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PRESIDENTE: Allora, il Generale Ferri non è 

presente, non c’è, allora quindi Ferri è assente. 

Allora possiamo iniziare con Cesaro credo. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Cesaro. PRESIDENTE: 

sì, allora se... Cesaro. VOCI: (in sottofondo). 

ESAME DELL’IMP. DI R.C. CESARO LUIGI.- 

PRESIDENTE: buongiorno... C’è il Difensore? AVV. 

DIF. SCIALLA: sì, Signor Presidente, sono io. 

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. SCIALLA: Avvocato Mario 

Scialla. PRESIDENTE: buongiorno. IMP. R.C. CESARO 

LUIGI: buongiorno. VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: lei è il Signor Cesaro Luigi? IMP. 

R.C. CESARO LUIGI: sì. PRESIDENTE: nato a? IMP. 

R.C. CESARO LUIGI: a Napoli, 15/04/’41. 

PRESIDENTE: residente? IMP. R.C. CESARO LUIGI: in 

Aversa. PRESIDENTE: ad Aversa. Senta, lei deve 

essere... dovrebbe essere sentito come indiziato 

di reato connesso, perché c’è stata al termine 

dell’istruttoria di questo processo una 

separazione di atti con trasmissione al Pubblico 

Ministero in relazione alla sua posizione. Lei 

intende rispondere o intende avvalersi della 

facoltà che la legge le concede di non 

rispondere? IMP. R.C. CESARO LUIGI: intendo 

avvalermi della facoltà di non rispondere. 
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PRESIDENTE: va bene, quindi avvisato della 

facoltà di non rispondere dichiara intende non 

rispondere. Buongiorno, grazie può andare! 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Piccioni... perché 

pare che lui si asterrebbe. PRESIDENTE: ah, ecco, 

appunto, perché siccome sappiamo che poi c’è il 

teste Di Feo che avrebbe un problema, non so, 

ecco... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: se per... 

PRESIDENTE: sì sì, certo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ...caso intendesse rispondere lo 

pregheremmo di... PRESIDENTE: sì sì, certo. 

Quindi va be’... 

ESAME DELL’IMP. DI R.C. PICCIONI ADRIANO.- 

PRESIDENTE: buongiorno. IMP. R.C. PICCIONI 

ADRIANO: buongiorno a Lei. PRESIDENTE: si 

accomodi. Lei ha un suo Difensore? IMP. R.C. 

PICCIONI ADRIANO: sì, la... AVV. DIF. CARRARA: 

Avvocato Barbara Carrara d’ufficio. PRESIDENTE: 

ah, d’ufficio, va bene. Sì, si vuole accomodare 

lì un attimo? Dunque, lei è il signor? IMP. R.C. 

PICCIONI ADRIANO: Adriano Piccioni. PRESIDENTE: 

dove e quando è nato? IMP. R.C. PICCIONI ADRIANO: 

sono nato a Roma il 15 marzo 1939. PRESIDENTE: 

residente? IMP. R.C. PICCIONI ADRIANO: Roma, Via 

Caio Canuleio, 105. PRESIDENTE: ecco, dunque lei 
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dovrebbe essere sentito come... ai sensi 

dell’art. 348 bis come imputato di reato 

connesso, c’è stato poi il provvedimento di 

proscioglimento per prescrizione, comunque la sua 

qualità è questa, cioè lei può astenersi dal 

rispondere o se invece intende rispondere... IMP. 

R.C. PICCIONI ADRIANO: intendo avvalermi della 

facoltà di non rispondere. PRESIDENTE: bene, 

allora dichiara di avvalersi, buongiorno, può 

andare! IMP. R.C. PICCIONI ADRIANO: la ringrazio! 

PRESIDENTE: grazie Avvocato, eh! AVV. DIF. 

CARRARA: grazie, buongiorno! PRESIDENTE: 

buongiorno. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Di Feo! 

ESAME DEL TESTE DI FEO GIULIO.- 

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 DI FEO GIULIO: lo 

giuro. PRESIDENTE:  lei è? TESTE DI FEO GIULIO: 

io sono il Generale Giulio Di Feo. PRESIDENTE: 

dove e quando è nato? TESTE DI FEO GIULIO: 26 

gennaio ’37, Atripalda. PRESIDENTE: residente? 

TESTE DI FEO GIULIO: Marino. PRESIDENTE: via? 

TESTE DI FEO GIULIO: Via Leonardo da Vinci, 12. 
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PRESIDENTE: sì, risponda ora alle domande che le 

verranno rivolte dal Pubblico Ministero e dalle 

Parti, prego! PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

Generale, lei apparteneva all’Arma dei 

Carabinieri? TESTE DI FEO GIULIO: sissignore. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei ha prestato 

servizio nel Servizio... TESTE DI FEO GIULIO: 

sissignore. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

...S.I.S.M.I., cioè in che periodo? TESTE DI FEO 

GIULIO: non ricordo bene ma... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: all’incirca eh, sì. TESTE DI FEO GIULIO: 

a cavallo dell’80, fino all’82/’83. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: ha ricordo nell’80 in quale 

ufficio del S.I.S.M.I. prestava servizio? TESTE 

DI FEO GIULIO: ero allora alla Prima Divisione... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO 

GIULIO: ...e prestavo servizio, mi interessavo di 

un certo settore. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: in 

quale articolazione, in quale Sezione della Prima 

Divisione, ricorda? TESTE DI FEO GIULIO: la Terza 

mi sembra, Terza. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

comandata da chi? TESTE DI FEO GIULIO: e... 

allora c’era il Tenente Colonnello, poi sarà 

stato Colonnello, Generale, Lombardo. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: benissimo. Ha ricordo anche di 
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chi fossero i suoi colleghi in quel periodo? 

