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PRESIDENTE: Allora, gli imputati sono presenti, i

Difensori di Bartolucci, Tascio, non sono

arrivati ancora o... VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. NANNI: posso farmi... PRESIDENTE: va bene,

allora sostituisce intanto l’Avvocato... AVV.

DIF. NANNI: momentaneamente. PRESIDENTE:

...Nanni. Poi dei testi chi è presente? UFFICIALE

GIUDIZIARIO: sono presenti tutti e Antonicelli

ancora non è arrivato. PRESIDENTE: va bene, tutti

tranne Antonicelli, va bene. Dunque ecco, no

volevo anzitutto... beh, ma non c’è l’Avvocato

Bartolo allora aspettiamo un attimo, c’era un

problema per il teste Rinaldi e poi vediamo

quando arriva. Sì, allora con chi iniziamo? VOCE:

Zuccaro. PRESIDENTE: Zuccaro, bene. VOCI: (in

sottofondo).

ESAME DEL TESTE UFF. ZUCCARO GIUSEPPE.-

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, null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

Zuccaro Giuseppe. PRESIDENTE: dove e quando è

nato? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: Catania, 8
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settembre 1939. PRESIDENTE: residente? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: a Siracusa. PRESIDENTE: via?

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: Via Tevere, 50.

PRESIDENTE: sì. Risponda ora alle domande che le

verranno rivolte, prego Avvocato! AVV. DIF.

NANNI: grazie! Buongiorno Signor Zuccaro. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: buongiorno! AVV. DIF. NANNI:

lei ha prestato servizio o lo presta tuttora

nell’Aeronautica Militare? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: ho prestato servizio, non a... ora sono

in pensione. AVV. DIF. NANNI: ho capito. E quali

sono stati i suoi incarichi diciamo a partire dal

’75/’76. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ’75/’76, ma io

sono stato Ufficiale dell’Aeronautica, mi sono

interessato al settore della Difesa Aerea e

specificatamente cosa desidera sapere? AVV. DIF.

NANNI: lei è stato Ufficiale dell’Aeronautica.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì. AVV. DIF. NANNI:

allora vediamo, cominciamo, nel 1980 quale

incarico aveva? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: nel 1980

mi trovavo a... al G.R.A.M. di Siracusa e avevo

l’incarico di Capoufficio Operazioni. AVV. DIF.

NANNI: Capoufficio Operazioni. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: Capoufficio Operazioni. AVV. DIF.

NANNI: e successivamente quanto tempo si è
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fermato lì a Siracusa? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: a

Siracusa fino al... all’87. AVV. DIF. NANNI: uhm!

Gennaio ’87 sono stato assegnato qui all’I.T.A.V.

a Roma. AVV. DIF. NANNI: chiedo scusa, ma fino

all’87 sempre come Capoufficio Operazioni? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: no, sono stato Capoufficio

Operazioni fino ’81/’82, non ricordo esattamente.

AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: poi

c’è stata la transizione, io sono stato

Capoufficio Operazioni nel sistema fonetico-

manuale che si trovava alle porte di Siracusa

alla periferia, poi c’è stata la transizione sul

nuovo sito di Poggio... come si chiama...

Mezzogregorio in cui è subentrato un nuovo

sistema, automatizzato, semiautomatizzato e poi

sono stato un po’ in Sala Operativa, poi sono

stato Capoufficio Comando successivamente. AVV.

DIF. NANNI: ho capito. E poi all’I.T.A.V. ci ha

detto, no? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì, qui a

Roma, sì, all’I.T.A.V.. AVV. DIF. NANNI: con

quale incarico? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ero

nella... all’Ufficio Programmazione sempre Difesa

Aerea, mi interessavo di Difesa Aerea, istruzione

del personale, addestramento. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Quindi diciamo che tutta la sua carriera
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militare si è svolta nell’ambito della Difesa

Aerea? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì. AVV. DIF.

NANNI: ho capito bene. E ho capito anche bene che

nel 1980 esattamente nel giugno interessa a noi

del 1980 il sito di Siracusa era un sito che

operava in fonetico-manuale? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: in fonetico-manuale sì. AVV. DIF.

NANNI: e cosa si intende? Sinteticamente perché

già ce lo hanno detto altri, se può inquadrare un

attimo la situazione. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì,

cioè a dire che il fonetico-manuale, per dire,

noi avevamo le apparecchiature elettroniche per

la visualizzazione del... del traffico aereo,

però le inizializzazioni del traffico avvenivano

in maniera... AVV. DIF. NANNI: chiedo scusa

Signor Zuccaro... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...non

automatica. AVV. DIF. NANNI: ...può parlare più

vicino al microfono? PRESIDENTE: si avvicini al

microfono, ecco, un po’ più vicino al microfono.

AVV. DIF. NANNI: grazie! PRESIDENTE: grazie!

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: le inizializzazioni del

traffico aereo avvenivano non in maniera

automatica, cioè a dire, usando un computer...

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

...ma in maniera manuale, cioè a dire da uno
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schermo si visualizzava questo traffico, degli

Operatori riportavano appena si vedeva un sist...

un iniziale del traffico del aereo che era un bip

leggero, leggerissimo e una permanenza, molto

breve, si comunicava al personale di leva che

stava dietro un tabellone di plexiglas e che

inizializzava questo traffico in maniera manuale,

va bene, scrivendo addirittura al contrario in

modo che chi potesse leggere vedeva in una certa

maniera, quindi non c’era un’inizializzazione

computerizzata, ecco perché fonetico-manuale, via

voce e manuale. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: questi dati venivano riportati

su questo tabellone, va bene, e venivano

registrati e poi trasmessi a chi aveva il compito

di identificare questo... questo traffico, se era

civile, se era militare, con il sistema di

identificazione. AVV. DIF. NANNI: e quali

supporti aveva la Sala Operativa per identificare

il velivolo? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: cioè noi

eravamo un fonetico-manuale e in quel periodo

alle dipendenze del G.R.A.M. di Marsala che era

il sito master, questo traffico che appariva

veniva riportato dai tellers, si chiamavano

così... AVV. DIF. NANNI: sì, può scusarmi...
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TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...in termini tecnici.

