA. È vero, eh?

PRESIDENTE. Eh sì, lo abbiamo scoperto noi, lo ha scoperto questa Commissione, non è una sola 
fonte, se fosse una sola fonte potrebbe essere una diceria.

ALFIO PELLEGRIN. Ad esempio io so che…. 

PRESIDENTE. Allora, questo era un luogo abbastanza frequentato dove si spacciava droga.

ALFIO PELLEGRIN. Questa è la prima volta…

PRESIDENTE. È la prima volta che lo sente.

ALFIO PELLEGRIN. I genitori sono sempre gli ultimi.
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PRESIDENTE. Ancora un’altra domanda. Quando un militare non rientrava scattavano le ricerche 
l’indomani mattina?

ALFIO PELLEGRIN. Sì.

PRESIDENTE. Lei sa se l’indomani mattina sono stati fatti dei tentativi di chiamata al cellulare di 
Scieri?

ALFIO PELLEGRIN. Io so che è stata fatta tutta la procedura e quindi anche le telefonate.

PRESIDENTE. L’indomani, al telefono di Scieri.

ALFIO PELLEGRIN. Sì. 

PRESIDENTE. Cosa risultava?

ALFIO PELLEGRIN. Questo non lo so. So che lo hanno fatto perché il collega che era addetto  a 
queste procedure me lo aveva detto. 

PRESIDENTE. Va bene. L’ultima domanda: lei riconosce questo posto? Questo è il materiale alla 
rinfusa di cui ha parlato, questo è il corpo di Scieri. Questi sono i tavoli tutti alla rinfusa. Questo è il 
giorno in cui è stato trovato. Lei lo ha visto il corpo di Scieri quando…? 

ALFIO PELLEGRIN. No.  

PRESIDENTE. Perché non l’hanno chiamata? Dove si trovava il giorno 16? 

ALFIO PELLEGRIN. In caserma. 

PRESIDENTE. Lei non si è avvicinato lì a questo posto? 

ALFIO PELLEGRIN. Mi sono avvicinato ma quando…. 

PRESIDENTE. Lo sa che era messo sotto dei tavoli?

ALFIO PELLEGRIN. No, non l’ho visto mai. 

PRESIDENTE. Ah, non l’ha mai visto. 

ALFIO PELLEGRIN. È la prima volta che lo vedo. 

PRESIDENTE. Nessuna altra domanda. Grazie per lo sforzo, anche ai commissari presenti. 
L’audizione è segreta, pertanto la preghiamo di mantenere il segreto su quanto detto stasera in 
questa sede. Grazie. 
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(I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.  

La seduta, sospesa alle 21.55, è ripresa alle 22. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri. 
 Apprezzate le circostanze, propongo di procedere all’audizione odierna in seduta segreta. 
 
La Commissione delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in 
seduta segreta). 
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PRESIDENTE. Do la parola al signor Alessandro Bellettini che ringrazio per aver accettato il 
nostro invito. Abbiamo fatto un po’ tardi ma questo è solitamente il ritmo lavorativo della nostra 
Commissione. Signor Bellettini, lei che ruolo riveste oggi?

ALESSANDRO BELLETTINI. Istruttore di paracadutismo presso la caserma Gamerra.

PRESIDENTE. Da quanti anni lavora alla Gamerra?

ALESSANDRO BELLETTINI. Ci lavoro dai primi anni ’90. Prima ero alla Vannucci a Livorno  e 
prima ancora a Viterbo.

PRESIDENTE. Quindi si arruola nel ’90?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, mi arruolo nel 1986. 

PRESIDENTE. Ed è alla Gamerra dal 1990?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. 

PRESIDENTE. Quindi tanti anni.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. 

PRESIDENTE. Cosa sa della morte di Scieri?

ALESSANDRO BELLETTINI. Quello che sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Cioè?

ALESSANDRO BELLETTINI. Quella notizia fu per me inaspettata come lo fu per tutti. Il militare 
Scieri mancò una sera dal contrappello e, come tutti i militari che mancano da una presenza, lo 
cercavamo fuori. Mai e poi mai pensavamo di trovarlo tre giorni dopo dentro, addirittura deceduto.

PRESIDENTE. Lo cercavate o lo pensavate fuori? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Lo cercavamo e lo pensavamo. 

PRESIDENTE. Quella sera, il 13, lo avete cercato? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Il 13 subito io non c’ero di servizio. Sono montato di servizio come 
maresciallo di picchetto il 15.

PRESIDENTE. Quindi lei il 13 non c’era? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, il 13 non c’ero.  

PRESIDENTE. Lei partecipa al ritrovamento del corpo?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, ero smontato quella mattina.
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PRESIDENTE. Quindi il 16 non c’era. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, sono andato via il 16 mattina intorno alle 9, 9 e mezza. Fu 
ritrovato qualche ora dopo. 

PRESIDENTE. Lei prende servizio il 15?

ALESSANDRO BELLETTINI. Prendo servizio il 15 mattina, sì.

PRESIDENTE. Ci vuole parlare della sua presa di servizio? lei fa anche una relazione, viene sentito 
dagli inquirenti.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì.

PRESIDENTE. Il 15 mattina da chi prende servizio? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Dal collega che era smontato e non mi ricordo chi era. 

PRESIDENTE. È possibile Tringale?

ALESSANDRO BELLETTINI. Possibile, Stefano.

PRESIDENTE. C’erano novità particolari che erano avvenute quella notte? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No…no, non mi lascia nessuna novità. L’unica cosa, qualche ora 
dopo un ufficiale, che lavorava come aiutante maggiore al battaglione dove prestava servizio 
Emanuele Scieri, passò di lì, quella mattina era un festivo, era Ferragosto, per andare a fare una 
corsa e mi chiese di provare a telefonare sia al cellulare di Emanuele Scieri, sia all’abitazione e mi 
lasciò due numeri di telefono. 

PRESIDENTE. Quindi il 15 mattina. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Il 15 mattina.

 PRESIDENTE. Chi era questo ufficiale? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non ricordo il grado, se era capitano o maggiore, ma era 
Romondia. 

PRESIDENTE. Quindi Romondia le chiede il giorno 15 di chiamare casa di Scieri e anche il 
cellulare? E lei ha provato?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, ho fatto due chiamate tramite centralino e credo che qualcosa 
risulti agli atti sui tabulati.

PRESIDENTE. Le rispose qualcuno?

ALESSANDRO BELLETTINI. Nessuno. Il cellulare di Emanuele ovviamente era spento… 

PRESIDENTE. Perché dice ovviamente? 
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ALESSANDRO BELLETTINI. Sapendo poi quello che è successo, il cellulare dello Scieri era 
spento e all’abitazione non mi rispose nessuno. 

PRESIDENTE. Sì, lei questo lo ha detto quando è stato sentito. Sa se quando è stato trovato il corpo 
il cellulare di Scieri fosse ancora funzionante?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, questo non lo so. 

PRESIDENTE. Ma è stato sentito poi da…

ALESSANDRO BELLETTINI. Chi, io?

PRESIDENTE. …dal PM, da…

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sono andato a La Spezia. Sono stato sentito, sì. 

PRESIDENTE. Dalla magistratura militare?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. Non ricordo chi fosse però fui sentito, sì. 