TESTE DI FEO GIULIO: sissignore, c’era il 

Colonnello Lombardo e il Capitano Follo che è 

deceduto, Capitano Masci, il Capitano Conforti, 

altri non ne ricordo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

lei ha ricordo se nell’80, nei mesi di giugno, 

luglio ebbe modo di occuparsi della vicenda di 

Ustica oppure della vicenda del Mig libico? TESTE 

DI FEO GIULIO: preciso che io non ho mai trattato 

né Ustica e né l’aereo libico, però ricordo che 

mentre svolgevo un turno di servizio alla 

palazzina della Prima Divisione... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...di 

solito si fa ogni due, tre mesi... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...io 

ho ricevuto una comunicazione, un messaggio, non 

so, un fonogramma circa la caduta dell’aereo, del 

ritrovamento di quel Pilota straniero libico e il 

compito mio era quello di girare subito queste 

notizie alla Direzione del Servizio, ciò che ho 

fatto immediatamente. Poi non ho mai più trattato 

e né sentito parlare dell’argomento. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: si ricorda come venne questa 

comunicazione? TESTE DI FEO GIULIO: nei parti... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: se a mezzo telefono, 
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a mezzo fax o... TESTE DI FEO GIULIO: avveniva 

tutto a mezzo telefono, non c’era allora un fax, 

né... avveniva a mezzo telefono con un fonogramma 

che si girava, si trascriveva il nome di chi l’ha 

ricevuto e chi l’ha trasmesso, almeno questo 

ricordo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei ha detto 

che era di turno... TESTE DI FEO GIULIO: di 

turno. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...che intende 

per turno, in che consisteva il turno? TESTE DI 

FEO GIULIO: il turno, c’è una piccola saletta 

dove a turno, diciamo, ogni Ufficiale svolge 

questo servizio in tutto l’arco notturno e diurno 

presso questa palazzina, cioè quando gli uffici 

sono chiusi, quando non si può comunicare queste 

notizie. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi a che 

ora iniziava questo turno, all’incirca eh? TESTE 

DI FEO GIULIO: non so, forse... di preciso non 

ricordo, la mattina fino alla sera, oppure... che 

le posso dire, forse dalle 7:00 di mattina alle 

8:00 di sera o... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non 

ho capito, lei dice questo turno viene effettuato 

quando gli uffici sono chiusi. TESTE DI FEO 

GIULIO: sì, di solito... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: quindi non c’è tutti i giorni, non c’era 

tutti i giorni... TESTE DI FEO GIULIO: no, tutti 
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i giorni c’è solo... se ricordo bene, non vorrei 

fare della confusione... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: parliamo sempre dell’80. TESTE DI FEO 

GIULIO: un Sottufficiale, qualcuno nell’arco 

notturno, questi servizi si svolgevano 

soprattutto a cavallo dei giorni festivi, quando 

gli uffici sono chiusi, quel poco che ricordo io 

almeno. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e ricorda se 

il sabato c’era attività normale di ufficio o se 

il turno abbracciava anche la giornata del 

sabato? TESTE DI FEO GIULIO: senza dubbio il 

sabato pomeriggio sì, non si svolgeva servizio 

ecco, almeno quel poco che ricordo, ma son 

passati trop... troppo tempo perché possa 

precisare, ma penso che agli atti risultino tutti 

i servizi svolti, l’orario. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: comunque, ora poi vedremo anche... è 

stata acquisita della documentazione in merito, 

comunque lei dice di aver ricevuto lei 

personalmente questa notizia... TESTE DI FEO 

GIULIO: no personalmente. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ...questo messaggio. E questo volevo che 

fosse chiarito. TESTE DI FEO GIULIO: in 

quell’ufficio prestavo servizio, presta il 

servizio una sola persona, quindi riceve questo 
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messaggio, tutto arriva su quel telefono almeno, 

su que... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi era 

lei la persona che prestava servizio. TESTE DI 

FEO GIULIO: sì, io ho ricevuto un messaggio che 

parlava, non so in che termini, di caduta... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO 

GIULIO: ...di ritrovamento ecco, di un aereo 

militare libico in una zona della... della 

Calabria che... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...che non so precisare. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma ha ricordo se 

erano ore mattutine o serali o notturne? TESTE DI 

FEO GIULIO: ritengo serali, pomeridiane, ecco 

queste ore qui, però lì c’è l’ora di ricezione e 

l’ora di trasmissione. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: lei ricorda da dove veniva il messaggio? 

TESTE DI FEO GIULIO: veniva da un nostro Centro 

dipendente competente per territorio, cioè 

l’Italia è divisa in tante zone e ognuna ha una 

competenza di un Centro o Sottocentro C.S., di 

controspionaggio e quindi ho ricevuto sicuramente 

questa notizia da questo Centro, perché le 

notizie arrivavano tutte in salita e non certo in 

discesa, ecco. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma ha 

ricordo se di questa vicenda, cioè della caduta o 
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rinvenimento di questo Mig ebbe a parlare con 

qualcuno o no dei suoi colleghi? TESTE DI FEO 

GIULIO: no, perché non avevo interlocutore, 

ripeto si svolse in modo isolato, ricordo 

vagamente... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...di aver ricevuto in 

quella occasione, dopo o durante la sera, non 

ricordo l’ora esatta, una telefonata dal mio 

collega Masci mi sembra... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...il quale mi 

informava che avendo saputo della caduta di 

questo aereo in una zona di sua specifica 

conoscenza e competenza perché aveva comandato 

fino a qualche anno prima Cirò Marina... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...si 

