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III C O R T E  D I  A S S I S E       

R  O  M  A 
 

PROC. PEN. N° 1/99 R.G. 

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-        

LA CORTE 

1 - DOTT. GIOVANNI  MUSCARA’  PRESIDENTE       

2 - DOTT. GIOVANNI   MASI   G. a L.         

 

DOTT.  VINCENZO   ROSELLI  P.M.   
 

SIG.RA DANIELA  BELARDINELLI   CANCELLIERE B3     

SIG.  DAVID  PROIETTI  TECNICO REG. 

SIG.  NATALE      PIZZO      PERITO TRASCRIT. 

 

UDIENZA DEL 08.03.2002 

 

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula “B” Bunker 

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia 

* R O M A * 

 

ESAME DEL TESTE: 

GRILLINI  LUCIANO   PAG. 01 - 08 

   

 

 

 

 

RINVIO AL 12.03.2002 
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PRESIDENTE: Avvocato Nanni è presente oppure è... 

VOCE: è assente, è impegnato a Venezia. 

PRESIDENTE: va bene, allora sostituito 

dall’Avvocato Bartolo. Gli imputati sono presenti 

tutti, è presente il teste? Sì. Sì, non so se è 

già a vostra conoscenza che dei quattro testi 

citati per oggi purtroppo soltanto uno è 

presente, perché gli altri sono tutti e tre 

deceduti.  

ESAME DEL TESTE GRILLINI LUCIANO.- 

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi. Consapevole 

della responsabilità che col giuramento assumete 

davanti a Dio se credente e davanti agli uomini, 

giurate di dire la verità e null'altro che la 

verità, dica lo giuro! TESTE GRILLINI LUCIANO: lo 

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE GRILLINI LUCIANO: 

Grillini Luciano. PRESIDENTE: dove e quando è 

nato? TESTE GRILLINI LUCIANO: nato a Roma il 14 

novembre 1945. PRESIDENTE: residente? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: residente a Contigliano, Via 

Ettore Franceschini, 13. PRESIDENTE: sì, dunque 

questo è un teste indicato dalla Difesa Ferri mi 

sa, sì. Prego, ora risponda alle domande che le 

verranno rivolte. AVV. DIF. CARMONA: buongiorno. 

TESTE GRILLINI LUCIANO: buongiorno. AVV. DIF. 
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CARMONA: Signor Grillini, lei quale attività 

svolgeva nel luglio del 1980? TESTE GRILLINI 

LUCIANO: ero Comandante dei Vigili del Fuoco di 

Catanzaro. AVV. DIF. CARMONA: di Catanzaro, e la 

sede del suo comando dov’era, era proprio 

Catanzaro? TESTE GRILLINI LUCIANO: sì, Catanzaro. 

AVV. DIF. CARMONA: senta, lei ha partecipato alle 

operazioni che hanno svolto i Vigili del Fuoco di 

Catanzaro in relazione alla caduta di un aereo 

militare libico vicino a Castelsilano? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: sì, poi nelle prime ore del 

pomeriggio, da quello che mi ricordo, sono andato 

sul posto. AVV. DIF. CARMONA: e di quale giorno? 

Perché lei parla di pomeriggio. AVV. DIF. 

CARMONA: eh, adesso la data la potrei dire perché 

l’ho letta, però se me la dovessi ricordare in 

base all’intervento non me la ricordo. AVV. DIF. 

CARMONA: però ci sono degli atti che sono stati.. 

TESTE GRILLINI LUCIANO: certo. AVV. DIF. CARMONA: 

...redatti. TESTE GRILLINI LUCIANO: c’è la scheda 

d’intervento e la comunicazione che facemmo al 

Ministero a seguito dell’intervento, quindi le 

date che sono riportate su quegli atti 

corrispondono alla data in cui abbiamo fatto 

l’intervento. AVV. DIF. CARMONA: e che date sono 
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riportate? Se lo ricorda se no gliele... TESTE 

GRILLINI LUCIANO: e no, non... sono passati... 