AVV. DIF. NANNI: ...può scusarmi un secondo! Ho

molta difficoltà, perché ci sono... non so se è

un problema mio, ma ogni tanto si sente male, se

è soltanto mio il problema mi adeguo, se...

PRESIDENTE: no, prima mi è sembrato appunto che

c’era una specie di... AVV. DIF. NANNI: delle

perdite di... PRESIDENTE: sì, sì, di... non so

qui si vede che di notte viene qualcuno, perché

noi finiamo l’udienza, funziona tutto

ricominciamo... VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF.

NANNI: ...DJ viene qua tolgono i tavoli.

PRESIDENTE: eh, ieri era andato tutto bene,

quindi non... VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

vediamo, andiamo avanti, vediamo un po’. AVV.

DIF. NANNI: allora mi scusi Signor Zuccaro, lei

ci ha detto che rispetto a Siracusa, quello di

Marsala era il sito master. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: il sito master. AVV. DIF. NANNI: quindi

il traffico avvistato da Siracusa veniva

riportato a Marsala. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

veniva riportato. AVV. DIF. NANNI: e poi quindi

cosa accadeva? Le avevo chiesto quali supporti

aveva Siracusa per identificare. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: ecco, Siracusa non aveva nessun
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supporto per identificare in effetti, perché

l’identificazione veniva... questo traffico

avvistato veniva riportato a Marsala che era il

C.R.C. che aveva i suoi piani di volo, i piani di

volo che formalizzavano i velivoli prima del

decollo e quindi con la comparazione dei dati

dava le identificazioni, identificazioni si

intende amico, per cui questo traffico veniva

riportato a noi identificato dal sito master.

AVV. DIF. NANNI: ho capito, e... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: noi non avevamo la componente di

identificazione, non era... non era di nostra

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

ZUCCARO GIUSEPPE: il sistema non lo prevedeva

proprio. AVV. DIF. NANNI: uhm! Senta, in cosa

consisteva la sua attività quale Capo

dell’Ufficio Operazioni? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

il Capoufficio Operazioni comportava... era un

organizzatore praticamente, insomma alle

dipendenze del Comandante ovviamente, perché

organizzava un po’ tutto il... ciò che serviva ad

un buon andamento della Sala Operativa, riunioni,

turni, direttive interne, addestramento del

personale. AVV. DIF. NANNI: uhm! Ho capito.

Senta, lei la sera del 27 giugno 1980 era in
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sede? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no, io ero fuori

sede, ero in... in ferie, in licenza... AVV. DIF.

NANNI: in licenza. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

...come si suol dire, sì. AVV. DIF. NANNI: e non

è che poi ha potuto ricostruire, perché chiederle

se se lo ricorda è impossibile, se ha potuto

ricostruire quando è rientrato dalle ferie. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: no, non esattamente, non... non

ricordo, credo che fossero o cinque o una

settimana. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta, al

suo rientro dalla licenza, ha avuto modo di

occuparsi del... dell’incidente del disastro

capitato al DC9 “Itavia”? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

no, assolutamente no, non avevamo avuto

nessuna... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: ...ne prendemmo... sì insomma, ne

prendemmo atto di questo incidente... AVV. DIF.

NANNI: uhm! Ho capito. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

...ma non abbiamo avuto nessuna identificazione o

richiesta. AVV. DIF. NANNI: lei esclude che in

sua assenza ci siano state comunicazioni,

contatti con magari enti superiori

gerarchicamente? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ma

guardi, questo ufficio di... io a livello mio lo

escludo, poi se contatti ci sono stati a livello
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di... di comando, perché io insomma come

Capoufficio Operazioni, ero alle Dipendenze del

Comandante quindi se altri contatti... ma

contatti non so, di... AVV. DIF. NANNI: no, io

intendo dire come richiesta di informazioni,

trasmissione di  informazioni nel periodo della

sua assenza, quindi prima che lei rientrasse

dalla licenza, può escludere che qualcuno abbia

chiesto a Siracusa: “avete visto qualcosa? Che

stavate facendo?”. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no,

questo... questo non mi sento di essere

categorico nell’escludere questo, è probabile.

AVV. DIF. NANNI: senta, che cos’è, o meglio, si

svolgevano delle esercitazioni presso il sito di

Siracusa, radar intendo dire. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì, le esercitazioni... AVV. DIF.

NANNI: ha ricordo di cosa è la S.Y.N.A.D.E.X.?

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ah, la S.Y.N.A.D.E.X.

questa... AVV. DIF. NANNI: è un’esercitazione.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: esercitazioni interne,

queste erano esercitazioni interne ed

esercitazioni che facevamo assieme... assieme al

sito master di Marsala. AVV. DIF. NANNI: uhm!

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: era un’esercitazione

simulata in cui si immettevano dei nastri su un
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simulatore che dava una tipologia di traffico.

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

cioè a dire che aveva di norma, aveva delle

escalation, si partiva da una situazione di... di

normalità per avere poi sistemi di allarme

scalato sempre aumentato perciò... cioè serviva

per esercitarci un po’ tutti, porre il personale

a condizioni estreme. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: e tenerci sempre

aggiornati. AVV. DIF. NANNI: senta, se... TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ma erano solo interne, era...

quando si... AVV. DIF. NANNI: cosa intende dire

per interne? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: interne,

cioè a dire che noi le facevamo in momenti in cui

si era autorizzati... erano programmate insomma.