PRESIDENTE. Quindi, il 15 mattina Tringale non le riferisce nulla di particolare avvenuto la notte 
prima? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sinceramente, presidente, non mi ricordo se già mi lasciò detto che 
c’era stato questo mancato rientro. Non ricordo esattamente. Mi ricordo benissimo il Romondia che 
passò  di lì e mi disse “ti lascio questi numeri, vedi se lo rintracci perché manca già da un paio di 
giorni e non si riesce a sapere dov’è”.

PRESIDENTE. Senta, lei sa di una visita ispettiva avvenuta alla Gamerra?

ALESSANDRO BELLETTINI. Quando? Prima…?

PRESIDENTE. Prima della morte di Scieri.

ALESSANDRO BELLETTINI. No, assolutamente. Una visita ispettiva?

PRESIDENTE. Sì. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. Del generale Celentano.

ALESSANDRO BELLETTINI. Una visita ispettiva no.

PRESIDENTE. Un’ispezione.

ALESSANDRO BELLETTINI. Non mi riguardava, no, il 15 no, non mi ricordo. E i giorni prima, 
se c’è stata, non lo sapevo. 

PRESIDENTE. Ma se ci fosse stata una visita ispettiva del generale Celentano il 14 sera, il Tringale 
nel darle le consegne non lo avrebbe dovuto scrivere? 
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ALESSANDRO BELLETTINI. Il generale Celentano all’epoca era il comandante della brigata.

PRESIDENTE. Sì. Se oggi viene il comandante della brigata, io, nel dare le consegne a lei…. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Me lo avrebbe detto.

PRESIDENTE. Non deve scriverlo? Non è una cosa usuale.

ALESSANDRO BELLETTINI. Scriverlo non lo so.

PRESIDENTE. Bè, lo deve scrivere lei quando prende le consegne. 

ALESSANDRO BELLETTINI. C’è un registro delle ispezioni speciali effettuate.

PRESIDENTE. No, al di là del registro delle ispezioni speciali. Lei scrive, fa una dichiarazione 
spontanea e dice: “il 15 agosto del ’99 alle ore 9 prendevo regolare consegna dal maresciallo di 
picchetto e dal maresciallo smontante Stefano Tringale il quale mi riferiva che non vi erano state 
novità di rilievo durante l’espletamento del proprio servizio, cioè, dalle 9 del mattino del 14 alle 9 
del 15”. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Perfetto.

PRESIDENTE. Quindi, se ci fosse stata una visita ispettiva del generale Celentano glielo avrebbe 
detto Tringale? Lei lo avrebbe scritto? O no?

ALESSANDRO BELLETTINI. Probabile. Non so se me lo ha detto ma non credo. Io non me lo 
ricordo. 

PRESIDENTE. Appunto, altrimenti lei lo avrebbe scritto. No? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Eh, sì.

PRESIDENTE. Non è una cosa usuale. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. Avreste scritto: “è venuta la Commissione d’inchiesta su Emanuele Scieri? E’ 
venuto il generale Celentano, è venuto il generale Tal dei Tali?”. Si scrive, no? Altrimenti le 
consegne a cosa servono?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, però per le ispezioni straordinarie c’era un registro, erano cose 
che potevano avvenire in maniera non usuale. 

PRESIDENTE. Bene, ma proprio perché potevano avvenire in maniera non usuale Tringale glielo 
avrebbe detto. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non so se era obbligatorio che me lo dicesse. Non credo fosse 
obbligo una volta riportata l’ispezione del generale.
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PRESIDENTE. Diciamo che tutto quello che avviene all’interno di una caserma va corporizzato in 
verbali scritti.

ALESSANDRO BELLETTINI. Esatto. Ma nella mansione del Tringale non so se c’era scritto che 
doveva riferirmelo per forza. 

PRESIDENTE. Domande? Onorevole Palma.

GIOVANNA PALMA. Quindi lei è un militare di carriera?

ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente sì. 

GIOVANNA PALMA. Non mi sa dire se questo è un obbligo o meno? Perché è importante per noi 
saperlo. Riportare per iscritto la presenza di un generale. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Ripeto: c’è un registro in cui si annotano le ispezioni straordinarie
fatte dagli ufficiali, però che me lo passasse come consegna non…

GIOVANNA PALMA. Cosa s’intende con ‘ispezioni straordinarie’?

ALESSANDRO BELLETTINI. Ispezioni fatte magari dal generale comandante o da alti ufficiali.

GIOVANNA PALMA. Quante volte nella sua attuale vita da militare, quante volte accade?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non le saprei quantificare.

GIOVANNA PALMA. Due, tre nel corso dell’anno? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Cinque, sei.

GIOVANNA PALMA. In un anno?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, in un anno anche meno perché non monto di servizio molto 
spesso, si monterà in un anno una decina di volte al massimo, quindi in un anno ti può capitare un 
paio di volte l’ispezione straordinaria. Poi dopo ci sono le ispezioni comandate dal personale di 
servizio, dagli ufficiali di servizio.

GIOVANNA PALMA. Ma l’ispezione straordinaria da chi viene fatta? Perché si definisce 
straordinaria rispetto alle altre? Che differenza c’è?

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché noi non lo sappiamo che ci sarà l’ispezione e quindi 
vengono a sorpresa e sono alti ufficiali del corpo della brigata paracadutisti. 

GIOVANNA PALMA. Come nel caso del generale Celentano.

ALESSANDRO BELLETTINI. Come nel caso del generale Celentano.

GIOVANNA PALMA. Quante volte è capitato che il generale Celentano…?

ALESSANDRO BELLETTINI. A me mai, che io ricordi. 
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GIOVANNA PALMA. Quindi se è stato un caso straordinario, eccezionale non glielo avrebbero 
dovuto dire o quantomeno scriverlo? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Magari me lo ha detto e non me lo ricordo. 

GIOVANNA PALMA. Una cosa così importante non se la ricorda?

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

PRESIDENTE. Infatti non l’ha scritta. Nel foglio di consegna non c’è. 

GIOVANNA PALMA. Perché un alto grado viene per un’ispezione straordinaria? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Un’azione di controllo, un’azione di comando. 

GIOVANNA PALMA. Preventiva?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non glielo so dire.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Fusilli. 

GIANLUCA FUSILLI. Due domande sintetiche. La ringrazio, intanto, anche per l’orario e per la 
pazienza. Lei ha una lunga esperienza all’interno della Gamerra; le risulta che al tempo della 
vicenda Scieri, negli anni precedenti, anche dopo, anche per sentito dire, non per averlo visto 
direttamente,  ci fosse qualcuno che facesse uso di sostanze stupefacenti all’interno della caserma? 
Anche per sentito dire. Con sostanze stupefacenti intendo droghe leggere. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Negli anni si è sentito dire però io non ho avuto a che fare con 
queste persone.

GIANLUCA FUSILLI. Le risulta che periodicamente, a campione, alcuni militari venissero 
sottoposti  a test antidroga?

ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente sì. Mi è capitato anche personalmente.

GIANLUCA FUSILLI. Lei ha assistito nella sua esperienza militare ad episodi di nonnismo, più o 
meno goliardici o di prevaricazione più pesante? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente no.

GIANLUCA FUSILLI. Mai?

ALESSANDRO BELLETTINI. Mai.

GIANLUCA FUSILLI. È a conoscenza che a quell’epoca all’interno del perimetro della caserma 
Gamerra ci fossero uno o più punti dai quali era possibile uscire ed entrare nella caserma senza 
passare per la porta carraia, cioè scavalcando il muro? Anche lì per sentito dire, non le chiedo se lei 
l’ha fatto.