sarebbe recato sul posto per acquisire ulteriori 

elementi. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma dove si 

trovava il collega quando le telefonò? TESTE DI 

FEO GIULIO: era in ferie, io ritengo proprio a 

Cirò Marina dove lui trascorreva le ferie e in 

quell’occasione ritenni anche encomiabile questo 

comportamento perché interrompere la licenza, con 

i bambini piccoli, per andare ad acquisire 

notizie, chi abbia incontrato, a chi abbia 

riferito, quale direttive ha avuto non l’ho mai 
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saputo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questo lei 

non lo sa. TESTE DI FEO GIULIO: perché io qualche 

giorno dopo son partito in ferie... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...e 

poi ho lasciato proprio il servizio qualche... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi, se ho capito 

bene Generale, lei in quella turnazione, e poi 

vedremo quando può essere, lei riceve un 

messaggio diciamo in fonogramma relativo a 

questa... TESTE DI FEO GIULIO: alla notizia di 

carattere... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

...caduta dell’aereo e poi nello stesso contesto 

riceveva anche questa telefonata dal Capitano 

Masci. TESTE DI FEO GIULIO: c’era una telefonata 

che mi informava, dice... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: questa telefonata è il Capitano Masci 

che la fa a lei o lei che telefona al Capitano 

Masci? TESTE DI FEO GIULIO: io, io ricordo di 

averla ricevuta, fra l’altro come diceva il 

Dottor Priore... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...pensare a un’ipotesi 

diversa, cioè di averla fatta io, presupponeva 

che io conoscessi esattamente in quel momento 

dov’era in licenza il collega, che io conoscessi 

il suo recapito telefonico... PUBBLICO MINISTERO 
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ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: ...e mi sembra, 

se non sbaglio, che allora non esistevano ancora 

i cellulari... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...e che io avessi dato 

direttive a questo mio caro collega, mio 

carissimo amico, che non era di mia competenza. 

Fra l’altro questa tesi mia è supportata dal 

fatto che conoscendo bene il mio carattere, non 

mi sarei mai permesso di interrompere la licenza, 

di rovinare la licenza a un collega con dei 

bambini piccolissimi. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

sì, certo. Però dopo che il Capitano Masci le 

riferisce di questa sua iniziativa, lei comunque 

lo comunica al suo superiore? TESTE DI FEO 

GIULIO: no. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: dato che 

Masci si interessava della cosa? TESTE DI FEO 

GIULIO: no, perché noi al mattino smontavamo e 

andavamo via. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: poi Masci avrebbe provveduto 

a tutto il resto, avrebbe comunicato, fatto 

messaggi, avrebbe avuto direttive, non lo so, 

perché lui mi dice, io ho apprezzato molto il suo 

gesto, “perché sto qui, conosco la zona, 

conosco...” che io non riuscivo a ubicare quale 

zona della Calabria, capito? Sennonché lui 
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proprio comandava Cirò Marina, quindi riten... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: aveva comandato. 

TESTE DI FEO GIULIO: aveva comandato. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO:  

quindi ritengo che conoscesse bene i particolari 

e i Sottufficiali, la gente della zona, perché 

per acquisire notizie è necessario anche avere 

sul posto persone che si conoscono, persone che 

sono state alle sue dipendenze diciamo. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: lei poco fa accennava che, 

diciamo, questa notizia sul Mig e comunque questa 

telefonata del Masci avveniva poco prima che 

partisse in ferie, può essere più preciso sul 

punto? TESTE DI FEO GIULIO: e qui forse sono 

stato indotto un pochino in errore... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì, cerchi di ricordare 

adesso... TESTE DI FEO GIULIO: ...dai miei 

familiari, perché... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

parliamo del luglio dell’80. TESTE DI FEO GIULIO: 

sì, luglio ’80, mia moglie e mia figlia erano 

preoccupate che la caduta di questo aereo 

potesse, come capita sempre a noi Carabinieri, ad 

annullare, rinviare le ferie, ecco solo questa 

frase qui che ricordo dei miei familiari ma per 

il resto non so dire i particolari; di certo so 
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che la telefonata è avvenuta nello stesso 

contesto di quella sera, durante il servizio, 

perché io poi non ho più visto, né incontrato 

successivamente, né saputo nulla di... 

dell’azione svolta dal Masci, perché sicuramente 

avrà riferito su canali suoi, segreti, riservati. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma lei ha ricordo se 

questo evento determinò o meno un rinvio delle 

ferie sue? TESTE DI FEO GIULIO: no no, nel modo 

più assoluto... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei 

ricorda quando andò in ferie quel... TESTE DI FEO 

GIULIO: nell’ultima settimana di luglio, guardi 

sicuramente... io ho visto la licenza che mi è 

stata esibita dal Dottor Priore e confermo che è 

in quella data perché dal momento che io ho 

terminato il servizio non ero più interessato al 

caso, non ho mai trattato nessun argomento, non 

era proprio neppure di mia competenza. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: il documento, Presidente, lo 

abbiamo a disposizione anche in copia o... 

PRESIDENTE: no, dobbiamo... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì, intanto proseguo con 

l’interrogatorio. PRESIDENTE: sì, documento lei 

quale... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: la domanda 

di licenza o l’autorizzazione... PRESIDENTE: ah, 
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sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...alla licenza 

del... PRESIDENTE: sì, va bene, allora... sì, mi 

dica i documenti... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

col permesso... PRESIDENTE: ...acquisiti alla 

deposizione di Di Feo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: col permesso della Corte, vorrei che 

venisse mostrato al teste l’originale del turno 

servizio Ufficiali della Prima Divisione del 

S.I.S.M.I. del luglio ’80, trattasi di 

documentazione acquisita con ordine di esibizione 

del Giudice Istruttore del 14 gennaio 1997. 