AVV. DIF. NANNI: cioè, occorreva una

programmazione. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì,

certo, erano programmate sì. AVV. DIF. NANNI: e

questo... non capisco interne. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: interne, cioè a dire, c’erano delle

S.Y.N.A.D.E.X. che facevamo solo noi, altre in

collegamento con il master di Marsala. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: e

quindi simulavamo... AVV. DIF. NANNI: senta,

cambiava qualcosa nella vostra operatività, cioè
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nel modo di operare se il sito master Marsala era

in S.Y.N.A.D.E.X.? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no, ma

di solito... di solito queste S.Y.N.A.D.E.X.

andavano... cioè a dire, si facevano assieme,

c’era... se non ricordo male ce n’era una solo ed

esclusivamente interna che noi dovevamo essere

autorizzati a fare dal sito master e dalla

S.O.C., dal Terzo S.O.C. e poi altre collegate

assieme a Marsala, cioè a dire laddove noi

riportavamo sempre una situazione di operatività

di sistema attuale, riportando loro tutte queste

informazioni, tutti questi avvistamenti e queste

escalation per gli interventi che erano

necessari. AVV. DIF. NANNI: uhm! Senta, cos’è la

manutenzione programmata, manutenzione – scusi –

programmata di un sito radar? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: la manutenzione programmata è una

manutenzione che veniva programmata e arrivava...

ci arrivava dalla... dal Terzo S.O.C., perché il

S.O.C. era Capo Area Operativa della Terza

Regione, e quindi programmava le manutenzioni

proprio intese in senso stretto dei radar, che

avevano bisogno di manutenzione a volte, era di

un’ora, a volte di due ore, trimes... c’erano

quelle trimestrali, mensili. AVV. DIF. NANNI:
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uhm! Potevano esserci manutenzioni programmate

anche per sette ore? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì,

cioè erano... erano le manutenzioni che venivano

definite, se non ricordo male, il termine è

straordinarie, perché erano quelle di maggior

durata in cui si doveva intervenire su tante

componenti tecniche. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: erano gli Ufficiali

Tecnici che le eseguivano un po’ tutte, noi come

operativi fermavamo solo l’operatività e poi i

Tecnici intervenivano per gli interventi del

caso. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Quindi durante

la manutenzione il sito non opera, cioè non fa

quell’avvistamento e riporto a... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: durante le manutenzioni il sito è

fermo. AVV. DIF. NANNI: fermo. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: il radar si ferma. AVV. DIF. NANNI: ho

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

senta, se... per quello che lei ne sa, ecco, se

lo sa se è certo o se lo suppone lo specifichi,

se Marsala aveva una S.Y.N.A.D.E.X. poteva essere

fermo per manutenzione il sito di Siracusa? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: sì. AVV. DIF. NANNI: poteva

essere fermo? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì. AVV.

DIF. NANNI: uhm! E in questo modo non
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comprometteva il controllo del traffico aereo

questa situazione, perché è chiaro che

l’operatività di Marsala è ridotta se hanno la

S.Y.N.A.D.E.X. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì, ma...

è ridotta ma non so, questo a mio giudizio no,

perché le S.Y.N.A.D.E.X.... non si facevano le

S.Y.N.A.D.E.X. praticamente l’attività reale,

l’attività reale non veniva trascurata. AVV. DIF.

NANNI: uhm, uhm! TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: non era

motivo... AVV. DIF. NANNI: e l’attività... TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ...la S.Y.N.A.D.E.X....

un’esercitazione simulata non era una... non

giustificava il trascurare l’attività reale. AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: perché

era sempre... aveva la precedenza assoluta. AVV.

DIF. NANNI: non ho fatto caso se già me l’ha

detto,  ma in caso di S.Y.N.A.D.E.X. fatta da

Marsala e Siracusa, il traffico reale che lei ci

dice continuava ad avvistare Marsala... TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: certo. AVV. DIF. NANNI:

...andava sempre trasmesso... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sempre, sempre, sempre. AVV. DIF.

NANNI: ...a Siracusa? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: non

veniva... la S.Y.N.A.D.E.X. non veniva... non

penalizzava affatto l’attività reale. AVV. DIF.
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NANNI: ho capito. Intendo dire questo: il

traffico reale che veniva avvistato da Siracusa,

veniva sempre trasmesso... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sempre, sempre... AVV. DIF. NANNI:

...alla... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì sì. AVV.

DIF. NANNI: mi fa finire la domanda? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: uhm! PRESIDENTE: a chi veniva

trasmesso insomma, vuol sapere. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì, sempre a Marsala. AVV. DIF. NANNI:

sempre a Marsala? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì,

perché il sistema nostro di operare... AVV. DIF.

NANNI: che stava facendo... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: ...è quello. AVV. DIF. NANNI: ...la

S.Y.N.A.D.E.X. e che quindi oltre al suo traffico

reale doveva farsi la S.Y.N.A.D.E.X. e doveva

prendere il vostro, non è che veniva trasmesso al

Terzo R.O.C. invece? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no,

qualche volta... AVV. DIF. NANNI: di Martina

Franca? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...qualche volta

sì, qualche volta veniva trasmesso... AVV. DIF.

NANNI: a lei è capitato spesso di partecipare

alle S.Y.N.A.D.E.X.? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: beh

insomma abbastanza... sì, come Capoufficio

Operazioni spesso... insomma, anche per vedere

l’andamento e un po’ di come... come si
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comportavano i ragazzi, vedere un po’... AVV.