ALESSANDRO BELLETTINI. Scavalcare il muro, onorevole, se ti prendi la responsabilità… 
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GIANLUCA FUSILLI. Luoghi specifici. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, luoghi specifici no. 

GIANLUCA FUSILLI. Luoghi nascosti all’interno della caserma, magari dietro le torri di lancio.

ALESSANDRO BELLETTINI. Per sentito dire sì, ma penso in qualsiasi caserma ci sia questa 
usanza di scavalcare. Il sogno del militare di scavalcare di notte in modo da poter uscire e rientrare. 
Però se uno se ne assume la responsabilità, questo si può fare ovunque. 

GIANLUCA FUSILLI. Le faccio dei nomi di suoi commilitoni all’epoca. Tatasciore se lo ricorda?

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Cinelli?

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Ioanna? Era il responsabile del magazzino di casermaggio. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIANLUCA FUSILLI. Panella?

ALESSANDRO BELLETTINI. Panella sì. Se è romano…

GIANLUCA FUSILLI. Romano. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. 

GIANLUCA FUSILLI. Esattamente lui. Come se lo ricorda?

ALESSANDRO BELLETTINI. Me lo ricordo veramente vagamente perché lavorava, se non mi 
sbaglio, all’ufficio maggiorità del battaglione dove era in servizio Emanuele Scieri e ne ho un 
vaghissimo ricordo. un ragazzo… 

GIANLUCA FUSILLI. Esuberante.

ALESSANDRO BELLETTINI. Un po’ esuberante ma comunque me lo ricordo un ragazzo per 
bene. Assolutamente.

GIANLUCA FUSILLI. La ringrazio molto.

PRESIDENTE. Allora senta, chi è che programma gli ordini di servizio ai militari semplici, agli 
scaglioni che arrivano o anche agli scaglioni che sono già in servizio? chi pianifica e comanda gli 
ordini di servizio?

ALESSANDRO BELLETTINI. Il comandante di compagnia per i servizi di compagnia, il comando 
alla sede i servizi di caserma.

PRESIDENTE. Sono sempre scritti questi ordini di servizio?
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ALESSANDRO BELLETTINI. Sono scritti. 

PRESIDENTE. Anche nel ’99 erano scritti? Cioè se nel ’99, l’epoca dei fatti di Scieri, alcuni 
militari dovevano andare a ripulire il magazzino tal dei tali, andare a ripulire un’area, venivano 
scritti questi ordini?

ALESSANDRO BELLETTINI. Ci sono ordini scritti e ordini verbali.

PRESIDENTE. Perché?

ALESSANDRO BELLETTINI. È così. Ci sono dei servizi che sono… 

PRESIDENTE. Quali sono i servizi scritti?

ALESSANDRO BELLETTINI. Il servizio di piantone… 

PRESIDENTE. Guardiania, ovviamente della guardia.. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Esattamente. Già la guardia non è nemmeno più il comandante di 
compagnia ma è in comando alla caserma che fa i servizi di guardia. Il servizio di piantone è gestito 
già dal comandante stesso di compagnia. Anche i servizi di pulizia erano comandati regolarmente 
scritti.

PRESIDENTE. Giusto?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì.

PRESIDENTE. I servizi di pulizia erano scritti.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, però se c’era una cosa straordinaria…

PRESIDENTE. Dove li conservate questi ordini scritti?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non lo so se c’è un archivio dove ci sono ancora… però non tutti 
perché, essendoci anche gli ordini verbali, se c’era bisogno urgente, ad esempio, di andare a dare 
una pulita, “andate a pulire in quell’area”, veniva detto anche in maniera verbale, non per forza 
c’era un ordine scritto. 

PRESIDENTE. Quanto tempo prima veniva detto? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Diciamo che il servizio di pulizia di solito, se non ricordo male 
perché stiamo parlando di tanti anni fa, riguardava nelle consegne il servizio di piantone.

PRESIDENTE. Invece adesso come viene fatto il servizio di pulizia di alcune aree della caserma?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non vivo all’interno del battaglione, faccio l’istruttore di 
paracadutismo, non so come è disciplinato. Fino a pochi anni fa c’erano le ditte di pulizia, ora le 
ditte di pulizia hanno ridotto il lavoro. 

PRESIDENTE. Va bene. Lei il 15 agosto era in servizio d’ispezione. No? 
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ALESSANDRO BELLETTINI. Di picchetto, sì.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato di aver effettuato tre ispezioni: una alle 21.30 il 15 agosto, e in 
questa fascia oraria dichiara che si presenta in caserma il colonnello Corradi che, anche lui, il giorno 
15 fa un’ispezione; se lo ricorda questo? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Questo è uno degli esempi di cui parlavo… 

PRESIDENTE. …d’ispezione a sorpresa.

ALESSANDRO BELLETTINI. …di cui io non ero a conoscenza. Ecco, mi ricordo l’ispezione del 
Corradi, non mi ricordo se era concomitante con quel servizio lì.

PRESIDENTE. No, lei si ricorda quella del Corradi e quella del Corradi la dichiara alla 
magistratura.

ALESSANDRO BELLETTINI. Perfetto.

PRESIDENTE. Il 15 mattina a sorpresa viene il Corradi e fa un’ispezione. Ma come mai?

ALESSANDRO BELLETTINI. Il 15 mattina?

PRESIDENTE. Sì. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Mi chiede a me come mai, dovrebbe chiederlo a Corradi.

PRESIDENTE. No, lo chiedo a lei perché c’era e l’ha dichiarato.

ALESSANDRO BELLETTINI. Come mai è venuto Corradi?

PRESIDENTE. Sì, cosa si ricorda di questa ispezione del 15 mattina?

ALESSANDRO BELLETTINI. Niente più della presenza del Corradi. Se non me lo diceva lei 
adesso, nemmeno lo ricordavo. 

PRESIDENTE. Lei dice che con lui lei va in giro ad ispezionare locali, camerate, reparto corsi e al 
termine il colonnello si allontana lasciandolo da solo per continuare la sua ispezione, quella 
giornaliera. Lei il 15 mattina passa vicino alla torretta dove c’è Scieri?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non me lo ricordo perché la zona…

PRESIDENTE. Il 13 lei non c’era ma il 15 era lì.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, ma passare vicino a dove c’era lo Scieri, prima di tutto non me 
lo ricordo assolutamente, ma comunque vicino bisogna vedere cosa s’intende perché la zona dove è 
successo..

PRESIDENTE. Nel cortile.
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ALESSANDRO BELLETTINI. No, assolutamente no, perché era un cortile, proprio come ha detto 
lei, in cui si poteva entrare ma era semi recintato.

PRESIDENTE. Benissimo. C’era il magazzino di casermaggio di fronte alla scaletta dove è morto 
Scieri?

ALESSANDRO BELLETTINI. Esattamente, c’era un magazzino di casermaggio.

PRESIDENTE. E il magazzino di casermaggio non è abbastanza frequentato da tutti gli scaglioni 
che arrivano, che prendono il cubo, dalla gente che deve cambiare le lenzuola?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, assolutamente sì ma non il 15.

PRESIDENTE. No, non il 15 ma è frequentata comunque quella zona?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non tanto frequentata ma è lì che andavano a prendere… 

PRESIDENTE. Le vettovaglie.

ALESSANDRO BELLETTINI. Esattamente. 

