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PRESIDENTE: Avvocato Bartolo? AVV. DIF. NANNI: 

mi ha pregato di sostituirlo Presidente. 

PRESIDENTE: ah, va bene, allora sì Avvocato Nanni 

in sostituzione dell’Avvocato Bartolo, quindi... 

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: ...qui abbiamo 

due certificazioni mediche per i testi Ferrara e 

Di Monti, mentre il teste Cisaria non è stato 

trovato e attualmente si sconosce l’attuale 

recapito. Va bene, comunque è presente il teste 

Mambor? Sì, allora lo fa entrare. 

ESAME DEL TESTE GEN. MAMBOR GIANCARLO.- 

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi! Consapevole 

della responsabilità che con il giuramento 

assumente davanti a Dio se credente e davanti 

agli uomini, giurate di dire la verità, 

null’altro che la verità, dica lo giuro! TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: lo giuro! PRESIDENTE: si 

accomodi! Lei è? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sono il 

Generale di Brigata dei Carabinieri in congedo, 

Giancarlo Mambor. PRESIDENTE: dove e quando è 

nato? TESTE MAMBOR GIANCARLO: a Roma il 3 

febbraio ’42. PRESIDENTE: residente? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: a Roma. PRESIDENTE: via? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: Ugo De Carolis, 73. PRESIDENTE: bene, 

allora Mambor è indicato nella Difesa Ferri, 
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nella Difesa Ferri. AVV. DIF. CARMONA: buongiorno 

Generale. TESTE MAMBOR GIANCARLO: buongiorno. 

AVV. DIF. CARMONA: senta, lei 1980 quale attività 

svolgeva? TESTE MAMBOR GIANCARLO: dal marzo 

dell’80 ero Ufficiale addetto alla Sala Operativa 

del Comando Generale. AVV. DIF. CARMONA: può 

spiegare molto brevemente in cosa consisteva 

questa sua attività? TESTE MAMBOR GIANCARLO: gli 

Ufficiali addetti alla Sala Operativa è un 

organismo di collegamento con tutta... con tutte 

le diramazioni dell’Arma su territorio nazionale. 

C’è un Caposala che dirige queste attività, c’è 

un certo numero di Ufficiali e Sottufficiali che 

coprono dei turni di ventiquattro ore. Lo scopo è 

quello di raccogliere tutte le notizie, tutte le 

informazioni di quello che accade sul territorio 

nazionale nelle ventiquattro ore, per poi 

gestirne le fasi successive, in caso di un 

disastro gestire le... i soccorsi, dare 

informazioni agli altri organi dello Stato, 

Ministero dell’Interno, Ministeri interessati in 

qualche specifico settore, eccetera. Questo 

avviene in forma telefonica, questo tipo di 

collegamento con la periferia e avviene anche 

attraverso delle comunicazioni ufficiali che sono 
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le segnalazioni, ogni fatto in cui interviene 

l’Arma dei Carabinieri è segnalato, c’è una forma 

di comunicazione telegrafica molto rapida, con la 

quale questo... i vari episodi vengono segnati e 

vengono mandati al Comando Generale e agli altri 

organismi interessati. AVV. DIF. CARMONA: 

coman... TESTE MAMBOR GIANCARLO: per i fatti 

particolarmente importanti questa segnalazione 

viene preceduta da un preavviso telefonico, cioè 

un episodio viene segnalato nell’immediatezza 

telefonicamente per poi essere approfondito e 

trasformato in segnalazione e gli Ufficiali 

addetti in linea di massima seguono le evoluzioni 

di questi... di questi fatti. AVV. DIF. CARMONA: 

che lei ricordi il 18 luglio del 1980 era in 

servizio? TESTE MAMBOR GIANCARLO: non lo ricordo 

se ero in servizio, comunque credo che su questo 

episodio, su questa circostanza fui sentito tanti 

anni fa dal Giudice Priore, quindi immagino che 

probabilmente sarò stato in servizio. AVV. DIF. 

CARMONA: sì, infatti lei il 20 febbraio del ’91 

disse al Giudice Priore che: “nell’estate dell’80 

ero in servizio come Ufficiale addetto presso la 

Sala Operativa del Comando Generale”, quindi 

immagino che non ricordi neanche il turno che lei 
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svolgeva, visto che non ricorda neanche se... 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, onestamente non 

ricordo se era un turno di mattina, di pomeriggio 

o di notte. AVV. DIF. CARMONA: eh, sempre... 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: mi pare che fosse di 

giorno, ecco. AVV. DIF. CARMONA: ecco, sempre in 

quella data lei disse che: “il 18 luglio ero di 

servizio e probabilmente ero addetto, come 

risulta anche dagli atti, al turno 13:00/20:00”. 

Ricorda se ha ricevuto notizie riguardo ad un 

incidente aereo avvenuto a Castelsilano? TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: ricordo che fummo contattati 

dall’Arma territoriale, dalla... se non vado 

errato dall’Ufficio O.I. l’Ufficio Operazioni 

della Legione di Catanzaro, proprio in 

riferimento al rinvenimento, adesso non ricordo, 

rinvenimento di un aereo su... in zona montagnosa 

della Calabria. AVV. DIF. CARMONA: non ricorda 

che aereo fosse? TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, 

ricordo che poi successivamente si parlò di un 

Mig e si parlò anche di personale che arrivò sul 

posto e tra le altre cose disse che la persona 

che era a bordo dell’aereo o comunque sull’aereo 

stesso, c’erano delle indicazioni in caratteri 

cirillici. AVV. DIF. CARMONA: uhm! E una volta 
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che lei ricevette questa notizia, cosa fece? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: probabilmente avrò fatto 

degli appunti su questo... avrò sintetizzato per 

iscritto il senso di queste comunicazioni, dopo 

avere avuto... aver chiarito alcuni aspetti e poi 

li ho passati al Caposala che a sua volta le ha 

fatte vedere, le ha mostrate alla scala 

gerarchica, perché era un fatto di una certa 

rilevanza. Poi sarà arrivata, come dicevo prima, 

la segnalazione ufficiale dall’Arma territoriale 

dove tutti questi particolari sono stati... i 

particolari di questo rinvenimento dell’aereo 

sono stato formalizzati per iscritto. AVV. DIF. 

CARMONA: grazie, non ho altre domande! 

PRESIDENTE: poi, Difesa Tascio? AVV. DIF. NANNI: 

lei ha detto che la prima informazione la 

riceveste dal Comando territoriale dell’Arma? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: non vorrei sbagliarmi, 

perché ricordo particolarmente che avemmo 

diverse... ebbi diversi contatti telefonici con 

gli Ufficiali addetti o l’Ufficiale addetto della 

Legione Carabinieri di Catanzaro. AVV. DIF. 

NANNI: di Catanzaro. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

l’Ufficio O.I., ora non so se la prima 

comunicazione mi arrivò dall’Arma territoriale in 
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senso stretto, dal comando della compagnia, ma 

non rico... so, mi ricordo in particolare di 

questi contatti successivi con il mio omologo 

della Legione di Catanzaro. AVV. DIF. NANNI: uhm! 

Rispondendo... francamente non so se al Giudice 

Istruttore, comunque in fase istruttoria 

nell’ambito di questo procedimento il 20 febbraio 

del ’91 lei risponde: “la sala...”... la sala è 

quella dove lei prestava servizio, no? TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: che ha 

sede dove? TESTE MAMBOR GIANCARLO: al Comando 

Generale dell’Arma di... AVV. DIF. NANNI: qui a 

Roma? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: “la sala ha ricevuto un preavviso 

telefonico dalla Compagnia Carabinieri di Cirò 

Marina, ricevuta dal Brigadiere Di Russo e 

trasmesso dal Maresciallo Cottone ad ore 15:25”. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, è probabile. AVV. 