DIF. NANNI: cioè dico, ma operativamente... TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ...se c’erano... AVV. DIF.

NANNI: ...lei operava alla console, al tubo

radar... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no no, no io...

AVV. DIF. NANNI: no. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

...no, io ero così, entravo così in Sala

Operativa per seguire... AVV. DIF. NANNI: uhm!

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...per l’aspetto

addestrativo. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: l’aspetto valutativo del

personale, come reagiva. AVV. DIF. NANNI: senta,

lei è stato sentito, ha reso una testimonianza,

insomma, nella fase istruttoria, il 18 giugno del

’91, in quella circostanza ad una domanda che le

rivolgeva chi la stava esaminando, lei risponde:

“in caso di S.Y.N.A.D.E.X. a Marsala, Siracusa

doveva assolutamente funzionare, il traffico

reale era però riportato a Martina Franca per

l’identificazione”. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì.

AVV. DIF. NANNI: sì, adesso ci ha detto una cosa

diversa, cioè intendo dire, lei conferma queste

dichiarazioni nel senso che... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...nel ’91 era

magari più fresco di... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 16 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...rispetto ad oggi?

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì, certo sì, lo confermo

in... AVV. DIF. NANNI: cioè lei conferma che “in

caso di S.Y.N.A.D.E.X. a Marsala, Siracusa doveva

assolutamente funzionare, il traffico reale era

però riportato a Martina Franca per

l’identificazione”, perché lei ci ha detto che

Siracusa non aveva i supporti per identificare il

traffico. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no, no infatti

non l’aveva. AVV. DIF. NANNI: e comunque se

Marsala era in S.Y.N.A.D.E.X. dovevate

trasmettere a Martina Franca, perché provvedesse

Martina Franca ad identificare? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì, confermo sì. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Si ricorda come avvenivano queste

comunicazioni tra Siracusa e Marsala e tra

Siracusa e Martina Franca in caso di

S.Y.N.A.D.E.X. per il riporto del traffico? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: avvenivano in... via

telefonica, con quale mezzo? AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì sì, telefonicamente.

AVV. DIF. NANNI: telefonicamente, ho capito.

Senta, lei sa o ricorda che cos’è un messaggio

gesrep? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: era un messaggio

di... se non ricordo male, un messaggio di
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avaria, di inefficienza. AVV. DIF. NANNI: di

inefficienza, quindi diciamo che all’inizio che

una manutenzione deve essere comunicata con un

gesrep, perché il radar è inefficiente? Cioè

voglio dire... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì sì, sì.

AVV. DIF. NANNI: se il gesrep comunica

l’inefficienza... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: certo

sì. AVV. DIF. NANNI: ho capito. E sono messaggi,

mi scusi, classificati o no? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì, sono messaggi classificati. AVV.

DIF. NANNI: il fatto che... classificati cosa

vuol dire, si usava un codice, cioè non si diceva

chiaramente la notizia... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

esatto sì, cioè a dire... sì, dei codici, erano

dei codici. AVV. DIF. NANNI: cioè dicevano delle

parole che significavano cose diverse dal loro

significato letterale? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: e

che non avevano un significato reale. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: cioè la

lettura... non poteva essere letto in chiaro,

ecco. AVV. DIF. NANNI: ma perché il fatto che un

sito non opera o magari è in manutenzione, non si

può dire chiaramente per telefono? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: beh, le procedure non lo... non lo

prevedevano. AVV. DIF. NANNI: non lo prevedevano,
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ho capito, cioè era una comunicazione riservata.

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì. AVV. DIF. NANNI:

senta mi scusi, un’ultima... un’ultima domanda,

c’era un sistema di registrazione del traffico

avvistato da... da Siracusa? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: registrazione... AVV. DIF. NANNI: cioè

intendo dire, Siracusa, gli Operatori Radar di

Siracusa avvistano degli aerei, comunicano a

Marsala quando è operativa o altrimenti a Martina

Franca, perché vengano identificati e poi, voglio

dire, il traffico che ha avvistato e che quindi

ha identificato tramite Marsala, lo deve annotare

da qualche parte, oppure viene registrato sui

nastri magnetici? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no,

allora... allora veniva annotato su dei

brogliacci, veniva scritto e riportato, veniva

annotato su dei brogliacci. AVV. DIF. NANNI: e

sa... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: in maniera... in

maniera proprio manuale per quanto riguarda le...

AVV. DIF. NANNI: ma erano dei... dei registri già

prestampati o... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì sì,

prestampati, sì. AVV. DIF. NANNI: avevano un

nome, se lo ricorda? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

uhm... oh Dio! Non... erano prestampati, avevano

un nome ma in questo... in questo momento... AVV.
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DIF. NANNI: è per caso il modello DA1? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: eh, DA1 sì. AVV. DIF. NANNI:

uhm! Senta, si ricorda se c’erano, le chiedo in

quanto Capoufficio Operazioni, no, se c’erano

delle disposizioni riguardo alla conservazione di

questi registri se dovevano essere conservati

oppure se potevano essere distrutti subito dopo o

dopo quanto tempo? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no,

ora francamente non... dopo tanto tempo, però

credo che dovessero essere conservati per... per

un po’ di tempo. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: insomma... AVV. DIF. NANNI:

infatti... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...non so, non

ricordo bene se... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ...tre mesi... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: non... AVV. DIF.