PRESIDENTE. Quindi era frequentato o no? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Nel momento in cui andavano a prendere le vettovaglie sì però non 
era un posto molto frequentato. 

PRESIDENTE. Perché lei dice: “il 15 no”?

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché il 15 non c’era nessuno che doveva prendere le vettovaglie, 
che io ricordi almeno. Se poi sono andati e io non lo sapevo… 

PRESIDENTE. E mi dica una cosa: il 13 era venerdì?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. 

PRESIDENTE. Il 14 sabato... 

ALESSANDRO BELLETTINI. E il 15 domenica.

PRESIDENTE. Com’era la caserma in quel periodo: piena, vuota..? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Era semivuota, c’eravamo più persone di servizio che altro.

PRESIDENTE. La caserma semivuota; quella sera, il 13 sera avviene il contrappello. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì.

PRESIDENTE. E scrivono nel contrappello che Scieri manca al rientro. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Esattamente.
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PRESIDENTE. Questo è il foglietto. Lei riconosce in questo che le mostro il rapportino delle novità 
della sera?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Ricorda che erano questi i rapportini della sera?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, mi pare di sì.

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo preso dagli atti. Questa è la firma di De Silvestris…

ALESSANDRO BELLETTINI. E Pugliese.

PRESIDENTE. E Pugliese. Bravissimo, riconosce la firma di Pugliese. Erano questi i rapportini 
della sera allora?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, erano questi.

PRESIDENTE. Lei ha sempre visto questi rapportini?

ALESSANDRO BELLETTINI. Negli anni sono cambiati gli stampati quindi dirle che questo era 
quello di quegli anni… glielo dico perché… 

PRESIDENTE. Ce lo ha mandato il Ministero della difesa.

ALESSANDRO BELLETTINI. Esatto. Glielo dico perché mi ricordo…

PRESIDENTE. Fantini lei se lo ricorda?

ALESSANDRO BELLETTINI. Chi è?

PRESIDENTE. Fantini.

ALESSANDRO BELLETTINI. È l’ufficiale?

PRESIDENTE. Colonnello Fantini. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì. È stato un periodo…

PRESIDENTE. È stato un periodo? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Ufficiale da noi.

PRESIDENTE. Lei se lo ricorda il caporale Ceci?

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. L’area in cui è stato ritrovato il corpo di Scieri come era, illuminata?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non mi ricordo proprio. 

PRESIDENTE. Marroccoli se lo ricorda?
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ALESSANDRO BELLETTINI. Chi?

PRESIDENTE. Marroccoli.

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

PRESIDENTE. Aveva servizio di guardia in quei giorni insieme a lei. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. No, no. Erano militari comunque, non conoscevo 
personalmente… prima mi ha detto… 

PRESIDENTE. Senta, ancora un’altra domanda. Lei lo sa che il cellulare di Emanuele Scieri, il
giorno in cui è stato trovato il corpo, è stato utilizzato?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, non lo so.

PRESIDENTE. Non lo sa.  

ALESSANDRO BELLETTINI. No, no.

PRESIDENTE. Di cosa avete discusso dopo che avete ritrovato il corpo di Emanuele Scieri? Lei 
che ruolo ricopriva?

ALESSANDRO BELLETTINI. Ero istruttore di paracadutismo.

PRESIDENTE. E non si è parlato tra voi? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Si è parlato tantissimo.

PRESIDENTE. Cosa si è detto?

ALESSANDRO BELLETTINI. Soltanto opinioni personali.

PRESIDENTE. Anche questo ci interessa.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ci tengo a precisare che in assoluto tutte le persone con cui ho 
parlato, e la ritengo anche la mia opinione, pensano che si sia trattato di un tragico incidente. 

PRESIDENTE. Cioè qual è la sua opinione? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Intanto non ho mai ben capito la figura del soldato Viberti, se non 
mi sbaglio, che era il soldato che ha trascorso le ultime ora con lui e perché ha parlato… mi ricordo 
che c’è stato un periodo di vuoto e poi dopo ha parlato. Si vociferava – perché io non ho seguito il 
caso in prima persona – che l’avesse coperto perché mascherava un’eventuale fuga dello Scieri. Io 
però non lo so. Si vociferava intanto della figura del Viberti che aveva tenuto nascosto per un po’ di 
ore, non so quanto, il fatto che… 

PRESIDENTE. Che era rientrato.
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ALESSANDRO BELLETTINI. Che era in compagnia ed era rientrato con lo Scieri, esatto. Per 
quanto riguarda l’opinione all’interno, io sono personalmente convinto che sia stato un tragico 
incidente.  

PRESIDENTE. Cioè, come sarebbe avvenuto questo incidente? Si è arrampicato da solo, è stato 
fatto arrampicare?

ALESSANDRO BELLETTINI. Intanto si vocifera che lui, all’interno del cortile dove si ritiravano 
gli effetti letterecci, abbia posto una domanda specifica, se la torretta era alta più o meno…

GIOVANNA PALMA. Questo quando? Quando ha ritirato gli effetti letterecci dopo essere sceso 
dal pullman? Quando la fa questa domanda Scieri?

ALESSANDRO BELLETTINI. Quando è lì nel cortile a ritirare gli effetti letterecci.

PRESIDENTE. E quindi quando scende dal pullman che da Scandicci lo porta a Pisa. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Io queste dinamiche, non essendoci stato quel giorno… 

PRESIDENTE. Lei ha sentito che quando ha ritirato gli effetti letterecci ha chiesto “quanto è alta 
questa torre?”? 

ALESSANDRO BELLETTINI. “Più o meno è la stessa altezza della torre dalla quale effettueremo 
i lanci di addestramento durante il corso di paracadutismo?”. Se è vero che ha fatto questa domanda, 
se non è vero io non lo so, lei sicuramente ne sa più di me.

PRESIDENTE. Quindi?

ALESSANDRO BELLETTINI. Quindi, secondo me, a maggior ragione lui la sera è salito lì sopra 
per misurare al sua paura. E nel salire lì sopra che…

PRESIDENTE. Perché doveva misurare la sua paura?

ALESSANDRO BELLETTINI. È una questione soggettiva: magari aveva paura e non aveva voglia 
di dirlo, aveva ventisette anni, se non mi sbaglio… 

PRESIDENTE. Sì, ma se io salgo su una scala cosa faccio? Non è che posso lanciarmi da quella 
scala.

ALESSANDRO BELLETTINI. No, non che si lancia, ma vede, se l’altezza gli da soggezione, se 
magari…

PRESIDENTE. Basta affacciarsi da un balcone del quarto piano.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma nella caserma il quarto piano non c’è.

PRESIDENTE. Ho capito, ma ci sono tanti palazzi che hanno un quarto piano.  
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ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sono pienamente convinto, però quella domanda avvalora 
ancora di più la mia personale ipotesi che lui sia salito lì sopra per auto misurarsi…

PRESIDENTE. E quindi poi è caduto. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Poi accidentalmente è caduto perché…

PRESIDENTE. E senta, dato che è un’opinione personale, come ha fatto poi a cadere con la testa 
sotto i tavoli?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non lo so, non lo so davvero. 

PRESIDENTE. Lei lo sa che è stato trovato con il corpo sotto i tavoli?

ALESSANDRO BELLETTINI. No. Sì.

PRESIDENTE. E come ha fatto da quella scala a finire il corpo sotto i tavoli? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non lo so. Non lo so se nella dinamica di un incidente può 
verificarsi una cosa del genere.