PRESIDENTE: eh, ma ce l’ha lei Pubblico Ministero 

allora? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no, son due 

cose diverse. PRESIDENTE: ah! PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: questi sono i turni di servizio, quella 

è la licenza. PRESIDENTE: ah, i turni, no no, 

pensavo... sì, ora... e allora... no, ma intanto 

se vuol... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e vedere 

se consultando - lo mostri prima al Presidente - 

se consultandolo può ricostruire il giorno in cui 

era in servizio o se ci furono modifiche o meno, 

poi se le Parti vogliono vederlo... VOCI: (in 

sottofondo). TESTE DI FEO GIULIO: ritengo in 

linea di massima che il turno era questo. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quello, quale 
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cortesemente? Può dire il giorno? TESTE DI FEO 

GIULIO: è a cavallo del 19 di... perché? Perché 

noi faceva... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: il 19 è 

un sabato, eh, sì. TESTE DI FEO GIULIO: sì, 

facevamo coincidere questi turni, solo questo 

ricordo, con la partenza in licenza, cioè una 

condizione, un accordo fra di noi era quello che 

per fruire la licenza prima bisognava assicurare 

il turno, altrimenti ognuno poteva partire e 

lasciava il turno scoperto. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: quindi... 

adesso io ritengo che... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: quindi... TESTE DI FEO GIULIO: ...sia 

proprio questo, a cavallo di questi giorni qui, 

proprio... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mettiamo 

che, come emergerebbe dal... da questo prospetto, 

lì c’è, lei è segnato mi pare come nome sabato 

19, no? TESTE DI FEO GIULIO: sì, sabato. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: quindi può precisare a che ora 

iniziava quindi? Lei entrava in servizio come 

turno più o meno a che ora? TESTE DI FEO GIULIO: 

le ho detto il turno mi sembra che durasse tutta 

l’intera giornata, no? PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì, ma l’inizio... TESTE DI FEO GIULIO: 

allora... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...verso 
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che ora? TESTE DI FEO GIULIO: sarà stato dal 

mat... sarà, mi perdoni, dal mattino fino al 

mattino successivo di domenica. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì, di domenica, va bene. 

TESTE DI FEO GIULIO: però non vorrei sbagliarmi, 

eh! Penso che ci sia un altro... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: certo, sì. TESTE DI FEO 

GIULIO: ...registro con l’orario, poi... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: poi, se ha notato, in quel 

turno, scusi Generale un istante solo ancora. 

TESTE DI FEO GIULIO: sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: mi pare c’è una freccetta scritta in 

matita che va fino al 5, 6 luglio. TESTE DI FEO 

GIULIO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cosa... 

qui ci sono sempre gli stessi nomi, il 19 c’è lei 

e il 20 c’è Iacchetti... TESTE DI FEO GIULIO: sì, 

questo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...mentre 

il 5, 6 luglio ci sono i nomi invertiti, cosa 

vuol significare? TESTE DI FEO GIULIO: questo... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: poi le Parti possono 

vedere il documento. TESTE DI FEO GIULIO: questo 

avveniva presumibilmente proprio per questo fatto 

di far coincidere la partenza in licenza con 

assicurare il turno, cioè si diceva: se tu parti 

il 20, il 21, prima devi garantire questo turno. 
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PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, l’ho capito, però 

lei accennava poco fa che questo turno capitava 

una volta ogni tanto. TESTE DI FEO GIULIO: 

ritengo ogni due, tre mesi, ecco. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: eh? TESTE DI FEO GIULIO: 

penso. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sembre... non 

ho capito bene, lei è stato due volte di turno a 

luglio quel mese? TESTE DI FEO GIULIO: no no, no, 

eviden... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e che vuol 

dire questo? TESTE DI FEO GIULIO: evidentemente 

questi turni del 5 luglio... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì? TESTE DI FEO GIULIO: ...significa 

che sono stati spostati successivamente in attesa 

che rientrassero gli altri dalla licenza. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ah, quindi vuol dire 

che dal 5, 6 è stato spostato... TESTE DI FEO 

GIULIO: sì sì, sicuramente, perché erano molto 

diradati, ogni due mesi, tre mesi, anche perché 

si passava la notte lì dentro da soli e quindi 

presso ‘sta scrivania che aveva solo un piccolo 

telefono, così. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va 

bene, nessun’altra domanda. Se può dare... 

PRESIDENTE: sì, ecco... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ...il documento alle Parti forse che 

vorranno vederlo. PRESIDENTE: sì, questo. 
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PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ah, no chiedo 

scusa... PRESIDENTE: si, ci sono questi... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...devo fare una 

domanda solo sulla licenza. VOCI: (in 

sottofondo). PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: allora, 

col consenso della Corte vorrei venisse mostrata 

la fotocopia della domanda di licenza ordinaria 

presentata dall’allora Capitano Giulio De Feo, 

con decorrenza... da fruire a Marina di Camerota 

e poi a Atripalda, decorrenza 21 luglio ’80 e 

invece il provvedimento del... a firma del 

Tenente Colonnello Filippi che sposta la 

decorrenza mi pare al 22 luglio, questi due 

fogli, sì. VOCI: (in sottofondo). TESTE DI FEO 

GIULIO: sicuramente questo è il periodo... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi la decorrenza 

è dal 22? TESTE DI FEO GIULIO: sì sì, ritengo che 

è dopo qualche giorno, altrimenti io avrei saputo 

così, se non altro altre indiscrezioni sul caso e 

invece... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì sì. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...essendo partito non ho 

più avuto alcuna notizia. Io son partito un paio 

di giorni dopo, questo ricordo. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE DI FEO GIULIO: 

adesso le date, se ho fatto servizio il sabato, 
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ecco, il lunedì, martedì son partito sicuro. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene, nessun’altra 

domanda. TESTE DI FEO GIULIO: ritengo, ritengo 

esattissima questa... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

può ridare al Presidente la documentazione. 