NANNI: io le ricordo che il 18 giugno del ’91 lei

risponde a questa domanda immagino, comunque

risponde in questo modo: “tutti questi dati

venivano scritti sul DA1...”... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: DA1. AVV. DIF. NANNI: ...”...questo

modello essendo classificato riservato, era

conservato per sei mesi”. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

ecco, tre o sei mesi, infatti non... AVV. DIF.

NANNI: ho capito. La ringrazio! Per ora non ho
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altre domande. PRESIDENTE: sì, Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, solo

una domanda, lei è presente l’Aerovia Ambra 13

all’epoca? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: Ambra 13?

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: volevo

sapere: la portata del Radar di Siracusa, copriva

almeno in parte questa aerovia? TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: ma... proprio in parte sì, e comunque

con aerei con determinate caratteristiche, perché

allora... quello è un vecchio... un vecchio

radar... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ...quello di Siracusa, per cui

insomma dovevano avere... dovevano avere almeno

il transponder acceso, insomma, un traffico di

rilevo e transponder acceso, se no sarebbe stato

molto... piuttosto difficile. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: quale parte dell’aerovia - la parte più

settentrionale, centrale, meridionale - copriva?

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: eh, la parte... la parte

più... più bassa. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

meridionale. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: meridionale,

sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene,

nessun’altra domanda. PRESIDENTE: sì, gli altri

Difensori domande? Non ci sono. Senta, lei ha
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detto che a volte facevate la S.Y.N.A.D.E.X.

insieme con Marsala? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì.

PRESIDENTE: e in questo caso il traffico reale da

chi veniva... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: il traffico

reale  quando operavamo simultaneamente si

partiva noi e Marsala, il traffico reale veniva

riportato al Terzo S.O.C. a Martina Franca.

PRESIDENTE: sì, ma quando facevate la

S.Y.N.A.D.E.X. il radar vostro funzionava,

continuava a funzionare? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

sì sì, sì, sì funzionava sì. PRESIDENTE: e anche

quello di Marsala? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: e

anche quello di Marsala sì. PRESIDENTE: e però

quindi il traffico voi lo riportavate a Martina

Franca. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: a Martina Franca

sì, per l’identificazione... PRESIDENTE: per

l’identificazione. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...lo

riportavamo a Martina Franca. PRESIDENTE: senta,

i piani di volo, i piani di volo voi li

richiedevate o vi venivano trasmessi

autonomamente e da chi? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

allora Presidente, per quanto riguarda Siracusa

non eravamo assolutamente interessati ai piani di

volo perché non avevamo la funzione

dell’identificazione, quindi non avevamo
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completamente nulla, per quanto riguarda Marsala

credo che il... al servizio del traffico aereo

riportassero direttamente i piani di volo tramite

telescrivente a chi ne aveva la competenza.

PRESIDENTE: ecco, quindi lei ha detto, i piani di

volo voi non li avevate perché era un sito

fonetico-manuale? TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì sì,

non... PRESIDENTE: quindi anche Licola non li

aveva i piani di volo dato che era fonetico-

manuale? VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: o

era... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no. PRESIDENTE:

no, era semi, era semi. VOCI: (in sottofondo).

TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: no, Licola... PRESIDENTE:

e no, allora sì, dica, mi dica! TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: Licola se non ricordo male all’epoca

aveva la funzione di identificazione. PRESIDENTE:

ah ecco, perché non... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

solo i siti... PRESIDENTE: ho capito. TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: ...solo i siti... PRESIDENTE:

sì, che non... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: ...che

avevano funzioni di identificazioni e in più il

R.O.C.... i S.O.C. avevano... erano interessati

dai piani di volo, Siracusa dal momento che non

li utilizzava, non aveva neanche il circuito, non

era la funzione assegnatagli, non li aveva.
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PRESIDENTE: va bene. Domande? No. Buongiorno, può

andare, grazie! AVV. DIF. BARTOLO: Presidente,

posso chiedere... PRESIDENTE: ah sì, scusi! AVV.

DIF. BARTOLO: ...solo un chiarimento, non so

se... Lei ha detto che venivano trasmesse per

telefono le tracce, ma ci fa capire, cioè come

faceva, scusi, si prendeva il telefono e di volta

in volta si comunicava... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

allora, questi Operatori che avevano il dato uno

su cui registravano, trasmesse a Marsala,

parliamo... riportavano il sito master, questo

intende lei? AVV. DIF. BARTOLO: sì. TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: riportavano in base al sistema georef,

cioè a dire era un reticolato che dà le due

ascisse  ordinate e che veniva riportato a

Marsala e spostandosi di punto in punto... AVV.

DIF. BARTOLO: ogni volta veniva quindi dettata la

coordinata. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: la

coordinata. AVV. DIF. BARTOLO: quindi ogni volta

che si vedeva un punto veniva... TESTE ZUCCARO

GIUSEPPE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...data la

coordinata di quel punto. TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

sì, come iniziale, poi man mano questo punto che

corrispondeva ad un traffico, si spostava in una

direzione di trecentosessanta gradi, quindi come
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direzione gli si assegnava la direzione e la

velocità della quota che veniva riportata. AVV.

DIF. BARTOLO: ma veniva riportato solo questo

dato rilevato inizialmente oppure poi venivano

riportati tutti i dati... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

no, veniva il dato iniziale, ma il dato

iniziale... il concetto dice proprio iniziale, ma

si doveva muovere questo simbolo. AVV. DIF.

BARTOLO: e una volta che si era mosso? TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: quindi... cioè a dire, una

volta che si muoveva se ne deduceva la distanza,

poi si prendeva la quota, l’Operatore interno

prendeva la quota, la velocità, e veniva

riportato. AVV. DIF. BARTOLO: e tutto questo

veniva ritrasmesso... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE:

ritrasmesso, veniva trasmesso al sito di Marsala.