PRESIDENTE. Non si può verificare, assolutamente no. Un corpo che cade da una scala a pioli 
come quella non può andare a finire sotto i tavoli così come è stato trovato.

ALESSANDRO BELLETTINI. Benissimo.

PRESIDENTE. In una dinamica cinematica di una persona normale, non di un perito, di una 
persona normale che ragiona, un corpo non può finire lì sotto. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non ho visto né il corpo… l’unica cosa che dico è che all’inizio si 
vociferava… 

PRESIDENTE. Com’era quella zona? Era una sorta di discarica?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, ora la chiama così, era una zona dove venivano accumulati dei 
materiali.

PRESIDENTE. Lo era, senza offesa per nessuno lo era.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, esatto.

PRESIDENTE. Questo è il corpo di Scieri. Questi sono tutti i tavoli accatastati, qui si vedono 
solamente…

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, la zona…

PRESIDENTE. La scala è perpendicolare.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE. Era piena di tavoli, di sedie…?
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ALESSANDRO BELLETTINI. Sì , sì.

PRESIDENTE. Senta, questa scopa che io le faccio vedere era in dotazione delle forze armate? 
Guardi, è una scopa molto nuova. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Di saggina, nuovissima. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, c’erano le scope.

PRESIDENTE. Col manico nuovo, la scopa mai usata. 

ALESSANDRO BELLETTINI. C’erano le scope di saggina in dotazione.

PRESIDENTE. Ed erano queste? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Se era quella presente.

PRESIDENTE. Lei è ancora alla caserma Gamerra: ci sono queste scope?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, perché il personale adesso è diverso, ci sono le ditte di pulizie 
in caserma.

PRESIDENTE. Ma lei nel ’99 era già lì da nove anni essendo arrivato nel ’90: lei l’ha mai vista 
questa? Che cosa c’entra una scopa?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non è cosa c’entra, non ho mai dato molta importanza ad una 
scopa. Ne ho viste talmente tante che dare importanza ad una scopa…io ho un ricordo di quella 
zona, che lei chiama discarica, come di una zona dove effettivamente venivano accumulati 
tantissimi materiali in disuso.

PRESIDENTE. Senta, lei era lì dal ’90: da allora è sempre stata così questa zona? Sempre di 
accumulo materiali?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non glielo so dire.

PRESIDENTE. Cerchi di fare uno sforzo. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Io posso fare uno sforzo ma direi una cosa impropria perché non 
glielo so dire da quanto era così, se era così. 

PRESIDENTE. Ma lei frequentava la caserma, viveva in caserma.

ALESSANDRO BELLETTINI. No, non vivevo in caserma e comunque frequentavo tutta 
un’altra… 

PRESIDENTE. Allora, nel ’99 era così; nel ’98 era così? L’anno prima. C’è una data fondamentale 
che è la morte di Scieri che quindi è un crinale molto particolare…
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ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente.

PRESIDENTE. … che si imprime nella memoria. prima della morte di Scieri era così da tanti anni 
quel posto? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non glielo so dire se era così da tanti anni, veramente, non ho 
nessuna remora. La riconosco quella zona e le racconto com’è ma dire che era così da tanti anni…

PRESIDENTE. Non se lo ricorda.

ALESSANDRO BELLETTINI. Non sono sicuro, bisognerebbe… perché era un’area dove non ci 
andavi se non dovevi andare a ritirare gli effetti letterecci.

PRESIDENTE. Ma era di fronte al magazzino di casermaggio. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma il magazzino di casermaggio…

PRESIDENTE. Tutti i mesi arrivava uno scaglione di settanta persone.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ha ragione ma io con lo scaglione non avevo niente a che fare. 

PRESIDENTE. No, ho capito, ma non si può dire che non era un posto frequentato, tutti i mesi 
arrivava uno scaglione.

ALESSANDRO BELLETTINI. Non ho detto che non era frequentato; era frequentato nel momento 
in cui… 

PRESIDENTE. Arrivavano gli scaglioni e nel momento in cui bisognava andare a prendere il 
cambio lenzuola. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Suppongo. Penso anch’io, non ero lì e non l’ho visto. 

PRESIDENTE. Non era lì ma è stato in caserma alla Gamerra dal ’90 fino ad oggi.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, ma le ripeto che la zona era particolare nel senso che o ci andavi 
per quella cosa o altrimenti non ci passavi. In verità, nei pressi ci passavi pure perché per fare il giro 
lungo il muro di cinta ci si passa, ma poi era coperta da una rete e da una copertura proprio per 
nascondere la sporcizia.

PRESIDENTE. Era coperto dal muro di cinta.

ALESSANDRO BELLETTINI. Dal muro di cinta da una parte…

PRESIDENTE. Ma di fronte al magazzino di casermaggio non era coperta. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Io mi ricordo che la rete era…

PRESIDENTE. La rete era parallelamente al muro di cinta.

ALESSANDRO BELLETTINI. Esatto. 
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PRESIDENTE. Sì, siamo andati alla Gamerra. C’è ancora questa copertura.

ALESSANDRO BELLETTINI. E c’è ancora questa copertura, di quella parlo. 

PRESIDENTE. Sì, ma di fronte al magazzino di casermaggio si vedeva la torretta e la scala.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma devi entrare dentro però. 

PRESIDENTE. Certo.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, chi sta dentro.

PRESIDENTE. Chi sta con le spalle al magazzino di casermaggio vede la…

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, presidente, ma bisogna lavorare al magazzino di casermaggio.

PRESIDENTE. Certo. Lei si ricorda che il magazzino di casermaggio era sempre presidiato da 
qualcuno? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

PRESIDENTE. Di giorno quantomeno. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No e le ripeto: era un’area che io proprio non frequentavo. 

PRESIDENTE. Ioanna non se lo ricorda. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIOVANNA PALMA. Lei prima ha detto che era una prova di forza da parte del militare, no?

PRESIDENTE. Con se stesso.

ALESSANDRO BELLETTINI. No, non ho detto che era una prova. 

GIOVANNA PALMA. Si è fatto un’idea ed era anche un po’ una sua opinione. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Secondo il mio…

GIOVANNA PALMA. Ha provato a misurarsi per evitare di fare una brutta figura con i colleghi 
più giovani, lui era un po’ più grande. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Voleva vedere se l’altezza magari gli avrebbe dato fastidio, non 
una prova di forza. 

PRESIDENTE. Una prova con se stesso.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, per vedere se quell’altezza gli avrebbe dato fastidio. Siccome 
c’è una prova durante il corso di paracadutismo che è proprio il salto da una torre, e l’altezza più o 
meno ci siamo, io ho pensato, siccome non ho mai sentito dire di una cosa del genere… ora di atti di 
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nonnismo ho sentito parlare nei primi anni ’80 ma era più che altro caporalismo ed erano cose 
veramente molto goliardiche, per usare la parola dell’onorevole, non cose… 

GIOVANNA PALMA. Di una certa gravità.  

ALESSANDRO BELLETTINI. … di una certa gravità. Faccio talmente fatica a credere che non sia
stato un incidente, forse è un autoconvincimento mio ma dico che, secondo me, il ragazzo si è posto 
quella domanda, può essere che sia andato là sopra per auto misurarsi. Tutto qua.

GIOVANNA PALMA. Ma lei ha sentito anche di altri che hanno fatto la stessa cosa? Lei lo ha 
fatto?