PRESIDENTE: sì, poi Parte Civile ci sono domande? 

No. Difese? VOCE: nessuna domanda. PRESIDENTE: 

Difesa Ferri? Difesa Melillo? Sì. AVV. DIF. 

BARTOLO: ...il collega Nanni voglia fare le 

domande dopo. PRESIDENTE: prego, prego allora 

Avvocato! AVV. DIF. BARTOLO: no, io solo una 

domanda, perché anche noi vogliamo dare un 

contributo all’Accusa, visto che oggi è stato 

dato un contributo alla Difesa da parte 

dell’Accusa, che mi è parso di capire che è stato 

finalmente accertato, che sia stato detto che era 

in servizio il 19, ovverosia  il giorno dopo che 

è accaduto l’incidente, il giorno in cui riceve 

la telefonata. Però io vorrei farle una 

contestazione, che ripeto avrebbe dovuto farle 

l’Accusa ma che non le è stata fatta, perché 

lei... PUBBLICO MINISTERO SALVI: Presidente, però 

potremmo evitare... PRESIDENTE: sì. PUBBLICO 

MINISTERO SALVI: ...tutte queste premesse che 

contengono una serie di cose su cui l’Accusa non 
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è assolutamente d’accordo, non è d’accordo sulla 

valutazione dell’importanza del teste, non è 

d’accordo sul fatto che sia la prima volta che 

viene fuori che sia il 19, non è d’accordo sulla 

contestazione che avrebbe dovuto fare. 

PRESIDENTE: sì, Avvocato... AVV. DIF. BARTOLO: 

sì, chiedo scusa! PRESIDENTE: passiamo alle 

domande direttamente. AVV. DIF. BARTOLO: sì sì. 

Che io le dove contestare che lei nel corso 

dell’interrogatorio del 12 dicembre 1996, quando 

è stato ascoltato dal Dottor Rosario Priore, dal 

Giudice Istruttore quindi, nel rispondere alla 

domanda evidentemente con la quale le si chiedeva 

quello che le è stato chiesto stamane, faccio 

riferimento a pagina 1 dell’interrogatorio, lei 

disse, testuali parole e leggo dal verbale: 

“preliminarmente intendo precisare che non mi 

sono mai occupato né della vicenda di Ustica, né 

tanto meno  di quella della caduta del Mig libico 

a Castelsilano, mentre nulla ricordo della 

vicenda del DC9 dell’<<Itavia>>, della caduta del 

Mig libico; ricordo la seguente circostanza, mi 

trovavo un giorno festivo della fine di giugno, 

di un anno che non ricordo”, poi riferisce della 

telefonata: “presso una saletta ubicata al 



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 21 -   Ud. 21.02.2002  
                    Cooperativa O.F.T. ROMA 

pianoterra della palazzina della Prima Divisione 

per garantire un servizio festivo che era svolto 

a turno ogni due, tre mesi da tutti gli 

Ufficiali, posso dire che si trattava di questo 

periodo in quanto l’indomani sono partito per le 

ferie con tutta la mia famiglia” e poi riferisce 

che quel giorno festivo della fine di giugno 

riceve la telefonata, proseguo saltando un 

periodo, alcune parole, “ho ricevuto anche dal 

competente Centro C.S. la notizia della caduta di 

un aereo libico”. TESTE DI FEO GIULIO: posso? 

PRESIDENTE: sì sì. TESTE DI FEO GIULIO: mi sembra 

che la risposta è già stata data dal... AVV. DIF. 

BARTOLO: no, a me interessa... TESTE DI FEO 

GIULIO: ...dal Pubblico Ministero, cioè io mi 

sono presentato dal Dottor Priore, con il quale 

ho semp... AVV. DIF. BARTOLO: and... TESTE DI FEO 

GIULIO: ho sempre collaborato, in quanto... AVV. 

DIF. BARTOLO: ecco. TESTE DI FEO GIULIO: ...io 

come Direttore del C.I.S. sono stato anche spesso 

consultato per indagini relative agli esplosivi 

di... eventuali esplosivi usati, sono andato dal 

Dottor Priore convinto, senza documentazione, 

anche perché avendo lasciato quei servizi, non ho 

mai più potuto avere possibilità di leggere, 
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convinto che il Dottore mi chiedesse qualcosa 

sulle possibilità di quella perizia fatta dai 

miei uomini sull’aereo, è evidente che ogni anno 

io andavo a luglio, quell’anno proprio perché 

Masci e altri erano in licenza, ho visto proprio 

adesso per la prima volta che da quella 

documentazione che mi è stata esibita io sono 

stato spostato più avanti, ma di solito nella mia 

vita, poiché mia moglie insegna e il bambino è a 

scuola, io quasi sempre ho fatto le ferie... AVV. 

DIF. BARTOLO: ma quindi lei non si ricordava... 

TESTE DI FEO GIULIO: ...a luglio. AVV. DIF. 

BARTOLO: ...quando fu... TESTE DI FEO GIULIO: no, 

proprio... AVV. DIF. BARTOLO: rispose al Dottor 

Priore quando... TESTE DI FEO GIULIO: ho... AVV. 