AVV. DIF. CARMONA: uhm! Io ho una copia 

Presidente, non so se voi avete gli originali 

della scheda d’intervento relativa al... 

all’intervento fatto a Crotone fatto dai Vigili. 

PRESIDENTE: sì, va bene, vediamo la copia. VOCI: 

(in sottofondo). AVV. DIF. CARMONA: riesce a 

risalire alla data d’intervento? TESTE GRILLINI 

LUCIANO: sì, 18 luglio ’80. AVV. DIF. CARMONA: e 

dove legge questa data? In quale documento? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: qui c’è scritto: “Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco Catanzaro scheda di  

intervento, sede di Crotone, protocollo numero 

409...”... AVV. DIF. CARMONA: redatto? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: ...”...18/07/’80”. AVV. DIF. 

CARMONA: a chi ha redatto questo documento? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: come? AVV. DIF. CARMONA: a 

firma di chi è questo documento? TESTE GRILLINI 

LUCIANO: Capo Squadra Di Gennaro Vittorio. AVV. 

DIF. CARMONA: eh, di quale squadra si tratta? Lei 

lo conosce il Signor Di Gennaro? TESTE GRILLINI 

LUCIANO: eh... AVV. DIF. CARMONA: se lo ricorda 

chiaramente. TESTE GRILLINI LUCIANO: sì, Di 

Gennaro me lo ricordo, adesso di quale squadra... 
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probabilmente sarà intervenuto, come è scritto 

qui, Crotone. AVV. DIF. CARMONA: uhm! TESTE 

GRILLINI LUCIANO: c’era un distaccamento a 

Crotone dei Vigili del Fuoco. AVV. DIF. CARMONA: 

va bene, lei cosa ricorda, ha un ricordo 

personale dell’episodio, è intervenuto sul posto? 

TESTE GRILLINI LUCIANO: sì, quando sono 

intervenuto sul posto, mi sembra che sono 

intervenuto nelle prime ore del pomeriggio e lì 

c’era molta gente, per cui coi Carabinieri 

transennammo con del nastro la zona per evitare 

l’accesso ai curiosi. E poi facemmo il recupero 

della salma tramite una barella che era... dato 

che l’aereo stava in un burrone, quindi con delle 

corde i Vigili del Fuoco si calarono lungo questa 

scarpata e recuperarono il... Pilota. AVV. DIF. 

CARMONA: uhm! Ricorda da chi ebbe notizia 

dell’evento, della caduta dell’aereo? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: e nella mattinata arrivò una 

telefonata alla centrale operativa dicendo che 

avevano avuto questa segnalazione e quindi si 

recarono sul posto per vedere cosa era successo. 

AVV. DIF. CARMONA: e ha avuto modo di vedere da 

vicino il cadavere del Pilota? TESTE GRILLINI 

LUCIANO: l’ho visto però era coperto da un telo 
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quando mi è passato a fianco, quando l’hanno 

portato su con la barella era coperto da un telo, 

quindi direttamente non l’ho veduto. AVV. DIF. 

CARMONA: uhm! Però, diciamo lo stato dei luoghi, 

come si presentavano i luoghi, cioè intendo dire 

si era sviluppato un incendio, il... TESTE 

GRILLINI LUCIANO: l’aereo stava sotto una 

scarpata, quindi noi stavamo sulla piazzola sopra 

la scarpata e quindi il sotto direttamente non 

l’ho visto. AVV. DIF. CARMONA: non era visibile, 

ho capito. Non ho altre domande. PRESIDENTE: il 

Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

nessuna domanda. PRESIDENTE: Parte Civile? AVV. 

P.C. PICCIONI: Avvocato Piccioni, soltanto un 

chiarimento, scusi! Lei quindi non ha potuto 

vedere l’aereo. TESTE GRILLINI LUCIANO: no, non 

mi pare perché stava su un... un burrone, quindi 

anche affacciandomi... non mi ricordo adesso se 

se ne vedeva qualche parte o meno, però di questo 

non ne posso essere sicuro. AVV. P.C. PICCIONI: 

grazie! PRESIDENTE: Difese? AVV. DIF. BARTOLO: 

lei credo che sia un Ingegnere che ha 

un’esperienza pluriennale. TESTE GRILLINI 

LUCIANO: beh, ormai sono venticinque anni che 

faccio questo lavoro. AVV. DIF. BARTOLO: lei notò 
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qualcosa di strano quando arrivò sul posto? TESTE 

GRILLINI LUCIANO: strano in che senso? AVV. DIF. 