AVV. DIF. BARTOLO: e tutto questo veniva... TESTE

ZUCCARO GIUSEPPE: per l’iden... AVV. DIF.

BARTOLO: ...fatto anche quando c’erano

contemporaneamente due, tre tracce da seguire o

da... TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: sì, certo sì, tutto

il traffico veniva riportato. AVV. DIF. BARTOLO:

grazie! TESTE ZUCCARO GIUSEPPE: tutto, perché

aveva tutto... tutto era degno di... della stessa

attenzione essendo il traffico reale. PRESIDENTE:
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buongiorno, può andare! Chi sentiamo ora

Avvocato? VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE NATALE VINCENZO.-

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi! Consapevole

della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio, se credente, e davanti agli

uomini, giurate di dire verità, null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE NATALE VINCENZO: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE NATALE VINCENZO:

Natale Vincenzo. PRESIDENTE: dove e quando è

nato? TESTE NATALE VINCENZO: nato a Palagianello

il 10 marzo del 1949. PRESIDENTE: e residente?

TESTE NATALE VINCENZO: a Martina Franca, Via

Giuseppe Chiarelli, 18/C. PRESIDENTE: sì,

risponda ora alle domande che le verranno

rivolte. Prego! AVV. DIF. BARTOLO: buongiorno

Signor Natale. Lei ha prestato o presta tuttora

servizio nell’Aeronautica Militare? TESTE NATALE

VINCENZO: ho prestato servizio sino a quattro

anni fa. AVV. DIF. NANNI: sino a quattro anni fa.

TESTE NATALE VINCENZO: sì, esatto. AVV. DIF.

NANNI: e quale è stata la sua carriera, diciamo i

tratti salienti, di cosa si è occupato? TESTE

NATALE VINCENZO: eh, mi sono occupato un po’ di

tutte le branche della Difesa Aerea, diciamo, ho
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iniziato come... dalla base del T.P.O., sino ad

arrivare al controllo, diciamo al massimo di

Capocontrollore di settore. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Dove ha avuto le mansioni di T.P.O.?

TESTE NATALE VINCENZO: le mansioni di T.P.O. le

ho avute a Mortara in... vicino Pavia. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. E nel 1980 lei dove prestava

servizio? TESTE NATALE VINCENZO: allora nel 1980

io prestavo servizio a Iacotenente, Monte

Iacotenente e quindi sono stato dal ’79 all’84 a

Iacotenente. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta,

lei ricorda se nel 1980, appunto, nel mese di

giugno più esattamente per qualche motivo ha

invece prestato servizio a Siracusa? TESTE NATALE

VINCENZO: sinceramente all’inizio non ho... non

ho avuto questa diciamo capacità di ricordare

subito, poi ho chiesto presso il reparto e mi han

detto che sono stato giù a Siracusa nel periodo

poi a quanto pare trattato e di cui stiamo

parlando, per venticinque o trenta giorni in

supporto, cioè sono andato da Iacotenente a

Martina... cioè a Siracusa in supporto. AVV. DIF.

NANNI: in supporto. Ci ha detto già che cosa

faceva a Iacotenente nel giugno... TESTE NATALE

VINCENZO: a Iacotenente in quel periodo io ero il
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Controllore di intercettazioni. AVV. DIF. NANNI:

Controllore di intercettazioni. Senta, e i radar

di Iacotenente e di Siracusa, funzionavano allo

stesso modo o avevano una diversa... TESTE NATALE

VINCENZO: no, era una tipologia diversa in quanto

Iacotenente lavorava, diciamo, con il nuovo

sistema, con il N.A.D.G.E. system, quindi in...

automatizzato, invece Siracusa lavorava ancora in

fonetico-manuale. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

Sinteticamente che cosa comporta questa

distinzione? TESTE NATALE VINCENZO: e questo

comporta che diciamo, ci sono degli Operatori che

lavorano in modo manuale presso un sito, mentre

nell’altro dove ero io, era tutto automatizzato.

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE NATALE

VINCENZO: senta, il radar di Iacotenente aveva

degli altri radar asserviti, cioè che dipendevano

per il funzionamento dallo stesso Iacotenente, se

lo ricorda? TESTE NATALE VINCENZO: se non vado

errato noi avevamo, diciamo, con Otranto, ecco la

possibilità e poi però non ricordo allora se

anche esso era in fonetico-manuale... AVV. DIF.

NANNI: uhm! TESTE NATALE VINCENZO: ...quindi

diciamo come contatti, ecco così... AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE NATALE VINCENZO: ...e
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quindi poi verso nord, quindi sicuramente penso

verso Potenza Picena, ecco, avevamo... AVV. DIF.

NANNI: quindi Iacotenente era un sito master?

TESTE NATALE VINCENZO: sì, era un sito diciamo

master, sì, al momento sì. AVV. DIF. NANNI: e si

ricorda se anche Siracusa che abbiamo detto

diversa... TESTE NATALE VINCENZO: sì. AVV. DIF.

NANNI: ...da Iacotenente perché fonetico-manuale,

era autonomo, master o slave di un altro sito?

TESTE NATALE VINCENZO: no no, era sicuramente

slave, non poteva essere master. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE NATALE VINCENZO: cioè... AVV.

DIF. NANNI: si ricorda di quale sito fosse slave?

TESTE NATALE VINCENZO: eh, di Marsala

sicuramente. AVV. DIF. NANNI: di Marsala. TESTE

NATALE VINCENZO: cioè Marsala sicuramente era il

sito master, ecco. AVV. DIF. NANNI: e in quanto

tale Siracusa che lei ricordi aveva dei poteri

autonomi di identificazione delle tracce

avvistate? TESTE NATALE VINCENZO: no, essendo un

sito slave dipendeva per l’identificazione

sicuramente da Marsala, queste sono, diciamo,

cose però che ricordo io tecnicamente, non... non

posso dare la... la certezza matematica, ecco.