DIF. NANNI: lei ricorda chi fosse il Brigadiere 

Di Russo? TESTE MAMBOR GIANCARLO: il Brigadiere 

Di Russo era uno dei Sottufficiali, perché ogni 

Ufficiale di turno aveva la collaborazione di un 

certo numero di Sottufficiali, poteva capitare 

che alcune comunicazioni telefoniche venissero 

prese dai Sottufficiali perché l’Ufficiale in 
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quel momento era... era impegnato in altra 

attività. Il Brigadiere Di Russo è un... era un 

Sottufficiale che collaborava con l’Ufficiale di 

turno. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta, non ha 

ricordo di cosa... in cosa consistesse questa 

prima notizia? TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, no non 

ricordo se... no. AVV. DIF. NANNI: Presidente, 

chiedo di essere autorizzato ad esibire al teste 

un messaggio che è stato già esibito nel corso 

della sua deposizione il 20 febbraio del ’91, che 

ha il gruppo data e orario  19:00/1:30 e risulta 

proveniente dalla compagnia di Cirò Marina. Non 

so se ha a disposizione una... PRESIDENTE: cioè 

lei ci ha la copia? AVV. DIF. NANNI: sì sì, io ci 

ci ho... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. NANNI: ... 

quella insomma dattiloscritta. PRESIDENTE: sì sì. 

AVV. DIF. NANNI: la solita con qualche 

annotazione a matita. VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: sì, scusi lo può leggere ad alta voce 

così anche... TESTE MAMBOR GIANCARLO: allora... 

PRESIDENTE: ...tutta la Corte... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...questa dall’impostazione si tratta 

di una segnalazione. AVV. DIF. NANNI: quella 

riassuntiva scritta Ufficiale di cui ci parlava 

prima? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 
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NANNI: che viene preceduta da... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: dovrebbe... AVV. DIF. NANNI: ...una 

telefonata? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, da... da 

come è impostata... AVV. DIF. NANNI: grazie! 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: questo non è un originale 

evidentemente. AVV. DIF. NANNI: no no, 

evidentemente no. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sembrerebbe essere una segnalazione. Allora, “un 

clas” significa che non è classifica la 

comunicazione, c’è un numero di protocollo, dice: 

“il 18 corrente alle ore 14:15 l’Arma Caccuri 

Catanzaro veniva informata telefonicamente dal 

Sindaco di Castelsilano, Catanzaro, che viciniore 

località Timpa delle Megere, era precipitato 

velivolo subito dopo incendiatosi – punto -. 

Servizio soccorso immediatamente permetteva a 

Militari e Arma di localizzare in profondo 

crepaccio in detta zona aereo monoposto et 

cadavere non potuto identificare – punto -. A.G. 

abet disposto rimozione salma, che est in fase 

recupero anche con intervento dei Vigili del 

Fuoco – punto -. Procede Arma – punto -. 

Segnalazione completa, fine, Maresciallo Cottone 

C.O.M.I.N.T.E.R. Comandante Interinale della 

Compagnia”. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE 
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MAMBOR GIANCARLO: poi sotto c’è un’indicazione 

che si riferisce evidentemente a quello che ha 

fatto il Capitano Bernardi che è l’Ufficiale che 

ha trattato questa segnalazione... AVV. DIF. 

NANNI: uhm, uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: è c’è 

scritto: “segnalazione relativa al noto incidente 

aereo occorso ad un velivolo monoposto i cui 

resti sono stati localizzati in un profondo 

crepaccio in località Timpa Delle Megere del 

Comune di Castelsilano. Notizie più particolari 

sono contenuto nell’atto compiegato”. AVV. DIF. 

NANNI: uhm! Senta, lei conosce il Capitano Romolo 

Bernardi? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, faceva il 

mio stesso lavoro, evidentemente è un turno 

successivo al mio. AVV. DIF. NANNI: riesce a 

vedere l’orario in cui arriva questo messaggio? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: il giorno 19 all’1:30 

immagino, sì sì, sì. AVV. DIF. NANNI: quindi 

all’1:30 di notte? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

AVV. DIF. NANNI: era in servizio il Capitano 

Romolo Bernardi. TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. 

DIF. NANNI: lei ricorda se aveva fatto il turno 

precedente? TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, prima 

la... AVV. DIF. NANNI: no. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...l’Avvocato... AVV. DIF. NANNI: le 
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ha chiesto prima la mia collega. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: l’Avvocato... AVV. DIF. NANNI: sì. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...credo che abbia... 

AVV. DIF. NANNI: però se ho capito, lei ricorda 

di avere ricevuto delle notizie riguardo a 

questo... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì sì. AVV. 

DIF. NANNI: ...incidente? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì. AVV. DIF. NANNI: posso esibire al teste, 

Presidente un altro messaggio, questa volta 

proveniente dal gruppo di Catanzaro al Comando 

Stato Maggiore Operazioni... S.M. Operazioni 

Roma, che è sempre l’ufficio... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: la Sala Operativa dipende dall’Ufficio 

Operazioni dello Stato Maggiore. AVV. DIF. NANNI: 

ho capito. VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: quale messaggio Avvocato? AVV. 

DIF. NANNI: sempre del 19 luglio, ore 1:50. Oh, 

mi scusi! Quello precedente, quello che abbiamo 

appena letto, quello dell’1:30, da dove 

proveniva? TESTE MAMBOR GIANCARLO: dalla 

compagnia di Cirò Marina. AVV. DIF. NANNI: dalla 

compagnia di Cirò Marina. Che informava che alle 

14:15 i Carabinieri di Caccuri, erano stati 

informati a loro volta dal Sindaco di 

Castelsilano, ecco, adesso se può dare lettura di 
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questo, se è un messaggio del tipo di quello che 

diceva prima e cosa... quali notizie contiene. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: allora, dai Carabinieri 

del gruppo di Catanzaro, c’è tutta una serie di 

indirizzi... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: ...allora, “seguito 

segnalazione completa 322/2  odierna – quella che 

ho letto prima – compagnia Cirò Marina, in 

località – apri virgolette - <<Timpa delle 

Megere>>, - chiudi virgolette – agro 

Castelsilano, - parentesi – (Catanzaro), est 

precipitato noto velivolo, est intervenuto 

personale A.M. tra cui Colonnello Brancaleone, 

Comandante Trentaseiesimo Stormo, distanza Gioia 

Del Colle – punto, alt sta per punto –. Presso 

aereo et cadavere Pilota sono stati rinvenuti i 

reperti vari con scritte cirilliche e carta 

navigazione riconducente al territorio libico. Da 

sommario esame di detti reperti l’Ufficiale A.M. 

abent ipotizzato trattarsi di oggetto di 

probabile costruzione sovietica in uso alle Forze 

Armate presumibilmente libiche – alt –. Previsto 

per oggi 9 cormes, arrivo in zona Commissione 

Aeronautica Militare – alt –. Località est 

presidiata da Militari dell’Arma, in lista 



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 12 -   Ud. 04.03.2002  
                    Cooperativa O.F.T. ROMA 

particolareggiato rastrellamento che verrà 

attuato stessa mattina, oggi, anche attraverso 

personale militare Aeronautica di previsto arrivo 

in posto – alt –. Uniform Delta Air Sistem est 

informa di altre segnalazioni complete ai fini 

del Maggiore Di Monte C.O.M.I.T.E.R. in servizio 

Caccuri”. AVV. DIF. NANNI: cosa vuol dire 

quell’ultima frase “Rome o Uniform Delta est”. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: ah, R.U.D., “Romeo 

Uniform Delta – qui è scritto male, Romeo, 

Raggruppamento Unità Difesa”. AVV. DIF. NANNI: 

ah, Romeo. TESTE MAMBOR GIANCARLO: è 

l’indicazione del S.I.S.M.I.... AVV. DIF. NANNI:  

uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...e il S.I.S.D.E. 

informati. AVV. DIF. NANNI: ho capito. E questo è 

a firma di? TESTE MAMBOR GIANCARLO: del Maggiore 

Di Monte, Comandante interinale del gruppo di 

Catanzaro, in servizio Caccuri significa che si 

era spostato... AVV. DIF. NANNI: che si era 

spostato... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...sul posto. 