BARTOLO: non lo so... TESTE GRILLINI LUCIANO: 

no... AVV. DIF. BARTOLO: ...qualsiasi cosa. TESTE 

GRILLINI LUCIANO: ...strano, niente di strano, 

c’era stata questa eh... c’era parecchia gente 

che stava sul posto e... al momento era un 

intervento come tanti altri, non c’era niente 

di... AVV. DIF. BARTOLO: qualcuna delle persone 

con le quali lei ha parlato le disse qualcosa che 

le è rimasto impresso? TESTE GRILLINI LUCIANO: 

no, l’unica cosa che ricordo che alla fine 

dell’intervento ci riunirono da una parte dicendo 

che dato il tipo d’intervento da tenere la cosa 

con una certa riservatezza, niente di 

particolare. AVV. DIF. BARTOLO: c’erano anche 

Carabinieri quando... TESTE GRILLINI LUCIANO: 

certo. AVV. DIF. BARTOLO: ...vi fu detto questo? 

TESTE GRILLINI LUCIANO: i Carabinieri c’erano 

perché ricordo che quando venne l’Ispettore 

Regionale per farlo passare dovetti intervenire 

perché dato che... stava in borghese e non lo 

conoscevano, l’avevano bloccato al... lungo 

questa zona che avevano transennato con questi 

nastri. AVV. DIF. BARTOLO: grazie! PRESIDENTE: 



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 7 -   Ud. 08.03.2002  
                    Cooperativa O.F.T. ROMA 

senta, l’incendio che cosa aveva riguardato? 

Lei... TESTE GRILLINI LUCIANO: l’incendio io non 

l’ho visto direttamente... PRESIDENTE: cioè, 

comunque allora i residui dell’incendio, ecco, 

lei a quale zona... TESTE GRILLINI LUCIANO: 

non... dell’incendio io non ho visto nulla nel 

senso che dato che questo aereo stava su una 

scarpata e per cui dall’alto non si vedeva, 

bisognava calarsi con delle funi per vedere il 

punto dov’era l’aereo, e quindi direttamente non 

l’ho visto se c’era una zona bruciata o meno. 

PRESIDENTE: perché lei è rimasto sulla strada 

allora? TESTE GRILLINI LUCIANO: no no, c’era... 

era una zona abbastanza impervia per cui fino a 

un certo punto si arrivava con la macchina, poi 

bisognava camminare a piedi e c’era una specie 

di... di piazzola e poi c’era questo... questo 

burrone e sotto a questo burrone c’era... c’era 

l’aereo, quindi da sopra non si vedeva. 

PRESIDENTE: ma dove stava l’aereo... TESTE 

GRILLINI LUCIANO: sì. PRESIDENTE: ...c’era 

vegetaz... dov’era... TESTE GRILLINI LUCIANO: e 

lì c’era tutta sterpaglia, era periodo estivo e 

quindi mi ricordo che camminavamo in mezzo a 

della sterpaglia secca, cioè erba secca. 
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PRESIDENTE: quindi lei nella zona che è stata 

attinta dall’incendio proprio... non è arrivato 

per nulla? TESTE GRILLINI LUCIANO: no, perché non 

l’ho vista direttamente, cioè se l’avessi vista 

diretta... almeno come immagine fotografica me lo 

ricorderei, eh, quindi quello che ho visto 

direttamente mi è rimasto un po’ nella mente, il 

resto... PRESIDENTE: sì. TESTE GRILLINI LUCIANO: 

...sicuramente qualcuno me l’avrà detto se c’era 

stato o non c’era stato l’incendio, ma adesso 

dirlo con certezza mi rimane un po’... 