AVV. DIF. NANNI: certo, certo. Senta, non riesco



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 29 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

forse a capire bene una cosa, lei lavorava presso

il sito di Iacotenente... TESTE NATALE VINCENZO:

sì. AVV. DIF. NANNI: ...che è un sito... TESTE

NATALE VINCENZO: esatto. AVV. DIF. NANNI:

...semiautomatizzato... TESTE NATALE VINCENZO:

sì. AVV. DIF. NANNI: ...e aveva la funzione di

Guida Caccia? TESTE NATALE VINCENZO: sì,

Controllore di intercettazione. AVV. DIF. NANNI:

Controllore di intercettazione. TESTE NATALE

VINCENZO: all’intercettazione, sì. AVV. DIF.

NANNI: ecco, quando in quel periodo, nel giugno

del 1980, è stato accertato documentalmente, lei

invece viene inviato a Siracusa, immagino, perché

era estate, perché mancava qualcuno perché

c’era... TESTE NATALE VINCENZO: probabilmente sì.

AVV. DIF. NANNI: ...scarsità di personale, o ha

potuto ricostruire diversamente l’esigenza? TESTE

NATALE VINCENZO: no guardi, penso... io

sinceramente diciamo non ricordo nulla del

periodo, però... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE

NATALE VINCENZO: ...probabilmente sarò andato per

sostituire... AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

NATALE VINCENZO: ...una persona o ammalata o

qualcosa. AVV. DIF. NANNI: ecco dico, il suo

trasferimento, il passaggio diciamo temporaneo a
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Siracusa comportava qualcosa nella modifica delle

suo funzioni? Intendo dire, lei andava a fare il

Controllore di intercettazione anche a Siracusa

che era un sito totalmente diverso, operava in

fonetico-manuale... TESTE NATALE VINCENZO: no, va

be’, noi eravamo addestrati per questo. AVV. DIF.

NANNI: ah! TESTE NATALE VINCENZO: potevamo anche

svolgere, anzi diciamo la base era quella proprio

del fonetico-manuale, io diciamo sono nato come

fonetico-manuale e poi ho continuato come...

quindi per me non era un grosso problema,

diciamo, quello di poter sostituire una persona

presso quel sito. AVV. DIF. NANNI: ho capito, ho

capito. Senta, ma nell’ipotesi... ma il

Controllore di intercettazione aveva un ruolo

diciamo di comando, se è corretto, mi scusi,

forse non è appropriato usare questo termine,

nell’ambito della Sala Operativa o era uno dei

membri della Sala Operativa? TESTE NATALE

VINCENZO: no, era uno dei membri, cioè diciamo

l’unica cosa è che era un Ufficiale. AVV. DIF.

NANNI: ah! TESTE NATALE VINCENZO: quindi che

corrispondeva diciamo della Sala Operativa...

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE NATALE

VINCENZO: ...però non aveva diciamo un ruolo
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particolare essendo uno slave, non c’era la

figura del Capocontrollore e quindi era un

Operatore come gli altri Operatori. AVV. DIF.

NANNI: uhm uhm! E le era capitato altre volte in

precedenza o lei è mai capitato di operare a

Siracusa? TESTE NATALE VINCENZO: no, in... cioè

al momento... no no, è stato solo quel periodo.

AVV. DIF. NANNI: solo quel periodo. TESTE NATALE

VINCENZO: cioè io sono andato... e come dicevo

l’ho saputo dopo perché pensavo... AVV. DIF.

NANNI: sì sì. TESTE NATALE VINCENZO: ...di essere

ancora a Iacotenente in quel periodo e da

informazioni poi mi han detto che ero stato...

AVV. DIF. NANNI: certo, certo. Senta, ricorda

cosa avvenne la sera del 27 giugno del 1980,

anzitutto se lei era in servizio, se lo ricorda o

se ha potuto ricostruirlo dopo? TESTE NATALE

VINCENZO: cioè sicuramente non ero in servizio,

perché non ricordo alcun particolare, cioè

ritengo di no... probabilmente avrò fatto una

frazione di turno o il giorno prima o lo stesso

giorno, ma non sicuramente quella sera, perché

altrimenti penso che avrei almeno ricordato un

qualche particolare insomma, ecco. AVV. DIF.

NANNI: senta, lei è stato sentito un paio di
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volte, no, nel corso delle indagini per questo

processo? TESTE NATALE VINCENZO: confermo, sì.

AVV. DIF. NANNI: uhm! E l’8 luglio del 1993, 8

luglio del ’93, no, qui dai Carabinieri a Roma...

TESTE NATALE VINCENZO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...le

fanno la stessa domanda, e cioè se ricordava se

il 27 giugno ’80 era in servizio in Sala

Operativa e lei risponde: “non ricordo se il

giorno 27 giugno ’80 ero in servizio in Sala

Operativa”, dopo di che le viene mostrato un

foglio dei turni di servizio relativo al giorno

27 giugno ’80 in cui figura di turno pomeridiano

il 27 giugno ’80 con mansioni di Guida Caccia e

lo stesso dichiara che molto probabilmente era di

servizio ma non ricorda nulla di particolare. La

ricordava questa circostanza che le fecero vedere

un foglio dei turni? TESTE NATALE VINCENZO: no,

il foglio dei turni sinceramente non ricordo, mi

fu detto soltanto... cioè a voce... AVV. DIF.