AVV. DIF. NANNI: ...e stava a Caccuri. E quindi è 

un ente diverso da quello che origina il 

messaggio precedente. TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, 

è l’ente sovraordinato. AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE MAMBOR GIANCARLO: l’organismo 
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sovraordinato. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta, 

abbiamo agli atti anche... Presidente, qui non so 

se per voi è facile, ma immagino siano appunti 

manoscritti, il 18 luglio ’80, comunicazione 

telefonica, probabilmente è quella, preferirei 

esibire quella al teste se permette. VOCI: (in 

sottofondo). AVV. DIF. NANNI: riconosce quegli 

atti, trova una sua sigla, qualcosa che... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: 

...riconduca a lei? TESTE MAMBOR GIANCARLO: in 

alto a destra c’è la mia sigla. AVV. DIF. NANNI: 

uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: e che conferma 

appunto che la trattazione di questo... di questo  

argomento. Questa è una comunicazione telefonica 

che evidentemente precede la segnalazione che 

abbiamo fatto prima. AVV. DIF. NANNI: ho capito. 

Può leggerne il contenuto? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: “comunicazione telefonica della 

compagnia di Cirò Marina, ore 14:30 circa, 18 

luglio ’80, località Calledi, Comune di 

Castelsilano, Catanzaro, est precipitato aereo 

civile, tipo sconosciuto”. AVV. DIF. NANNI: la 

prego di fermarsi un secondo. Senta, noi abbiamo 

letto prima il messaggio scritto proveniente da 

Cirò Marina... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. 
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DIF. NANNI: ...che dice: “18 corrente ore 14:15, 

Arma Caccuri veniva informata telefonicamente da 

Sindaco Castelsilano, che in viciniore località 

Timpa della Megere era precipitato velivolo 

subito dopo incendiatosi” eccetera, lo ha ancora 

a disposizione quel... TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì. AVV. DIF. NANNI: ecco, leggendo il messaggio 

scritto sembrerebbe che alle 14:15 i Carabinieri 

di Caccuri vengono informati dal Sindaco di 

Castelsilano... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. 

DIF. NANNI: ...che, e qui sono io che dico, in 

orario che non è precisato nel messaggio, è 

caduto un aereo. TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. 

DIF. NANNI: è corretto? E’ lei che sintetizza il 

contenuto di quella telefonata nel documento da 

ultimo esibitole? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

AVV. DIF. NANNI: ecco, quindi capisco bene, è una 

imprecisione il fatto di dire: “ore 14:30 circa, 

18 luglio ’80 località Calledi, Comune di 

Castelsilano, est precipitato aereo civile tipo 

sconosciuto”? TESTE MAMBOR GIANCARLO: ma è 

un’imprecisione che evidentemente riporta a 

quello che il Maresciallo Cottone comunica alle 

15:25, alle 15:25 il Maresciallo Cottone che è il 

Comandante interinale della compagnia di Cirò 
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Marina, telefona, chiama il Brigadiere Di Russo 

della Sala Operativa e gli dà questa 

comunicazione, trattandosi da quello che è chiaro 

anche successivamente, di una notizia che il 

Maresciallo Cottone ha ricevuto dal Sindaco, 

probabilmente nel far dare questo... questo 

passaggio di comunicazione, c’è stata questa 

imprecisione. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Che fa 

sembrare qui come notizia di una precipitaz... di 

una caduta alle 14:30, mentre poi si chiarirà nel 

messaggio dell’1:30, della... sì, dell’1:30 di 

quella stessa notte, che alle 14:15 si era avuta 

la notizia di una caduta già verificatasi. TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: va considerato che la 

comunicazione telefonica è una comunicazione che 

nell’immediatezza dà la notizia. AVV. DIF. NANNI: 

certo. TESTE MAMBOR GIANCARLO: quindi non... AVV. 

DIF. NANNI: certo. TESTE MAMBOR GIANCARLO: mentre 

la segnalazione viene fatta quando già c’è 

qualche idea più chiara o qualche notizia più 

precisa. AVV. DIF. NANNI: e quindi voglio dire, 

la notizia più precisa che viene scritta, perché 

successivamente rispetto a quello che poi 

viene... che invece è stato già detto 

telefonicamente nell’immediatezza. TESTE MAMBOR 
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GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: oh! Tra l’altro 

si parla di un aereo civile in questa prima 

telefonata? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: telefonata che arriva alle? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: 15:25. AVV. DIF. NANNI: 15:25. Può 

continuare la lettura. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

dopo la telefonata evidentemente ci sarà... AVV. 

DIF. NANNI: no, mi scusi, l’avevo interrotta 

quando lei è arrivato proprio alla prima frase: 

“est precipitato aereo civile tipo sconosciuto”, 

poi? TESTE MAMBOR GIANCARLO: “sunt in corso 

soccorsi da parte Militari Arma, Vigili del Fuoco 

Crotone e Soccorso Aereo Martina Franca, fine, 

Maresciallo Cottone C.O.M.I.N.T.E.R.”. AVV. DIF. 

NANNI: quindi, poi ci sono delle annotazioni, 

trasmette Cottone alle 15:25 e riceve Di Russo 

che è... TESTE MAMBOR GIANCARLO: è il 

collaboratore del... AVV. DIF. NANNI: il 

collaboratore. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

...Ufficiale di servizio. AVV. DIF. NANNI: ecco, 

può procedere? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sotto a 

questa indicazione c’è scritto anche che una 

copia di questa comunicazione è mandata 

all’Ufficio Pubbliche Relazioni del Comando 

Generale e la proposta di attendere la 
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segnalazione, nell’attesa della segnalazione si 

cerca di chiarire con ulteriori telefonate nel 

caso specifico... AVV. DIF. NANNI: ecco, mi 

scusi... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...fatte... AVV. 

DIF. NANNI: la interrompo per capire bene il 

contenuto di questi messaggi. Che significa, se 

le è capitato nel corso del suo servizio altre 

volte di... leggere o di scrivere un’annotazione 

simile, “proposte, attendere la segnalazione”? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: eh, ma è la prassi, 

questa qui, la comunicazione telefonica indica un 

avvenimento di una certa gravità, quindi il 

passaggio successivo ufficiale è quello di 

chiedere di attendere la segnalazione che 

confermi... AVV. DIF. NANNI: diciamo che è un 

atto automatico? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, è 

automatico. AVV. DIF. NANNI: ecco, 

automaticamente dice: “okay! La proposta che 

faccio in questo momento avendo avuto la 

telefonata è...”... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

AVV. DIF. NANNI: ...”...attendere la 

comunicazione, la segnalazione”. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ciò non toglie che si approfo... ci 

sia necessità di approfondire... AVV. DIF. NANNI: 

ho capito. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...degli 
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avvenimenti e qui c’è la telefonata successiva... 

AVV. DIF. NANNI: prego! TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

“a richiesta della Sala Operativa – è una... un 

formula di rito, in pratica ho... ho telefonato 

io al Maggiore Di Monte Comandante Interinale del 

gruppo di Catanzaro che è l’organismo 

sovraordinato alla compagnia di Cirò Marina - 

alle ore 16:15 precisa che potrebbe trattarsi di 

un aereo militare, dal colore grigio verde, dai 

rottami rinvenuti. E’ stato trovato un cadavere 

che indossa una sorta di tuta di tipo militare, 

non risulta assente nessun aereo dagli aeroporti 

militari dell’Italia meridionale”. AVV. DIF. 