ALESSANDRO BELLETTINI. Mai. È proprio per quello che… 

GIOVANNA PALMA. E perché dovete pensarlo di lui? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non è che lo penso di lui: se ha fatto quella domanda, se è salito lì 
sopra… 

GIOVANNA PALMA. Cioè, lei lo ha visto a terra caduto e ha pensato…

ALESSANDRO BELLETTINI. Non l’ho visto.

GIOVANNA PALMA. È stato ricostruito che è caduto e ha pensato che uno per cadere sia salito 
spontaneamente perché doveva fare una prova di forza? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, per me può essere salito là sopra per un motivo che io non 
saprò mai. Ho pensato, soltanto perché ha fatto quella domanda lì, che potesse essere un’ipotesi che 
fosse salito là sopra per auto misurarsi.

GIOVANNA PALMA. Non ha mai pensato che magari qualcuno lo poteva costringere?

ALESSANDRO BELLETTINI. Mai. Mai.

GIOVANNA PALMA. Perché lo esclude a priori?

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché non ho mai sentito di una cosa del genere. Poi in quegli 
anni lì il nonnismo… attenzione, non ho la certezza matematica, sono opinioni personali. Ho 
vissuto quegli anni lì, non direttamente a contatto coi militari però erano già gli anni dove c’erano 
affissi i cartelloni sul numero verde in caso di nonnismo, erano gli anni in cui il nonnismo non c’era 
proprio più. Se di nonnismo vogliamo parlare è quello degli anni ’80 che erano cose goliardiche e 
non assolutamente cose così gravi. Se penso poi che, come si disse, la Folgore incuteva paura ai 
ragazzi e non parlavano perché erano ancora militari, io dico dopo tanti anni se qualcun altro avesse 
dovuto sopportare o subire una cosa simile possibile che non abbia mai, anche in forma anonima, 
fatto arrivare alle autorità competenti qualcosa - magari è anche successo, non lo so – dicendo io so, 
anche a me è stato fatto, anche a me è stato detto? Ecco perché poi dopo penso all’incidente ma, 
ripeto, sono soltanto ricostruzioni mie e sono così convinto perché ho vissuto quegli anni e di 
nonnismo non se ne parlava già più. 
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GIOVANNA PALMA. Io comprendo che è un’ora tarda però, guarda caso, lei pensa che sia stato
semplicemente un incidente. Guarda caso quella sera è venuto a fare un’ispezione straordinaria il 
generale che non è mai venuto, noi abbiamo ascoltato un po’ tutti, e non era mai capitato che 
venisse il generale Celentano a fare un’ispezione, tra l’altro anche in un giorno particolare. Tutte 
queste non le sembrano tante coincidenze messe insieme una dietro l’altra?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non le ricollego assolutamente ad un episodio del genere. 

GIOVANNA PALMA. Come fa a non ricollegarle? Il generale Celentano non è che veniva due 
volte l’anno, tre volte l’anno, non è mai venuto, è stata la prima e unica volta che si è presentato in 
quella caserma. Questo non dice nulla a lei che è un militare di carriera?

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIOVANNA PALMA. Io penso che sia venuto per un evento straordinario, che sia stato avvisato. È
una mia opinione, come anche la sua. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Secondo me no però…

GIOVANNA PALMA. Perché secondo lei no?

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché, io non lo so quante volte nell’anno è venuto…. 

GIOVANNA PALMA. Mai. 

ALESSANDRO BELLETTINI…. Però non lo ricollego a…. 

GIOVANNA PALMA. Ma non solo quell’anno, eh. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Però il fatto che sia venuto il generale Celentano quella notte l’ho 
sentito dire per la prima volta dalla presidente questa sera. Quindi io non l’ho mai saputo. Non lo 
ricordo e non ricordo che me lo abbia detto il Tringale, me lo state dicendo voi stasera, a memoria, 
che il generale Celentano quella notte del 14 è venuto là. Me lo state dicendo ora. Non ricordo di 
averlo saputo e per me è una novità. Dire che è una coincidenza… non riesco a legarla al fatto di 
Emanuele Scieri perché Emanuele Scieri lo abbiamo cercato.

GIOVANNA PALMA. In che modo?

PRESIDENTE. Al telefono. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Dico lo abbiamo… 

PRESIDENTE. Lo hanno cercato al telefono. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Io però credo che chi deve instaurare quei procedimenti di mancato 
rientro abbia fatto il proprio lavoro…

PRESIDENTE. Cosa, il 13? Che lavoro ha fatto il giorno 13? 
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ALESSANDRO BELLETTINI. Non lo so, non lo so, non lo so. 

PRESIDENTE. Le risulta che molti militari arrivati con il suo scaglione hanno detto che Scieri 
quella sera era rientrato in caserma?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì.

PRESIDENTE. E si trovava dentro la caserma?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì… no, mi risulta dopo, come le dicevo prima, sempre mi hanno 
riportato.

PRESIDENTE. No. La mia domanda è: quella sera del 13 le risulta che alcuni militari della 
camerata di Scieri hanno detto agli addetti al contrappello che Scieri era rientrato?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Ci risulta, glielo diciamo noi. Quella sera almeno tre persone hanno riferito che 
Scieri era rientrato.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma era lecito pensare che i militari scavalcavano per uscire.

GIOVANNA PALMA. Ma se viene detto dai suoi colleghi che era rientrato e che stava lì, bastava 
cercarlo dentro. Non è stato un mancato rientro. Io capisco… 

ALESSANDRO BELLETTINI. Allora, io penso che sia stato un dare per scontato…

PRESIDENTE. Che fosse uscito di nuovo.

ALESSANDRO BELLETTINI. Brutta parola da dire però secondo me è stato dato per scontato che 
fosse uscito di nuovo perché tutti i mancati rientri… 

GIOVANNA PALMA. È costato la vita di un ragazzo che magari si sarebbe potuto salvare. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Se solo si pensava che l’episodio era legato alla sua vita, 
sicuramente si sarebbe cercato anche non so dove.

PRESIDENTE. Lei dice che, ammesso che qualcuno abbia detto che era rientrato, è stato dato per 
scontato che fosse uscito di nuovo. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, perché i mancati rientri…

PRESIDENTE. Benissimo. Allora, quanti mancati rientri nella sua carriera militare erano mancati 
rientri o ragazzi che erano entrati dalla porta carraia della caserma Gamerra e poi usciti? Quanti ne 
conosce? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Non tanti, sicuramente non tanti. 

PRESIDENTE. Allora glielo diciamo noi: è stato l’unico caso in tutta la storia della Gamerra che 
era entrato dentro la caserma dopo la libera uscita. Perché i mancati rientri di cui parlate lei e i suoi 
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colleghi non rientrano completamente. I trecento e passa mancati rientri di quell’anno, entro il mese 
di agosto del ’99, non erano mai rientrati in caserma e quindi non c’era motivo di cercarli se non 
dopo i tre giorni di diserzione. 

GIOVANNA PALMA. Lei non può pensare che fosse una banale consuetudine il fatto che si 
potesse pensare che, stando lui dentro la caserma, fosse alla stregua di un mancato rientro perché, 
come dice la presidente, il mancato rientro nel cento per cento dei casi che sono stati analizzati è 
quando il ragazzo esce e non rientra più. Non è che rientra come nel caso dello Scieri che esce e poi 
rientra, al contrappello non risponde e poi i colleghi commilitoni avvertono che lui è rientrato e 
nessuno lo cerca.