DIF. BARTOLO: ...aveva ricevuto quella 

telefonata. TESTE DI FEO GIULIO: ho sbagliato 

data, e dopo, successivamente mi sono anche 

corretto... AVV. DIF. BARTOLO: e dopo, 

successivamente lei cambia la sua versione 

soltanto perché il Dottor Priore... PRESIDENTE: 

Avvocato per cortesia! AVV. DIF. BARTOLO: 

...trova un pezzo di carta. No, scusi 

Presidente... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: 

...credo che sia, chiedo scusa per il tono, ma... 
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PRESIDENTE: no, ma io dico il tono, non dico... 

AVV. DIF. BARTOLO: ...è importante per mettere... 

PRESIDENTE: ...la contestazione... AVV. DIF. 

BARTOLO: ...a fuoco. PRESIDENTE: ...dico il tono. 

AVV. DIF. BARTOLO: cioè mi sembra veramente 

emblematica questa vicenda, il teste non ricorda 

quando ha ricevuto la telefonata, ciò nonostante 

mi pare di capire va dinanzi a un Giudice 

Istruttore e dichiara, senza batter ciglio, che 

lui la telefonata l’aveva ricevuta a fine giugno, 

dopo di che il Dottor Priore trova tra i suoi 

documenti un foglio dal quale risulta che la 

licenza era stata data a luglio e allora il 

teste, senza colpo ferire, dice: “ah, scusate, mi 

sono sbagliato”. PRESIDENTE: sì, però già oggi ha 

precisato perché sarebbe caduto nell’errore, 

perché di solito dice prendeva le ferie ai primi 

di luglio. AVV. DIF. BARTOLO: io non è che... 

PRESIDENTE: eh, e quindi... AVV. DIF. BARTOLO: 

...sto accusando Presidente. PRESIDENTE: no, e va 

be’... AVV. DIF. BARTOLO: io vorrei soltanto che 

venisse... PRESIDENTE: lei ha fatto la 

contestazione... AVV. DIF. BARTOLO: ...messo a 

fuoco questo dato. PRESIDENTE: ...e lui ha 

risposto, che cosa... e lui ha risposto in quei 
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termini. AVV. DIF. BARTOLO: un’ultima domanda: ma 

se il Dottor Priore non avesse avuto la sua 

domanda di licenza, quindi lei avrebbe continuato 

ad affermare... PRESIDENTE: no, guardi... AVV. 

DIF. BARTOLO: ...che la telefonata l’aveva 

ricevuta... PRESIDENTE: non ammetto la domanda. 

AVV. DIF. BARTOLO: ...a giugno? PRESIDENTE: non 

ammetto la domanda. TESTE DI FEO GIULIO: senta... 

PRESIDENTE: non ammetto la domanda, scusi! TESTE 

DI FEO GIULIO: mi perdoni. PRESIDENTE: non è 

ammessa. PRESIDENTE: prego, Avvocato Nanni!  AVV. 

DIF. NANNI: sì, grazie Presidente! Mi scusi 

Generale, io, ha già detto che non ha un ricordo 

preciso, però volevo capire se ho afferrato bene 

cosa ricorda lei, questo tipo di turno, no, 

consisteva nella presenza di un Ufficiale in 

ufficio da solo, non c’era nessun altro? TESTE DI 

FEO GIULIO: no, in ufficio, gli uffici sono 

chiusi. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE DI FEO 

GIULIO: sbarrati. TESTE DI FEO GIULIO: quindi è 

un ufficio diverso da quello in cui lei lavorava 

normalmente. TESTE DI FEO GIULIO: eh, sì, è una 

stanzetta al pianoterra... AVV. DIF. NANNI: una 

stanzetta. TESTE DI FEO GIULIO: ...al pianoterra, 

per accedere agli uffici superiori ci sono tutti 
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i cancelli... AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE 

DI FEO GIULIO: ...sbarrati, non è possibile. AVV. 

DIF. NANNI: quello che mi interessa è: 

l’Ufficiale di servizio era da solo o era con un 

Sottufficiale, altri Sottufficiali, altri 

Ufficiali? TESTE DI FEO GIULIO: c’è un 

Sottufficiale, ma fa servizio in un’altra 

stanzetta. AVV. DIF. NANNI: in un’altra 

stanzetta. TESTE DI FEO GIULIO: stanzetta che... 

si trova sempre al pianoterra, ecco, perché gli 

uffici sono chiusi, sbarrati. AVV. DIF. NANNI: 

lei ricorda in quel periodo qual era l’orario di 

apertura degli uffici, intendo dire tutti i 

giorni della settimana, fino al venerdì, anche la 

domenica, ricorda che tipo di servizio si 

svolgeva, cioè l’apertura degli uffici? TESTE DI 

FEO GIULIO: sì, vedendo quel foglio di carta dopo 

tanti anni, io prestavo servizio il sabato, vuol 

dire che gli uffici il sabato e la domenica erano 

chiusi, anche perché accedere solo a quei 

reparti, a quei... ci vogliono tante 

autorizzazioni, chiavi, eccetera, quindi si 

assicura questo servizio proprio perché la 

palazzina, diciamo, viene sigillata, chiusa a 

chiave e nel periodo in cui ho fatto servizio, 
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anche se uno voleva restare per completare un 

lavoro un quarto d’ora, aveva bisogno di 

un’autorizzazione scritta... AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE DI FEO GIULIO: ...perché le 

casseforti venivano chiuse a chiave, si 

registra... AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE DI 

FEO GIULIO: ...un sacco di... AVV. DIF. NANNI: 

senta e il turno consisteva nei due giorni, 

sabato e domenica oppure c’era una persona... 