NANNI: ecco, mi scusi! Le volevo chiedere: c’è un 

tale Maresciallo Cottone C.O.M.I.N.T.E.R., che 

cosa significa? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

Comandante Interinale della Compagnia di Cirò 

Marina. AVV. DIF. NANNI: Comandante Interinale 

della Compagnia, può essere stazione, può 

essere... TESTE MAMBOR GIANCARLO: no no, 

compagnia. AVV. DIF. NANNI: proprio compagnia, di 

Cirò Marina, infatti c’è scritto compagnia, che 

dà questa notizia, la riceve il Brigadiere di 

Russo e... dopo di che lei ci dice: 

“probabilmente fui io stesso a chiamare il 
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Maggiore Di Monte Comandante interinale del 

gruppo di Catanzaro”. E’ una iniziativa che nasce  

da cosa, Di Monte aveva già chiamato, lo aveva 

già sentito, oppure pensa lei di doverlo chiamare 

e perché? TESTE MAMBOR GIANCARLO: perché il fatto 

che... che la... la  notizia, così, nella sua 

semplicità iniziale è una notizia grave, è caduto 

un aereo di tipo sconosciuto, poteva essere anche 

un aereo da trasporto... AVV. DIF. NANNI: certo. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...un aereo di linea, e 

quindi... AVV. DIF. NANNI: tanto più che la 

notizia dava aereo civile, vedo. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ecco, e quindi è normale dato che 

stavano andando sul posto, lo dice Cottone, i 

soccorsi da parte dei Militari dell’Arma e dei 

Vigili del Fuoco, si cerca di capire che tipo di 

aereo, che cosa è successo. Successivamente, 

quindi a distanza di un paio d’ore circa da 

quando è successo il fatto, evidentemente i 

Carabinieri sono giunti sul posto perché 

altrimenti il Maggiore Di Monte non poteva dare 

queste notizie circa il colore dell’aereo, circa 

la... AVV. DIF. NANNI: oh! Quindi mi scusi, se 

interpreto bene, subito dopo la prima telefonata, 

non voglio farle dire cose che non ricorda, ma è 
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lei o comunque è la Sala Operativa che contatta 

Di Monte? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, è una... è 

prassi, non è... non è un ... AVV. DIF. NANNI: 

dopo di che Di Monte giunto sul posto le 

riferisce quello che c’è scritto qui. TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: oppure Di Monte se non 

avesse... se non è arrivato sul posto ha 

parlato... AVV. DIF. NANNI: con qualcuno. TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: ...ha avuto notizie con 

qualcuno che ha raggiunto sul posto, che gli dà 

queste tre indicazioni, queste due indicazioni di 

tipo tecnico, il colore del... dell’aereo, che fa 

presupporre che possa essere militare e la tuta 

militare indossata dal Pilota, la terza notizia 

evidentemente ha... il Maggiore Di Monte avrà 

telefonato ai referenti dell’Aeronautica Militare 

e aggiunge anche che nessun aereo militare 

italiano risulta disperso  dagli aeroporti... 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...dell’Italia meridionale. AVV. DIF. 

NANNI: ho capito. Anche questa è una pressi, cioè 

quella di accertare...TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

AVV. DIF. NANNI: ...vediamo se... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI:  ...mancano degli 

aerei. Senta, di queste notizie cosa ne fa? Cioè 
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si ferma a lei la comunicazione o la divulga a 

qualche altro ente? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

allora, c’è un’annotazione, una... un’aggiunta, 

un piccolo foglietto di carta che è la prassi, è 

già prestampato, queste notizie io le trasmetto 

alle 15:29, dopo aver ricevuto la telefonata del 

Maresciallo Cottone allo Stato Maggiore 

Aeronautica, Ufficio Operazioni, e le riceve il 

Maresciallo Galdi da quello che... alle 15:31 le 

comunico al Ministero degli Interni al Dottor 

Congiusta e alle 16:36 le comunico al S.I.S.M.I.. 

AVV. DIF. NANNI: uhm! Quindi se capisco bene, 

allo S.M.A. operazioni ci va la notizia... 

inizialmente intendo dire... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...delle 15:29? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: cioè 

da prima, prima che arrivassero quelle 

precisazioni di... Di Monte, del Maggiore Di 

Monte? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: ho capito. Senta, ci sono degli altri 

documenti allegati a questo che ha appena letto? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: di 

cosa si tratta? TESTE MAMBOR GIANCARLO: è una 

sorta di scaletta di tutto quello che è stato 

accertato che è venu... che è stato chiarito 
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sempre prima che arrivasse la segnalazione, dopo 

queste telefonate di allertamento fatte... fatte 

allo S.M.A. operazioni, eccetera. In pratica alle 

17:00... AVV. DIF. NANNI: e mi scusi, lei riesce 

ad individuare l’autore di quel riepilogo, di 

quella scaletta? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, l’ho 

firmato io, l’ho fatto io. AVV. DIF. NANNI: ah, 

perfetto! Mi scusi, eh, non è una domanda sciocca 

come poteva sembrare. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

quindi in pratica... AVV. DIF. NANNI: siccome non 

ho la fotocopia davanti... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: in pratica dopo queste tre 

comunicazioni, l’ultima delle quali alle 16:36 al 

S.I.S.M.I., alle 17:00 dello stesso 18, il 

Colonnello Sia... il Tenente Colonnello Siandra, 

del Stato Maggiore Aeronautica, Ufficio 

Operazioni, chiede di conoscere dal personale 

dell’Arma che è sul posto dell’incidente, se i 

rottami presentino una verniciatura mimetica, se 

sono presenti coccarde di nazionalità, se l’aereo 

è grande o piccolo, se aere... di quale 

aviazione. AVV. DIF. NANNI: e lo chiede tramite 

lei, cioè tramite il suo ufficio? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: perché è lei che 

fa da collegamento con gli Ufficiali dell’Arma 
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che... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: ...erano lì sul posto? AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE MAMBOR GIANCARLO: alle 17:10 il 

Capitano Barillari che era l’Ufficiale addetto 

alla Regione di Catanzaro, alla Regione di 

Catanzaro, dice che a dire del Comandante della 

Compagnia di Cirò Marina che è il Maresciallo 

Cottone di cui abbiamo parlato più volte e che è 

sul posto, l’aereo dovrebbe essere un Phantom... 

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

...non so in base a quale conoscenza. AVV. DIF. 

NANNI: uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: precisa che 

il Pilota indossa una tuta mimetica ed anfibi e 

sul casco sono leggibili tre gruppi di lettere, 

che sono indicati. E’ stato rinvenuto un zainetto 

con oggetti di pronto soccorso e scritti in 

lingua straniera, però non mi di... non è 

specificato in che lingua. AVV. DIF. NANNI: uhm, 

uhm! TESTE MAMBOR GIANCARLO: sugli aerei è 

presente un quadrato di colore verde. Alle 17:18 

queste notizie vengono riferite al Colonnello 

Siandra dello S.M.A. il quale nella circostanza 

precisa che nessun aereo militare italiano 

risulta assente e sul relitto sono leggibili 

parte di cifre di matricola 6950. AVV. DIF. 
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NANNI: ecco, mi scusi la interrompo un attimo. 

Allora, se capisco bene da questa ricostruzione 

dopo le prima notizie, abbiamo detto, la prima è 

la telefonata della compagnia di Cirò Marina, poi 

le specificazioni date dal Maggiore Di Monte 

della Compagnia di Catanzaro... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...del gruppo di 

Catanzaro, lei comunque nel frattempo, ecco tra 

queste due telefonate informa altri enti, alle 17 

è il Tenente Colonnello Sciandra, è scritto male 

lì, si chiama Sciandra. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

ah! AVV. DIF. NANNI: che chiede di aver notizie 

dai Carabinieri presenti sul posto alle 17:10 se 

ho capito bene, voi ricevete queste notizie 

ulteriori. TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, una 

parte... AVV. DIF. NANNI: una parte. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...di queste notizie. AVV. DIF. NANNI: 

certo, quello che si possono... che addirittura 

parlano di un Phantom, quindi questo aereo prima 

era civile, poi probabilmente militare, adesso 

diventa un Phantom, altre notizie e alle 17:18 

lei o qualcuno della sua Sala Operativa le 

comunicate allo S.M.A.. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì. AVV. DIF. NANNI: e quindi al Tenente 

Colonnello Sciandra che aveva richiesto maggiori 
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informazioni. TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. 

DIF. NANNI: senta, qui c’è scritto: “il Tenente 

Colonnello Sciandra il quale nella circostanza 

precisa che nessun aereo militare italiano 

risulta assente, sul relitto sono leggibili parte 

delle cifre di matricola”. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: quindi Sciandra a 

sua volta aveva altre fonti? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: evidentemente sì, perché... perché qui 

è la quindi è la comunicazione del gruppo di 

Catanzaro questa qui, evidentemente sì, perché... 

AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE MAMBOR GIANCARLO: nel 

messaggio del 19 all’1:50 di Catanzaro, si dice 

tra le altre cose che è intervenuto anche 

personale dell’Aeronautica Militare sul posto. 