PRESIDENTE: ho capito. TESTE GRILLINI LUCIANO: 

...difficile. PRESIDENTE: ma c’era un odore di 

qualche... TESTE GRILLINI LUCIANO: no, no anche 

perché io arrivai lì sul posto qualche ora dopo 

del... della squadra e quindi non... odore di 

fumo o altro sul posto non... non si sentiva 

insomma. PRESIDENTE: non si sentiva. Va bene, può 

andare, buongiorno. TESTE GRILLINI LUCIANO: 

grazie! PRESIDENTE: allora, per quanto riguarda 

gli altri testi abbiamo appunto avuto la 

certificazione qui in atti del decesso di 

Ambrosio Rosario, non Dario, perché in effetti è 

verbalizzato Ambrosio Dario nei verbali di 

testimonianza resa in fase istruttoria, però il 
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nome esatto era Rosario ed è stato sicuramente 

identificato quindi nel Dario il Rosario che è 

deceduto. Poi abbiamo anche la certificazione 

riguardante Amantea Pietro Salvatore, mentre per 

quanto riguarda Panetta il decesso è stato 

accertato tramite notizie avuto dall’Ufficio 

Anagrafico del Comune di Roma, da parte del 

Nucleo di P.G. qui della Corte d’Assise. A 

questo... dunque, per quanto riguarda le udienze 

successive e in particolare per quanto riguarda 

l’udienza del 21 marzo, dei cinque testi già 

abbiamo purtroppo anche qui appreso che sono 

deceduti Di Viccaro e Squillante, quindi io 

invito le Difese a comunicare i nominativi degli 

altri due testi da citare per questa udienza, 

perché ovviamente qui occorrerà fare 

tempestivamente le citazioni allo scopo di non... 

poi che si ripetano le cose che si sono... 

abbiamo avuto oggi, che praticamente l’udienza 

è... AVV. DIF. BARTOLO: Presidente, li dobbiamo 

indicare subito oppure... PRESIDENTE: diciamo la 

prossima udienza. AVV. DIF. BARTOLO: possiamo 

farlo anche subito se ritiene, per agevolare il 

lavoro della Corte. PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. 

BARTOLO: Rizzuto Antonio. PRESIDENTE: Antonio? 
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AVV. DIF. BARTOLO: Rizzuto. AVV. DIF. BARTOLO: e 

Paolucci Giovanni. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

Giovanni? AVV. DIF. BARTOLO: Paolucci. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: Paolucci. AVV. DIF. BARTOLO: 

potremmo indicarne anche un terzo così se 

fosse... PRESIDENTE: sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: Paolucci. AVV. DIF. BARTOLO: 

...irreperibile qualcuno che... Di Gennaro 

Vittorio. PRESIDENTE: sì, poi? AVV. DIF. BARTOLO: 

sono... se può essere utile alla Corte per la 

citazione... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: 

...sono nomi che noi troviamo, abbiamo trovati 

indicati in quel verbale che è stato esibito ora 

all’Ingegnere... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. 

BARTOLO: ...il rapporto, la scheda d’intervento 

redatta dai Vigili del Fuoco di Catanzaro, quindi 

dovrebbero essere dei Vigili del Fuoco, speriamo 

ancora... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Vigili del 

Fuoco? AVV. DIF. BARTOLO: sì, perlomeno noi li 

troviamo indicati come Vigili del Fuoco. 

PRESIDENTE: va bene, poi per quanto riguarda il 

calendario delle udienze successive, noi eravamo 

arrivati a fissare fino all’udienza del 3 maggio. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. PRESIDENTE: 

adesso le date ulteriori dovrebbero essere 
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queste. VOCI: (in sottofondo inerenti il rinvio). 

PRESIDENTE: Si rinvia l’udienza al 12 marzo 2002, 

ore 9:30. L’Udienza è tolta! 

 

La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a 

r.l. ROMA – ed è composta di nn. 11 pagine. 

 

per O.F.T. 
   Natale PIZZO 

 

 