ALESSANDRO BELLETTINI. Il fatto che sia rientrato dopo la confessione del Viberti io…. 

PRESIDENTE. Lei l’ha mai redatto nella sua carriera un rapportino della sera? È mai stato un 
ufficiale di contrappello?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, ma all’inizio, a Livorno. 

PRESIDENTE. E a Livorno c’erano degli stampati simili?

ALESSANDRO BELLETTINI. Sono passati talmente tanti anni che… 

PRESIDENTE. Secondo lei, nella sua esperienza, cosa vuol dire quando in un foglio del 
contrappello viene scritto novità? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Se ci sono novità di rilievo in base al servizio.

PRESIDENTE. E se una sera dei ragazzi le dicono: “il nostro amico è rientrato con noi alle 22.15”, 
lei come fa a scrivere mancato rientro anziché scrivere “mi riferiscono Tizio, Caio e Sempronio che 
è entrato insieme a loro in caserma”? Lei avrebbe scritto questo? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Difficile da…

PRESIDENTE. No, mi risponda: lei avrebbe scritto questo? Sì o no? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Bisogna vedere cosa gli è stato riferito.

PRESIDENTE. Lei è un ufficiale addetto al contrappello. Lei chiama il contrappello, qui siamo 
presenti in sette persone…

ALESSANDRO BELLETTINI. Ho capito benissimo cosa vuole dire. 

PRESIDENTE. Le dicono: “l’onorevole Palma è entrata in Commissione con noi”: lei cosa scrive 
qui? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Per il fatto che mi dicono che è rientrato non può essere mancato 
rientro.

PRESIDENTE. Bene, quindi… 
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ALESSANDRO BELLETTINI. A meno che qualcuno non abbia detto di averlo visto uscire. 

PRESIDENTE. Benissimo. Nessuno lo disse quella sera. Tre persone dissero che era rientrato con 
loro. Gli addetti al contrappello avrebbero dovuto scrivere tra le novità. “Tizio, Caio e Sempronio 
dicono che è rientrato in caserma”. Sì o no? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Scriverlo è…

PRESIDENTE. Guardi, io le faccio un’altra domanda. A che cosa servono gli stampati che 
diventano atti pubblici perché sono firmati da un ufficiale di servizio e da un caporale di giornata e 
diventano atti pubblici nel momento in cui vengono firmati fino a prova di querela di falso? Questo 
è un atto pubblico…. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Certo. 

PRESIDENTE. …che noi dopo diciassette anni abbiamo acquisito e che acquisì la magistratura a 
quell’epoca. Questo è un atto pubblico e un atto pubblico fa fede fino a querela di falso e sull’atto 
pubblico si scrive quello che io percepisco, quello che io vedo, quello che io sento, quello che mi 
viene riferito.

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì certo, se glielo avevano detto subito la sera stessa che era 
rientrato, poteva essere fatto qualche accertamento.

PRESIDENTE. Dico, anche in maniera umana, senza essere intelligenti, senza essere dei geni, si 
può anche pensare che Scieri si è sentito male, non dico un atto di nonnismo ma che si è sentito 
male, che ha avuto un infarto, che ha avuto un malore. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Sì, sì, ripeto: ora lei mi dice che nessuno ha detto che era riuscito 
però quello che era esattamente con lui lo nasconde perché lui stesso per primo ammette che lo 
pensava che era…

PRESIDENTE. Quello che era con lui, Viberti, non ha detto che era con lui, ma tre persone che 
erano rientrate con lui hanno detto che era in caserma. Quindi, di fatto, non è stato scritto nel 
verbale della sera da due ufficiali addetti al contrappello.

GIOVANNA PALMA. Quindi di fronte a tutto questo lei pensa ancora che sia stato un incidente? 
Lei pensa ancora che sia stato un incidente di fronte a tutte queste circostanze l’una dietro l’altra?

ALESSANDRO BELLETTINI. Alcune cose le vengo a sapere oggi. Io continuo a pensare che sia 
stato un incidente, un’opinione mia. Qui si sta parlando di superficialità… 

GIOVANNA PALMA. Ma lei lo sa che lo Scieri era un ragazzo di ventisei anni, laureato? Non era 
un ragazzino di diciotto anni. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Questo me lo hanno detto. 

GIOVANNA PALMA. Io penso che a quell’età, tra diciotto e ventisei anni, c’è una bella differenza
di maturità.
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ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente sì. 

GIOVANNA PALMA. Lei può mai pensare che uno possa arrivare a mettere a repentaglio la 
propria vita, tra l’altro salendo su una torretta con dei tavoli che stanno sotto, sapendo benissimo 
che anche un piede messo male poteva provocare, non dico la morte, ma anche una ferita 
abbastanza seria per come erano messi i tavoli sotto? Quindi una persona che ha un pò di senno…. 
Non è il ragazzino…

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma io non l’ho detto che…

GIOVANNA PALMA. …super muscoloso che deve dimostrare… tra l’avere diciotto anni  e 
l’avere ventisei anni c’è una differenza notevole. Peraltro parliamo di un ragazzo che ha studiato
rispetto a tanti ragazzi che erano appena diplomati. Voglio dire, ragazzini.

ALESSANDRO BELLETTINI. Ma io, invece…

GIOVANNA PALMA. Tant’è che veniva chiamato l’avvocato.

ALESSANDRO BELLETTINI. Non lo so, questo me lo dice lei, ma io non ho dubbi 
sull’intelligenza del povero Emanuele Scieri anzi, forse proprio perché ha ventisei anni teme di 
mettersi in gioco nei confronti dei diciottenni ma parlo solo di una questione soggettiva dell’altezza, 
solo basata sul fatto di aver paura dell’altezza. È una cosa normale e che ce l’ha uno a diciotto, 
ventisette, quarantaquattro e cinquantacinque.

GIOVANNA PALMA. Lo ha fatto anche lei? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, non l’ho fatto anch’io. 

GIOVANNA PALMA. E perché lo da per scontato per altri? Questa cosa non la comprendo, mi 
scusi.

ALESSANDRO BELLETTINI. No, io non ho detto che l’ha fatto. 

GIOVANNA PALMA. Però lei lo pensa…

ALESSANDRO BELLETTINI. Soltanto perché…

GIOVANNA PALMA…. in maniera convinta. Forse vuole provare a darsi una giustificazione 
perché non può pensare che magari sia stato veramente un atto di nonnismo, uno scherzo finito 
male.

ALESSANDRO BELLETTINI. Io questo non lo posso dire, onorevole, ci mancherebbe altro, non 
ho fatto né le indagini… 

GIOVANNA PALMA. Così come noi non possiamo neanche dire che sia stato un mero incidente. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, era un’opinione personale legata… 

GIOVANNA PALMA. Anche per il rispetto e per la memoria di un ragazzo che non c’è più. 
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ALESSANDRO BELLETTINI. Che memoria si tocca se io penso che è stato un incidente, 
onorevole? 

GIOVANNA PALMA. Così, che si trattasse di una persona stupida.

ALESSANDRO BELLETTINI. Non è vero. L’avverarsi di un incidente non è legato alla stupidità 
di una persona. 

PRESIDENTE. Sono delle opinioni. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Un incidente non è legato alla stupidità di una persona, un 
incidente è un incidente e si chiama incidente perché può occorrere a chiunque. Assolutamente. Non 
voglio offendere la memoria di Scieri, anzi me ne guarderei bene. 