AVV. DIF. NANNI: ecco. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

quindi evidentemente... AVV. DIF. NANNI: quindi 

lei dice: quella potrebbe essere la fonte... 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: la fonte del Colonnello 

Sciandra. AVV. DIF. NANNI: ...di Sciandra, ho 

capito. Poi può andare avanti? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: alle 18:15 il Capitano Barillari 

comunica, quindi lo comunica evidentemente di 

iniziativa perché se no... altrimenti ci sarebbe 

stata l’indicazione: “ha richiesta della Sala 
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Operativa”. AVV. DIF. NANNI: certo, certo. TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: che era scritta sulla 

strumentazione in inglese, all’interno del casco 

del Pilota ci sono stampate le scritte in 

cirillico e tracciate a penna biro delle scritte 

in arabo. Sullo zainetto di pronto soccorso sono 

stampatati indicazioni in arabo ed è stato 

rinvenuto un solo corpo. AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. E queste notizie lei poi le comunica agli 

enti che vediamo scritti immediatamente dopo tra 

le 18:30 e le 19:50? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

Devo elencare queste persone? AVV. DIF. NANNI: 

sì, mi interessa sapere... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: Tenente Colonnello Sciandra con il 

quale avevo già parlato in ufficio... AVV. DIF. 

NANNI: certo. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...dello 

S.M.A., il Maggiore Luppoli Ufficiale di servizio 

dello Stato Maggiore Esercito, il Maresciallo 

Farinelli dell’Ufficio del Funzionario di turno 

del Ministero dell’Interno, Tenente Colonnelli 

Angeli Ufficiale di servizio al S.I.S.M.I., il 

Colonnello Barbarini della Segreteria del 

Consigliere Militare del Presidente della 

Repubblica, il Generale Pugliesi Vice Capo di 

Gabinetto del Ministero della Difesa, Dottor 
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D’Amato Vice Capo di Gabinetto della Presidenza 

del Consiglio. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Quindi 

diciamo queste notizie che si vanno acquisendo, 

mi scusi, questi enti sono di più di quelli cui 

erano state date le primissime comunicazioni? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: c’è 

un motivo? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, man mano 

che la faccenda prende corpo, quindi si esclude 

che sia un aereo civile... AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...e compagnia 

bella, man mano che... AVV. DIF. NANNI: si 

specifica la competenza? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

e vengono... anche perché è molto più ampliato 

rispetto... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...alle... AVV. DIF. NANNI: certo. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: perché prima le prime 

chiamate riguardarono lo Stato Maggiore 

Aeronautica, il Ministero dell’Interno e il 

S.I.S.M.I. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: adesso oltre a questi tre  organismi 

sono stati inseriti altri... altri referenti... 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...di interesse. AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. Allora, possiamo procedere, così 

concludiamo la lettura di questo appunto. TESTE 
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MAMBOR GIANCARLO: alle 19:55 il Tenente 

Colonnello Sciandra dello Stato Maggiore 

Aeronautica ha chiesto di far piantonare l’aereo 

e di non fare avvicinare i civili al relitto, in 

considerazione della delicatezza della vicenda 

che ha comunica... ed ha comunicato che questa 

sera una Commissione dello Stato Maggiore 

Aeronautica con personale del S.I.O.S. partirà 

per Catanzaro. AVV. DIF. NANNI: questo è le 

19:55? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: poi alle 20:00? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

alle 20:00, la comunicazione di cui sopra viene 

dato al Capitano Barillari che è all’Ufficio O.I. 

di Catanzaro. AVV. DIF. NANNI: e poi ci sono 

queste ultime notizie che arriverebbero... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: alle 21:15 il Capitano 

Barillari della Regione Catanzaro comunica che il 

velivolo è un monoposto verosimilmente di 

fabbricazione sovietica, non dovrebbe trattarsi 

di un Phantom, è di nazionalità di un Paese 

arabo. Stava svolgendo una missione con compiti 

ben precisi consistenti in fotografie aeree, la 

circostanza è avvalorata dal ritrovamento di una 

cine-mitragliatrice. Sul posto sono presenti 

Ufficiali dell’avio soccorso di Martina Franca e 
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dalla base di Gioia Del Colle. AVV. DIF. NANNI: 

senta, lei sa cos’è una cine-mitragliatrice? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, immagino così per... 

per... interpretando letteralmente un... AVV. 

DIF. NANNI: cioè lo ricava da quello che... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...che 

è... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: 

...ha riferito alle 21:15... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ma tecnicamente... AVV. DIF. NANNI: 

...il Capitano Barillari? TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì, tecnicamente non... non... AVV. DIF. NANNI: 

uhm, uhm! E non sappiamo poi quali competenze 

avesse il Capitano Barillari, comunque... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: ma va considerato che sul posto 

c’erano Ufficiali dell’Aeronautica, comunque, eh! 

AVV. DIF. NANNI: certo, certo. AVV. DIF. NANNI: 

ma il Capitano Barillari è un Carabinieri abbiamo 

detto? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. 

NANNI: senta, tutto quello che abbiamo letto... 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: 

...ci sono delle notizie che ricevette la Sala 

Operativa in quel frangente, lei ritiene che ci 

possano essere state ulteriori notizie riguardo a 

quell’incidente, parlo di notizie insomma... 

adesso mi dirà lei cosa possiamo intendere per 
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significative, che non sono state riportate? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, non lo so. AVV. DIF. 

NANNI: mi riferisco naturalmente al momento del 

suo servizio. TESTE MAMBOR GIANCARLO: no, per 

quanto riguarda il mio turno no. AVV. DIF. NANNI: 

per esempio l’ora dell’incidente avrebbe potuto 

essere importante, abbiamo visto quel piccolo 

equivoco, 14:20 caduto, 14:30, insomma invece 

14:15 si è avuta notizia che è già caduto, no? 

Dico, una notizia più precisa sarebbe stata fra 

quelle rilevanti da trascrivere eventualmente? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: mah, ma se la 

precisazione si doveva riferire ad un arco 

temporale di dieci/quindici minuti non credo che 

fosse significativo, perché da quello che si 

capisce da questa ricostruzione dagli atti, 

qualcuno ha visto l’aereo cadere, lo ha detto al 

Sindaco, il Sindaco ha chiamato i Carabinieri, 

quindi tutto questo discorso con una sfa... con 

un margine di quindici minuti... AVV. DIF. NANNI: 

cioè... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...non credo 

che... AVV. DIF. NANNI: ...se si fosse trattato 

di un’ora, un’ora e mezza, due ore prima o dopo? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: mah, probabilmente... ma 

forse anche un’ora o due ore mi avrebbero 
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cambiato i temi del discorso. AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...considerando 

che è un... che non è che chi ha segnalato lo ha 

visto cadere. AVV. DIF. NANNI: la ringrazio! Non 

ho altre domande Presidente. PRESIDENTE: Pubblico 

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, una 

domanda anche se forse servirà un documento da 

acquisire che non abbiamo. Lei ha ricordo, tenuto 

conto che son passati tantissimi anni, se era 

anche in servizio alla Sala Operativa dell’Arma 

la sera del 27 giugno ’80? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: se io ero in servizio la sera del 27 

giugno? Non... non lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: come Sala Operativa, perché nella... lei 

che grado aveva... TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

Capitano. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Capitano. 

Un istante solo, se la collega mi porta il 

documento che poi... VOCI: (in sottofondo).  

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: scusi un istante 

Presidente! VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: dunque, perché nella 

deposizione che poi è l’unica resa al Giudice 

Istruttore il 20 giugno ’91, nella parte finale, 

si dice: “prendo visione di un prospetto 

cronologico sul quale sono riportate notizie 
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varie, l’ufficio dato trattasi del brogliaccio 

C.O.P. che sarebbe la Sala Operativa 

dell’Aeronautica, relativo al 27 giugno ’80, 27 

giugno ’80” e lei dice: “il Capitano Mambor del 

Comando Generale Arma, che appare accanto 

all’annotazione 18:50 sono sicuramente io”. Cioè 

in altri termini c’era solo lei in quel periodo 

come... la domanda è: nel 1980, a giugno, 

nell’ambito del Comando Generale dell’Arma, di 

Capitano Mambor c’era solamente lei? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ah, c’ero soltanto... soltanto io, sì. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi ora con il 

permesso della Corte vorrei far vedere 

l’originale del brogliaccio del C.O.P., servizio 

del 27 giugno al 28 giugno ’80, alle ore 18:50 

c’è un’annotazione relativa a tale Capitano 

Mambor, Comando Generale Arma C.C., prego! VOCI: 

(in sottofondo). PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è la 

seconda annotazione Generale, l’ha notata? 

PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE: è alto a sinistra. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: in alto a sinistra.  

la seconda annotazione cronologica. PUBBLICO 

MINISTERO MONTELEONE: delle 18:50. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì, sto leggendo sì. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì sì. AVV. DIF. NANNI: 
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intanto che legge Presidente, possiamo sapere 

qualcosa sulla rilevanza di questa domanda? 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: serve solo a sapere 

se egli era anche in servizio la sera del 27 

giugno... PRESIDENTE: è del il 27 giugno. AVV. 

DIF. NANNI: il 27 giugno alle 18:50? PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: poi è da vedere se... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

...come al solito che ora fosse. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: devo... sì, devo immaginare che questa 

annotazione... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: solo a 

tal fine... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...“Mambure, 

Mambure”... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sapere 

se... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...si riferisca a 

me, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: eh? TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì, devo immaginare annotazione 

del Capitano Mambure... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: va bene. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si 

riferisca a me, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e 

poi un’altra sola domanda tornando all’appunto 

che già le ha mostrato la Difesa relativa invece 

al 18 luglio dell’80? Quando lei riferisce di 

aver parlato con il Tenente Colonnello Sciandra, 

lei ricorda se parlò personalmente con il Tenente 
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Colonnello Sciandra? Mi pare ci sono due o tre 

appunti relativi al... c’è l’appunto delle 

17:00... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, guardi, la 

telefonata... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: delle 

17:18 e delle 19:55. TESTE MAMBOR GIANCARLO: la 

telefonata... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: in 

totale di tre telefonate. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì, la... presumo di sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: di avere parlato... TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: mi sembra di aver... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: ...personalmente. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: ...parlato personalmente, perché... 

però potrebbe anche... trattandosi di telefonate 

molto... molto vicine... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...una 

all’altra e avendo l’urgenza di avere 

chiarimenti, potrebbe anche averla fatta per 

esempio il Maresciallo Di Russo, cioè mentre io 

parlavo con... con Barillari... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

...il Maresciallo Di Russo parlava con Sciandra, 

presumo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma il 

contenuto poi dell’appunto veniva travasato 

subito? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì sì, sì era 

immediato il discorso. PUBBLICO MINISTERO 
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ROSELLI: era praticamente contestuale... TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: sì, poteva anche essere... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...la ricezione 

del... TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...nello stesso 

posto di lavoro con il telefono a fianco, io 

parlavo con un persona, quindi probabilmente l’ho 

fatto io. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi la 

fissazione su carta era contestuale, insomma? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: nessun’altra domanda, Presidente! 

PRESIDENTE: Parte Civile domande? Difensori degli 

altri imputati nessun’altra domanda? Prego! AVV. 

DIF. NANNI: Presidente, io continuo a non capire 

la rilevanza di quella domanda, possiamo dare 

lettura almeno dell’annotazione presso la quale 

compare il nome del Capitano Mambor? PRESIDENTE: 

prego! VOCI: (in sottofondo). TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: allora il servi... si riferisce ad un 

servizio del... di un Ufficiale dell’Aeronautica, 

immagino che sia del C.O.P. questo 

dell’Aeronautica, delle 18:50 del 27... è il 

servizio che si riferisce al 27 e 28 giugno, le 

ventiquattro ore di servizio che... AVV. DIF. 

NANNI: sì. TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...l’Ufficiale 

svolgeva. Nello specifico si dovrebbe trattare 
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della comunicazione delle 18:50 del 27 e c’è 

scritto il Maggiore Mambure – tra parentesi – 

(Comando Generale Arma dei Carabinieri), comunica 

che alle ore 13:30 è stato trovato un velivolo 

P.A.343H sigla D.I.M. – trattino – C.O. tedesco, 

caduto sul monte” e non capisco quello che è 

scritto “in frazione Roaschita, Cuneo. Due 

cadaveri a bordo, in corso operazioni recupero. 

VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. NANNI: non 

riesce a leggere cosa c’è scritto su quel monte? 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: monte... potrebbe essere 

B, S, su... no no,  non riesco a capire. AVV. 

DIF. NANNI: uhm! Quanti cadaveri? TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: due cadaveri a bordo. AVV. DIF. NANNI: 

io continuo a non vedere la rilevanza, 

Presidente. PRESIDENTE: va bene, la domanda è 

stata ammessa. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è 

contenuta nel fascicolo del dibattimento e ho 

voluto precisarlo. AVV. DIF. NANNI: sì, ma vede, 

nella... nell’istruttoria purtroppo, si è andati 

decisamente molto oltre dall’oggetto dei fatti, 

allora quantomeno nel dibattimento, io avevo quel 

documento sotto mano ma mi sarei aspettato poi 

che una rilevanza venisse fuori. Ora, il fatto 

che non sia avvenuta, l’inutilizzabilità di 
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questa risposta perché è totalmente inutile, 

ecco, semplicemente questo. PRESIDENTE: eh, ma 

guardi, se dobbiamo andare a vedere le risposte 

inutili che finora abbiamo sentito dai testi ce 

ne saranno migliaia. Quindi... AVV. DIF. NANNI: 

ne posso dire un’altra Presidente. PRESIDENTE: 

però, però... ad un certo punto il fatto che... 

AVV. DIF. NANNI: questa è inutile... PRESIDENTE: 

...il fatto che si faccia una domanda relativa al 

tardo pomeriggio del 27 giugno potrebbe avere una 

certa rilevanza, che poi il Pubblico Ministero 

non ha ulteriormente sviluppato l’argomento va 

bene, significa che rimane irrilevante e basta. 

AVV. DIF. NANNI: significa messa lì. Quanto 

durava il servizio nella Sala Operativa? TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: durava i turni... eh, perché 

dipendeva dal numero di Ufficiali, perché era 

sempre un servizio... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE 

MAMBOR GIANCARLO: ...svolto sempre dagli stessi 

Ufficiali. In teoria... AVV. DIF. NANNI: sì. 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: ...dovevano essere cinque 

ufficiali, e con turni di sei ore e il quinto 

faceva risposo. Però poteva capitare, ed era 

verosimile che d’estate ad esempio, con assenze, 

malattie, licenze eccetera, il servizio fosse 
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anche svolte da tre Ufficiali, quindi i turni 

erano piuttosto... se non ricordo male era se... 

normalmente 6:00... 6:00/13:00, 13:00/19:00, 

19:00/06:00. AVV. DIF. NANNI: ho capito. La 

ringrazio! PRESIDENTE: senta scusi, a proposito 

appunto dei turni, volevo chiederle: per quanto 

riguardava quella scaletta oraria che lei ha 

letto, no? TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

PRESIDENTE: prima, l’ultima annotazione è delle 

21:15... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. PRESIDENTE: 

...quella al Capitano Barillari comunica che il 

velivolo... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì. 

PRESIDENTE: ecco, questo è sempre stata apposta 

da lei questa annotazione? Perché lei prima ha 

detto che era siglato da lei il documento... 

TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, era siglato, siglato 

nella... nella sua totalità, nella... sì, poteva 

anche capitare che il... i turni si affianca... 

cioè che l’Ufficiale montante, specialmente 

quando c’era un fatto di  una certa rilevanza, un 

fatto e... l’Ufficiale montante... l’Ufficiale 

smontante non andasse via e si affiancasse al 

montante. PRESIDENTE: ecco appunto, siccome il 

suo turno da quello che prima le era stato anche 

fatto notare, credo, dal Difensore dell’imputato 
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Ferri, era 13:00/20:00. TESTE MAMBOR GIANCARLO: 

sì, doveva essere 13:00/20:00 sì, probabilmente 

sì. Ecco, e invece quell’annotazione 

dell’orario... TESTE MAMBOR GIANCARLO: sì, dice 

le 21:15. PRESIDENTE: 21:15. TESTE MAMBOR 

GIANCARLO: sì. PRESIDENTE: ecco. Va bene, altre 

domande? Nessuna, buongiorno, grazie può andare! 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: se mi prende il 

documento cortesemente. VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: buongiorno. Allora, qui abbiamo come 

ho detto prima, due certificati medici, il primo 

riguarda il teste Ferrara, “da me visitato in 

data odierna, 27 febbraio, affetto da tracheite 

febbrile, 38,9 e politralgie, abbisogna di cure 

mediche e riposo sette giorni da oggi; è 

impossibilitato a viaggiare”. Per quanto riguarda 

invece il teste Di Monte, dunque: “affetto da 

grave vasculopatia, vasculopatia di origine 

diabetica, non può presentarsi all’udienza in 

quanto ha gravi difficoltà anche a mantenere la 

stazione eretta”, questa è la situazione. Allora, 

per quanto riguarda il teste Ferrara ne possiamo 

disporre la nuova citazione con diffida perché 

sette giorni di influenza, insomma... VOCI: (in 

sottofondo). PRESIDENTE: per l’udienza del 13 
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marzo; per quanto riguarda il teste Di Monte 

sembra che qua sia una patologia cronica. VOCI: 

(in sottofondo). PRESIDENTE: questo 

eventualmente, non so, il teste è stato... AVV. 

DIF. NANNI: Presidente, sul certificato non ho 

capito se dà un impedimento temporaneo... 

PRESIDENTE: no, non dice... AVV. DIF. NANNI: non 

lo specifica. PRESIDENTE: non specifica, perché 

dice: “affetto da grave vasculopatia di origine 

diabetica, non può presentarsi all’udienza del 4 

marzo”, quindi sembrerebbe che fosse, che si 

trattasse di una cosa temporanea... AVV. DIF. 

NANNI: sì sì. PRESIDENTE: ...e poi dice: “in 

quanto ha gravi difficoltà anche a mantenere la 

stazione eretta”, ora... VOCI: (in sottofondo). 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. PRESIDENTE:  questa è 

la... AVV. DIF. NANNI: quindi possiamo magari 

riservarci di richiedere la citazione in un 

momento successivo per verificare se allora potrà 

essere... PRESIDENTE: sì. Quindi allora abbiamo 

detto, per quanto riguarda il Di Monte... il 

Ferrara quindi lo citiamo per l’udienza del 13, 

per quanto riguarda il Cisaria possiamo citarlo 

per l’udienza del 15 previo accertamento del... 

dell’attuale recapito. Sì, e adesso la Corte si 
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ritira per sciogliere la riserva di cui alla 

precedente udienza e quindi diciamo che ci 

vediamo non prima di mezzogiorno, insomma. (La 

Corte si ritira).- 

ALLA RIPRESA 

O R D I N A N Z A 

PRESIDENTE: Prego! La Terza Assise di Roma 

scioglimento della riserva formulata all’udienza 

del 28 febbraio 2002 sulle questioni sollevate 

dalla Difesa dell’imputato Melillo  

Osserva: 

la Difesa ha sollevato in primo luogo questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 419 

codice procedura penale del 1930 e dell’art. 28 

disposizione di attuazione del codice del 1930 in 

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della 

Costituzione in quanto impongono all’imputato non 

ammesso a patrocinio a spese dello Stato di 

anticipare le spese per le citazioni e per le 

indennità ai testimoni, mediante versamento 

diretto delle predette somme a titolo di deposito 

giudiziario, in via subordinata ha richiesto che 

la relativa disciplina sia interpretata in modo 

conforme ai principi costituzionali con 

l’applicazione da parte di questa Corte della 
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disposizione dell’art. 144 comma secondo, 

disposizione e attuazione c.p.p. del 1988 che pur 

riproducendo al primo comma in via generale la 

previsione dell’anticipazione delle spese, 

stabilisce nel secondo comma che il Presidente 

può esonerare l’imputato che ne faccia domanda 

dall’anticipazione dei relativi importi per tutte 

o alcune delle persone di cui è chiesta la 

citazione, i Difensore degli altri imputati hanno 

espresso la loro adesione alle questioni proposte 

mentre il Pubblico Ministero e i Difensori delle 

Parti Civili pur chiedendo che la questione di 

legittimità costituzionale sia ritenuta 

manifestamente infondata, non si sono opposti o 

si sono rimessi alle determinazioni della Corte, 

relativamente all’applicazione della deroga 

prevista dall’art. 144 disposizione e attuazione 

del 1988. Deve in primo luogo rilevarsi che in 

riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione 

la questione di legittimità costituzionale degli 

art. 419 c.p.p. e 28 disposizione di attuazione 

codice procedura penale del ‘30, era già stata 

sollevata nell’anno 1966 ed era stata dichiarata 

non fondata dalla Corte Costituzionale con la 

Sentenza numero 93 del 26 giugno 1967. Osservava 
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a riguardo la Corte che la ragione dell’onere era 

nell’esigenza di stimolare la Parte ad un uso 

cosciente del diritto di difesa e di evitare 

abusi per fini dilatori o sterili, che il sistema 

non determinava una disparità tra l’Accusa e la 

Difesa, del resto anche lo Stato è tenuto ad 

anticipare le spese delle testimonianze dedotto  

dal Pubblico Ministero mediante la presentazione 

delle liste di cui all’art. 415 comma primo del 

codice di procedura penale, così risultando a 

favore del Pubblico Ministero la sola differenza 

dall’esonero dal deposito che è una differenza di 

ovvia ragione, che la questione era priva di base 

anche con riguardo all’ipotesi in cui la parte 

privata non fosse in condizioni tali da tollerare 

l’anticipazione della spesa in quanto per essa 

soccorreva il beneficio del gratuito patrocinio, 

che l’onere imposto alla parte privata dalla 

norma denunziata era temperato dall’attribuzione 

e al Giudice del dibattimento del potere di 

disporre che fossero citati i testimoni del quale 

risultasse la necessità di assunzione, art. 457 

secondo comma codice procedura penale, infine che 

nessuna norma costituzionale garantisce la 

gratuità della prestazione giudiziaria. Osserva 
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la Corte che a prescindere da ogni altro rilievo 

anche prima delle innovazioni introdotte 

nell’art. 111 della Costituzione dalla legge 

costituzionale 23 dicembre ’99 numero 2, la 

considerazione secondo cui l’istituto del 

gratuito patrocinio garantisse la risoluzione del 

caso in cui la parte privata non fosse in 

condizioni economiche tali da affrontare 

l’anticipazione della spesa non appariva 

convincente, invero risultava evidentemente 

scoperta l’ipotesi che in processi di particolare 

complessità le spese necessarie per le citazioni 

e le indennità dei testimoni, assumessero una 

rilevanza tale da precludere anche a un soggetto 

dotato di normali disponibilità economiche la 

possibilità di procedere alle relative 

anticipazioni delle stesse o di una parte di 

esse. Proprio in questa ottica si è indubbiamente 

orientato il Legislatore nel 1988 che pur 

riproducendo in termini generali il sistema 

dell’anticipazione delle spese ha ritenuto 

indispensabile temperarlo con la previsione di un 

potere di deroga rimesso alla valutazione 

discrezionale del Presidente ed esercitabile per 

quanto indicato a titolo di esempio nei lavori 
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preparatori nei casi di esborsi particolarmente 