TESTE DI FEO GIULIO: no. AVV. DIF. NANNI: ...che 

faceva il sabato e uno che faceva la domenica? 

TESTE DI FEO GIULIO: no, un solo... un solo 

giorno. AVV. DIF. NANNI: un solo giorno. TESTE DI 

FEO GIULIO: un solo giorno e poi la mattina 

ritengo se avevo il cambio, adesso se alle 7:00, 

alle 8:00, alle 9:00... AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE DI FEO GIULIO: uno... AVV. DIF. 

NANNI: e quindi questo vuol dire che ciascuno di 

voi, o meglio, ciascuna coppia... eravate in 

coppie fisse oppure poteva capitare che il sabato 

e la domenica capitasse... TESTE DI FEO GIULIO: 

uno qualsiasi. AVV. DIF. NANNI: ecco. TESTE DI 

FEO GIULIO: di solito c’era qualche spostamento 

di turni, proprio a cavallo delle ferie per far 

sì che si potesse garantire questo turno, cioè 
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quasi tutti chiedono le ferie a luglio o agosto, 

è evidente che se tutti partono a luglio e agosto 

questo turno non viene garantito, pur funzionando 

gli uffici, ecco. AVV. DIF. NANNI: certo, certo. 

Senta, questo foglio che le ha esibito prima il 

Pubblico Ministero, lei l’aveva... lo conosce 

insomma, è... TESTE DI FEO GIULIO: è la prima 

volta che lo vedo. AVV. DIF. NANNI: è la prima 

volta che lo vede. TESTE DI FEO GIULIO: perché è 

una specie di memoriale interno loro, di congedi, 

fra l’altro qui i turni di licenza non vengono 

concessi dalla Divisione dove io faccio servizio, 

cioè dalla Sezione dove io faccio servizio, né 

dai miei collaboratori o superiori, ma quella 

firma di Filippi, era il Segretario... AVV. DIF. 

NANNI: no no, forse non ci siamo capiti, io 

intendo dire la prima cosa che le è stata 

mostrata, no, quello grande dove c’è scritto: 

“turni servizi Ufficiali della Prima Divisione”. 

TESTE DI FEO GIULIO: sì sì, sì sì, l’ho visto. 

AVV. DIF. NANNI: glielo faccio rivedere... TESTE 

DI FEO GIULIO: no, l’ho visto benissimo. AVV. 

DIF. NANNI: ecco, dico questo tipo di documento 

lei lo conosceva? TESTE DI FEO GIULIO: no, niente 

affatto. AVV. DIF. NANNI: quindi... TESTE DI FEO 
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GIULIO: no... AVV. DIF. NANNI: no, senza quindi, 

nel senso lei sa se qualcuno lo compilava e chi? 

TESTE DI FEO GIULIO: era un turno che veniva 

fatto e in questo turno venivano adattati, se uno 

era in licenza veniva spostato o anticipava prima 

di partire... AVV. DIF. NANNI: sì, Generale 

non... mi sono accorto di non essermi spiegato, 

cioè intendo dire se a lei era noto che esisteva 

un foglio di questo tipo sul quale qualcuno, poi 

se lo sa mi dice chi... TESTE DI FEO GIULIO: sì, 

e sono... AVV. DIF. NANNI: ...annotava. TESTE DI 

FEO GIULIO: sono turni che fanno altri uffici. 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE DI FEO GIULIO: 

cioè Segreteria non noi. AVV. DIF. NANNI: quindi 

io non mi riferisco a questo di luglio, dico un 

foglio così in genere, lei l’aveva mai visto? 

TESTE DI FEO GIULIO: ritengo di no. AVV. DIF. 

NANNI: lei ci ha già detto che quello stesso 

giorno, cioè durante quel servizio ricevette una 

comunicazione e in più questa comunicazione 

telefonica, una comunicazione riguardante la 

caduta dell’aereo libico e in più questa 

comunicazione telefonica con il Capitano Masci 

che diceva che si stava recando sul posto, è 

corretto? TESTE DI FEO GIULIO: sì. AVV. DIF. 
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NANNI: ho capito bene? TESTE DI FEO GIULIO: 

abbastanza, volevo dire, dati gli ottimi 

rapporti, si viveva tutti i giorni insieme con 

Masci e gli altri, e... lui ha detto: “qui in 

questa zona che io conosco quindi...”... AVV. 

DIF. NANNI: ho capito. TESTE DI FEO GIULIO: 

...”...vado a vedere...”... AVV. DIF. NANNI: 

certo. TESTE DI FEO GIULIO: ...”...se riesco ad 

attingere”, il che a me mi aveva anche 

rassicurato, ho detto che era encomiabile un 

esempio del genere, poi cosa abbia scritto e 

riferito guardi... AVV. DIF. NANNI: ho capito. 

TESTE DI FEO GIULIO: ...non ho più avuto modo 

neanche di incontrarlo dopo perché io sono 

partito e quindi... AVV. DIF. NANNI: uhm! Senta, 

lei ricorda il contenuto di quella comunicazione 

che riguardava la caduta dell’aereo libico? TESTE 

DI FEO GIULIO: no, nel modo più assoluto, so che 

riguardava la caduta dell’aereo, il ritrovamento 

del Pilota, insomma era inerente a quello ma... 

AVV. DIF. NANNI: inerente a quello. TESTE DI FEO 

GIULIO: ma... AVV. DIF. NANNI: ma non ricorda 

esattamente... TESTE DI FEO GIULIO: no, no. AVV. 