PRESIDENTE. Signor Bellettini, lei fa un’ipotesi; questa ipotesi che lei attribuisce a Scieri l’ha mai 
vista fare a qualche altro ragazzo?

ALESSANDRO BELLETTINI. A nessun altro. 

PRESIDENTE. Lei non l’ha mai fatto; qualche altro ragazzo nel corso della sua carriera militare?

ALESSANDRO BELLETTINI. Era un’ipotesi legata al fatto che lui aveva fatto quella domanda lì, 
ma era solo una mia ipotesi. 

PRESIDENTE. L’arrampicata su quella scala l’ha mai vista fare a qualcuno?

ALESSANDRO BELLETTINI. A nessuno.

PRESIDENTE. Quindi è un’opinione. Lei ha mai parlato con Pellegrin di questa opinione prima di 
venire qui: oggi, ieri? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. Pellegrin Alfio?

PRESIDENTE. Sì. 

ALESSANDRO BELLETTINI. No, no, no, no assolutamente. 

PRESIDENTE. Anche lei ha l’opinione di Pellegrin Alfio. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Pellegrin Alfio è una persona che conoscevo, non mi ricordo 
nemmeno più che ruolo… 

PRESIDENTE. Diciamo che si sparse la voce in caserma che questa poteva essere un’ipotesi.

ALESSANDRO BELLETTINI. Forse era l’ipotesi che…

PRESIDENTE. …facevate in molti.

ALESSANDRO BELLETTINI. Molti non lo so, io di sicuro. 
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PRESIDENTE. Ne ha parlato con altri di questa ipotesi che Scieri si era arrampicato per misurare 
se stesso?

ALESSANDRO BELLETTINI. Poteva essere.

PRESIDENTE. Poteva.  Però, di fatto, né lei lo ha mai provato, né ha mai visto altri militari farlo.

ALESSANDRO BELLETTINI. No mai, assolutamente.

GIOVANNA PALMA. Però sta di fatto che questa è un’opinione molto comune tra i militari di 
carriera e non tra quelli che sono soltanto di leva. Guarda caso. Così, giusto per commentare ad alta 
voce. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché tra quelli di leva in diciotto anni, ma non solo quelli dello 
scaglione del Viberti, di tutti gli scaglioni passati del CAPAR, non ce ne è stato uno che abbia
mandato qualcosa a qualcuno. Sarei ben contento oggi di sapere che c’è un colpevole. Almeno 
viene dato un senso a tutto quanto, l’incidente non sarebbe più un incidente e ci sarebbe un 
colpevole. 

PRESIDENTE. Daremmo un senso anche alla dignità della Folgore perché la responsabilità è 
sempre personale, mai di un corpo. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Certo, presidente, soprattutto. Sono diciotto anni che siamo ancora 
qua a discutere di questo: magari ci fosse un colpevole. Però, perché nessuno mai ha detto, di tutti 
gli scaglioni passati, “è vero, quella cosa l’ho fatta anch’io”. Mai. Almeno che io sappia.

PRESIDENTE. La risposta a questa domanda non è necessariamente che Scieri abbia misurato se 
stesso perché Scieri non era un….

ALESSANDRO BELLETTINI. No, però era una consuetudine, è un pensiero… 

PRESIDENTE. Come mai lei - mi scusi, tanto parliamo sempre di opinioni che non hanno aderenza 
alla realtà - non pensa che qualcuno l’abbia potuto costringere a fare una prova di forza per vedere 
se Scieri a ventisei anni era in grado di arrampicarsi su quella scaletta che, effettivamente, sia per 
uno allenato sia per uno non allenato non è una cosa semplice? Se ci è salito mai.

ALESSANDRO BELLETTINI. Perché solo il pensiero mi sembra fantascienza. Però è un pensiero 
mio.

PRESIDENTE. Come mai lei non ha mai considerato la pura ipotesi che qualcuno l’abbia potuto 
costringere ad arrampicarsi?

ALESSANDRO BELLETTINI. Ho pensato anche a questo, certo l’ho pensato. L’ho pensato come 
a tutte le ipotesi però…

PRESIDENTE. Lei di atti di nonnismo non ne ha mai visti nella sua carriera militare?

ALESSANDRO BELLETTINI. Non ne ho mai visti. 
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PRESIDENTE. Come mai le ci dice che non c’era quando invece il generale della Folgore ci ha 
detto che effettivamente gli atti di nonnismo esistevano eccome, tanto da scrivere il libro che si 
chiama lo ‘Zibaldone’. L’ha mai visto lo ‘Zibaldone’? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Che capolavoro che ha fatto. 

PRESIDENTE. Lei lo ha mai letto lo ‘Zibaldone’?

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. Sa che esiste?

ALESSANDRO BELLETTINI. So che esiste.

PRESIDENTE. Sa che sono riportati atti di nonnismo che venivano effettivamente eseguiti 
all’interno della Gamerra?

ALESSANDRO BELLETTINI. Parla di un periodo preciso o parla anche di quegli anni lì? 

PRESIDENTE. Parlo del ’97, ’98, ma anche del ’99. 

GIOVANNA PALMA. Ci sono state molte testimonianze in merito. Persone sono venute qui e lo 
hanno riferito, non è che noi…. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Se per atti di nonnismo s’intende la goliardia di fare le flessioni…

PRESIDENTE. No, non parliamo della goliardia. 

ALESSANDRO BELLETTINI. Allora io non…no.

PRESIDENTE. Mai visto? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. Di fare le flessioni dando pugni sulla schiena e sull’addome… 

ALESSANDRO BELLETTINI. No. 

PRESIDENTE. ….questo lei lo definisce un atto di nonnismo o una goliardia? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Atto di nonnismo e anche di vigliaccheria. 

GIOVANNA PALMA. E di tenere i finestrini chiusi in piena estate e accendere l’aria calda al posto 
dell’aria condizionata?

ALESSANDRO BELLETTINI. Stupidità. 

PRESIDENTE. Nel trasporto…

ALESSANDRO BELLETTINI. Stupidità, onorevole. 
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GIOVANNA PALMA. La posizione della sfinge?

ALESSANDRO BELLETTINI. Stupidità.

GIOVANNA PALMA. Perché lei prima ha messo un termine temporale.

PRESIDENTE. Lo sa che la posizione della sfinge veniva fatta assumere a tutti gli scaglioni che 
arrivavano da Firenze a Pisa?

ALESSANDRO BELLETTINI. No, l’ho saputo a posteriori dell’incidente. 

GIOVANNA PALMA. Lei non ha mai subìto un atto di nonnismo, neanche di questi stupidi? 

ALESSANDRO BELLETTINI. No.

GIOVANNA PALMA. Neanche quando aveva diciotto anni? 

ALESSANDRO BELLETTINI. Ho fatto la scuola di sottufficiali a Viterbo, onorevole, e non c’era 
l’usanza di fare atti di nonnismo.

PRESIDENTE. Va bene, nessun altra domanda. Grazie.

ALESSANDRO BELLETTINI. Di niente, grazie a voi. 

PRESIDENTE. La seduta è segreta e quindi la prego di non parlare nemmeno con i suoi colleghi 
militari.

ALESSANDRO BELLETTINI. Assolutamente.
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 (I lavori riprendono in seduta pubblica). 

PRESIDENTE. Grazie. La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle 22.50. 
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