gravosi. Deve altresì rilevarsi come sia 

indubbiamente significativo il fatto che nel 

progetto preliminare la relativa disposizione già 

art. 127 prevedesse un quarto comma in base al 

quale l’imputato che non fosse stato condannato 

al pagamento delle spese processuali, aveva 

diritto alla restituzione delle spese versate per 

la citazione di testimoni e ad ottenere dallo 

Stato il rimborso delle somme pagate per le 

indennità dovute ai testimoni. Nel quadro della 

formulazione definitiva della norma, tale comma è 

stato soppresso, ma come emerge dal contenuto dei 

lavori preparatori la soppressione è stata 

motivata esclusivamente con l’opportunità di 

riservare alla sede regolamentare la disciplina 

di dettaglio delle liquidazioni e dei rimborsi, 

pertanto anche se nella formulazione del terzo 

comma dell’art. 144 è espressamente contenuto 

solo il riferimento alle modalità di liquidazione 

degli importi dovuti a titolo di anticipazione è 

evidente che in tale contesto non può 

disconoscersi la sussistenza di un diritto al 

rimborso delle somme pagate a titolo di 

anticipazione per l’imputato che non sia stato 
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condannato al pagamento delle spese processuali, 

ciò considerato la necessità di una previsione 

derogatoria al sistema dell’anticipazione della 

spesa, risulta d’altra parte più pressante alla 

luce della nuova previsione dell’art. 111 della 

Costituzione, in base al quale nel processo 

penale la legge deve assicurare alla parte 

privata la facoltà di ottenere la convocazione e 

l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle 

stesse condizioni dell’Accusa. Il rispetto di 

questo principio non può essere evidentemente 

garantito da un sistema che senza alcuna 

possibilità di deroga imponga l’onere di 

anticipazione delle spese così precludendo 

l’esame dei testi a difesa nelle ipotesi in cui 

l’onere determinato da tali anticipazioni sia di 

tale rilevanza da non consentire anche ad un 

soggetto dotato di normale disponibilità 

economica di affrontarlo, né in tale contesto il 

rispetto del principio, secondo cui il processo 

deve svolgersi nel contraddittorio tra le Parti 

in condizioni di parità, può ritenersi assicurato 

dalla disposizione dell’art. 457 codice procedura 

penale 1930 che attribuisce comunque al Giudice 

la possibilità di disporre la citazione dei 
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testimoni dei quali risulti la necessità di 

assunzione, in quanto a tale previsione non può 

evidentemente attribuirsi una portata 

integralmente sostitutiva della facoltà di 

iniziativa della Parte. Pertanto ferma restando 

la legittimità riconosciuta dalla Corte 

Costituzionale del sistema generale 

dell’anticipazione delle spese, ribadito nei 

termini sopra precisati nel codice di rito nel 

1988, solo la previsione di un meccanismo 

derogatorio del tipo di quello previsto nell’art. 

144 disposizioni di attuazioni c.p.p. può 

consentire una sua interpretazione che sia 

conforme ai principi costituzionali. Se questo è 

vero, non può d’altra parte non tenersi conto del 

rilievo formulato dalla Corte Costituzionale nei 

primi giudizi di legittimità costituzionale e 

promossi in riferimento all’art. 111 della 

Costituzione, secondo il quale i precetti 

costituzionali si pongono rispetto alla legge 

ordinaria non solo come parametri di legittimità 

ma prima ancora come essenziali punti di 

riferimento della interpretazione conforme a 

costituzione della disciplina sottoposta a 

scrutinio di costituzionalità, Corte 
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Costituzionale Sentenza 12, 25 ottobre 2000 

numero 440. Pertanto nel caso specifico in cui la 

materia ha ricevuto una disciplina conforme ai 

principi costituzionali nella norma già 

introdotta dall’art. 144 disposizione, attuazione 

del codice del 1988, principi che sarebbero 

violati dalla rigida applicazione senza 

possibilità di deroga della norma dell’art. 419 

del codice del 1930, non può non trovare diretta 

e immediata applicazione la disciplina introdotta 

dal codice di rito vigente che rimette alla 

valutazione del Presidente della Corte la 

determinazione sulla eventuale sussistenza delle 

condizioni per l’esonero dell’imputato che ne 

faccia domanda dalla anticipazione degli importi, 

le spese e per indennità per la citazione di 

tutte o alcune delle persone di cui sia richiesta 

la citazione. Alla luce di tale rilievi la 

questione di illegittimità costituzionale 

sollevata dalla Difesa deve conseguentemente 

ritenersi manifestamente infondata e deve 

ritenersi applicabile in relazione alla domanda 

di esonero dalla spese la disciplina dettata 

dall’art. 144 disposizione di attuazione del 

codice di procedura penale del 1988. Poi qui 
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Ordinanza del Presidente! 

O R D I N A N Z A 

Il Presidente della Corte di Assise preso atto 

della decisione della Corte circa l’applicabilità 

del disposto dell’art. 144 disposizione e 

attuazione codice procedura penale vigente, anche 

nel presente processo, ritenuto che ai fini 

dell’esercizio del potere descrizionale previsto 

dal comma secondo del detto articolo, risulta 

preliminarmente necessario che le Difese degli 

imputati depositino le liste definitive delle 

persone delle quali chiedono la citazione come 

testimone, fissa il termine di tale deposito alla 

data del – ora lo vediamo – riservando all’esito 

la decisione sulla richiesta di esonero. Quindi, 

ecco, a questo punto io ritengo, appunto, 

necessario che le Difese indichino in modo 

definitivo e totale i nominativi dei testi, delle 

persone delle quali chiedono la citazione come 

testimoni. Ecco, a questo punto io chiedo ora ai 

Difensore quale termine può essere congruo, 

ovviamente nell’interesse comune un termine più 

breve possibile e non so ovviamente qui se ci può 

essere un accordo unitario su una lista 

testimoniale oppure no, comunque per facilitare 
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il compito, anche mio, pregherei eventualmente se 

queste liste, già quelle vecchie anche quelle 

nuove da fare fossero su file, su dischetti, ecco 

insomma di depositare anche il dischetto in modo 

tale così che la valutazione della ricerca sia 

più rapida e agevolata. Quindi questo termine 

intanto possiamo fissarlo diciamo a breve, salvo 

proroga, ecco, richiesta... AVV. DIF. NANNI: 

facciamo a medio... PRESIDENTE: no, io... AVV. 

DIF. NANNI: facciamo un medio termine. 

PRESIDENTE: ...perché ovviamente anche 

nell’interesse vostro diciamo... AVV. DIF. NANNI: 

come no! PRESIDENTE: perché più è breve il 

termine, più è breve quindi la decisione da parte 

del Presidente e più... ecco, quindi... AVV. DIF. 

NANNI: certo Presidente, no è chiaro il senso 

delle Vostre Ordinanze, quelle della Corte e 

quella sua, però abbiamo una difficoltà oggettiva 

data l’estensione del materiale probatorio, 

quindi Lei dice a breve termine, sì... 

PRESIDENTE: beh, possiamo mettere... AVV. DIF. 

NANNI: breve medio... PRESIDENTE: intanto fissa 

il termine, il termine finale, cioè possiamo 

mettere al 31 marzo, salvo se prima... AVV. DIF. 

NANNI: salvo possibili... PRESIDENTE: sì sì. AVV. 
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DIF. NANNI: ...integrazioni. PRESIDENTE: sì, 

certo, poi insomma non è quello il problema, 

ecco, quindi facciamo la data del... prego! VOCI: 

(in sottofondo). PRESIDENTE: va bene, io... AVV. 

DIF. NANNI: io direi un mese... PRESIDENTE: 

mettiamo il 31 marzo tanto poi ripeto su questo 

punto non è che c’è un problema particolare. 

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: il 3 aprile 

che c’è l’udienza, il 3 aprile. Va bene, allora 

la Corte rinvia all’udienza, quindi andiamo al... 

AVV. DIF. NANNI: Presidente mi scusi! PRESIDENTE: 

sì. AVV. DIF. NANNI: interpreto bene le Vostre 

Ordinanza, nel senso che fino al 3 aprile non 

essendo presa alcuna decisione la situazione 

resta immutata. PRESIDENTE: sì, va bene. AVV. 

DIF. NANNI: va bene. PRESIDENTE: tanto poi 

eventualmente... AVV. DIF. NANNI: eventualmente 

si... PRESIDENTE: poi... AVV. DIF. NANNI: 

facciamo un conguaglio, grazie! PRESIDENTE: 

quindi ora andiamo all’8, esatto? Sì. La Corte 

rinvia all’udienza dell’8 marzo, ore 9:30 

invitando gli imputati a ricomparire senz’altro 

avviso. L’Udienza è tolta!  
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