DIF. NANNI: ...che cosa diceva, cioè è stato 

scoperto oppure... TESTE DI FEO GIULIO: nel modo 
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più assoluto. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE DI FEO 

GIULIO: so che parlava della caduta di un 

aereo... AVV. DIF. NANNI: parlava di quel fatto. 

TESTE DI FEO GIULIO: sono fonogrammi che noi 

giriamo senza neanche entrare nel contenuto, 

perché il compito è ricevere e trasmettere. AVV. 

DIF. NANNI: ho capito. TESTE DI FEO GIULIO: non 

si hanno altri compiti, il compito specifico è 

comunicare tutto alla Centrale, che ha una 

visione di tutto. AVV. DIF. NANNI: la ringrazio 

Generale, grazie non ho altre domande! 

PRESIDENTE: Pubblico Ministero altre domande? 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessun’altra domanda 

Presidente. PRESIDENTE: senta, questa 

comunicazione che lei riceva, la prima, no, era 

lei ha detto un fonogramma? TESTE DI FEO GIULIO: 

fonogramma sì, sono tutti fonogrammi che uno 

riceve e poi trasmette, anche perché mette la 

firma da chi è stato ricevuto. PRESIDENTE: e da 

chi era stato inviato questo fonogramma, non se 

lo ricorda? TESTE DI FEO GIULIO: ritengo dal 

centro competente di territorio, sarà Napoli, 

Bari, quelle zone lì, Napoli penso allora. 

PRESIDENTE: e poi questi fonogrammi a chi 

venivano... a quale ufficio venivano inviati? 
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TESTE DI FEO GIULIO: alla Direzione del Servizio 

c’è un Ufficiale, mio corrispondente, al quale si 

fa un numero e si trasmette, proprio in copia si 

trasmette parola per parola quello che uno ha 

ricevuto e sotto si scrive l’ora di trasmissione 

e l’ora in cui si è ricevuto e il nome di chi 

l’ha ricevuto, c’è anche il nome a mia grafia 

sotto, a chi è stato trasmesso. PRESIDENTE: ma in 

quel momento, dato che gli uffici erano chiusi... 

TESTE DI FEO GIULIO: ecco perché funziona 

l’Ufficiale, perché bisogna trasmettere solo a 

quell’Ufficiale, negli altri giorni io non so 

neanche chi è... PRESIDENTE: no no, mi sono 

spiegato male, cioè lei ha ricevuto il 

fonogramma, giusto? TESTE DI FEO GIULIO: sì. 

PRESIDENTE: poi lei questo fonogramma a chi l’ha 

trasmesso? TESTE DI FEO GIULIO: all’Ufficiale 

che... PRESIDENTE: ecco e le stavo chiedendo, 

dato che in quel momento però gli uffici erano 

chiusi, ha detto lei. TESTE DI FEO GIULIO: sì. 

PRESIDENTE: ecco, questa trasmissione in quale 

momento poi è avvenuta, successivamente e da 

parte di chi? Questo dico. TESTE DI FEO GIULIO: 

no no, l’ufficio... l’Ufficiale di servizio sia 

la Direzione che presso le singole Divisioni... 
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PRESIDENTE: ah! TESTE DI FEO GIULIO: ...è sempre 

presente, appunto fa quel servizio proprio perché 

gli uffici sono chiusi, poi al mattino e... la 

Direzione avrà questi... se è urgente forse 

informeranno qualcuno di notte. PRESIDENTE: ma 

lei aveva un brogliaccio, un registro dove... 

TESTE DI FEO GIULIO: sì. PRESIDENTE: ...segnare 

quello che succedeva durante il turno? TESTE DI 

FEO GIULIO: senza dubbio, tutti i messaggi che si 

ricevono, anche le telefonate che si fanno devono 

essere autorizzate, trascritte. PRESIDENTE: eh, e 

questo brogliaccio che denominazione aveva, come 

si chiamava? TESTE DI FEO GIULIO: era una specie 

di rubrica, di quaderno nel quale si registrava 

in ordine cronologico, in ordine e... l’orario di 

e... e da chi proveniva e a chi era stato 

trasmesso. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: va 

bene, ci sono domande? PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: no, Presidente. PRESIDENTE: buongiorno, 

può andare, grazie! TESTE DI FEO GIULIO: grazie! 

PRESIDENTE: va bene, allora il prossimo incontro 

quindi è direttamente il 26 a... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: l’appuntamento dov’è 

Presidente? PRESIDENTE: l’orario era alle 10:30. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: a Palazzo 
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Giustiniani, sì. PRESIDENTE: sì, noi andiamo lì 

verso le 10:00 perché ci saranno le formalità di 

identificazione alla... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: quindi l’indirizzo preciso, scusi! 

PRESIDENTE: Via della Dogana Vecchia, 29, Palazzo 

Giustiniani, ingresso Via Dogana Vecchia, 29. 

Quindi come udienza, quindi noi rinviamo al 28, 

quindi la Corte rinvia il processo all’udienza 

del 28 febbraio ore 9:30, fermo restando per il 

giorno 26 alle ore 10:30 l’audizione del teste 

Cossiga a domicilio – trattino – Via Della Dogana 

Vecchia, 29, Roma, con autorizzazione agli 

imputati alla presenza. VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: l’Udienza è tolta! C’è il Pubblico 

Ministero che voleva dire qualcosa? PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: un istante solo. PRESIDENTE: 

sì. VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: va bene, no no, nulla Presidente, 

grazie! PRESIDENTE: 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. 33 pagine. 

 

per O.F.T. 
   Natale PIZZO 

 

 