NANNI: ah! TESTE NATALE VINCENZO: il foglio dei

turni no. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

NATALE VINCENZO: cioè non... non so questo. Cioè

tanto è vero questo che io poi chiesi al reparto

se realmente io ero stato lì, quindi se avessi

avuto invece il foglio dei turni non avrei avuto
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dubbi insomma, ecco. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

Quindi non ha nessun ricordo devo arguire da

queste risposte... TESTE NATALE VINCENZO:

assolutamente,  no. AVV. DIF. NANNI: ...di ciò

che è avvenuto la sera del 27 giugno del 1980.

TESTE NATALE VINCENZO: no, assolutamente. AVV.

DIF. NANNI:  senta, lei sa cosa sono le

manutenzioni programmate dei siti radar? TESTE

NATALE VINCENZO: beh, certo sì, come... diciamo è

più un aspetto tecnico, però essendo, diciamo,

vissuto in Sala Operativa conosco, so che cosa si

intende per manutenzione insomma, ecco. AVV. DIF.

NANNI: uhm! E quelle programmate da chi venivano

programmate? TESTE NATALE VINCENZO: programmate

arrivavano regolarmente tramite... se non vado

errato dall’I.T.A.V., cioè c’era una richiesta da

parte del reparto e poi c’era una risposta dove

si diceva: “sì, è programmata per quel giorno, a

quell’ora” e veniva data regolarmente, cioè

adesso il meccanismo non lo conosco bene, se non

vado errato noi la richiesta la facevamo all’ente

del S.O.C., cioè a un ente... AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE NATALE VINCENZO: ...centrale che a sua

volta poi richiedeva... a noi arrivava diciamo la

risposta presso il sito dove si diceva: “sì,
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siete autorizzati per quel giorno da quest’ora a

quest’ora”, ecco questo era. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Senta, sa cos’è un messaggio gesrep?

TESTE NATALE VINCENZO: cioè... AVV. DIF. NANNI:

no, se lo ricorda guardi, se no... TESTE NATALE

VINCENZO: no, diciamo adesso ricordare i

particolari... sì, era un messaggio in cui

appunto si parlava comunque di manutenzione, cioè

di un apparato. AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE

NATALE VINCENZO: però non... AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Faccio un ultimo tentativo, se si ricorda

come si definiva in gergo la manutenzione. TESTE

NATALE VINCENZO: eh, la mike. AVV. DIF. NANNI: la

mike. TESTE NATALE VINCENZO: il mike, si diceva

il mike da questo momento andiamo in mike. AVV.

DIF. NANNI: andiamo in mike, ho capito. Sa se

tutto ciò che atteneva... scusi, manutenzione

significa che il sito non funziona? TESTE NATALE

VINCENZO: sì, esatto, cioè no, non tutto, può

essere un apparato... AVV. DIF. NANNI: ah, può

essere... TESTE NATALE VINCENZO: ...soltanto.

AVV. DIF. NANNI: ...un apparato. TESTE NATALE

VINCENZO:   può essere un’altra appa... esatto,

dipende dal tipo di manutenzione... AVV. DIF.

NANNI: oppure può essere... TESTE NATALE
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VINCENZO: ...che si fa. AVV. DIF. NANNI: certo. E

il fatto che il sito non sia operativo... TESTE

NATALE VINCENZO: sì. AVV. DIF. NANNI:  ...è una

notizia, per quelli che sono i suoi ricordi,

classificata, riservata o... TESTE NATALE

VINCENZO: certo, certo, sì sì. AVV. DIF. NANNI:

perché mi risponde certo, cioè c’è un motivo

logico che io... TESTE NATALE VINCENZO: e no,

perché se il sito è in manutenzione chiaramente

questo comporta un qualche cosa in meno rispetto

a quello che è diciamo il sistema... AVV. DIF.

NANNI: ah, per la Difesa Aerea, cioè... TESTE

NATALE VINCENZO: ...per la Difesa Aerea. AVV.

DIF. NANNI: cioè siamo più scoperti. TESTE NATALE

VINCENZO: esatto, esatto. AVV. DIF. NANNI: quindi

non era una comunicazione da poter fare diciamo

tranquillamente come stiamo parlando io e lei

adesso. TESTE NATALE VINCENZO: no no, no

assolutamente infatti lei prima ha parlato del

gesrep, lo si faceva attraverso questo messaggio

classificato per poter dire: “sì, da questo

momento a questo momento mi trovo in questa

situazione”. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

NATALE VINCENZO: però non era... AVV. DIF. NANNI:

ho capito. Senta, un’ultima cosa, le è capitato
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nella sua... nel corso della sua carriera di

partecipare a delle S.Y.N.A.D.E.X.? TESTE NATALE

VINCENZO: certo sì, anche S.Y.N.A.D.E.X.. AVV.

DIF. NANNI: e cosa sono? TESTE NATALE VINCENZO:

le S.Y.N.A.D.E.X. sono, diciamo è una... è un

qualcosa che viene fatto a livello di reparto

per... per mettere appunto... per esempio non so,

se vogliamo simulare una simulazione a tutti gli

effetti e allora a questo punto si entra in

questa funzione, diciamo, di S.Y.N.A.D.E.X. e si

fanno queste simulazioni, cioè... AVV. DIF.

NANNI: ho capito. Sa, si ricorda se le vostre

S.Y.N.A.D.E.X., quelle di Iacotenente venivano

fatte insieme ad Otranto? TESTE NATALE VINCENZO:

beh, solitamente sì, veniva... molte volte si

combinavano, ora non... non ricordo di preciso

se... alcune volte si combinavano. AVV. DIF.

NANNI: beh, essendo slave lei dice... TESTE

NATALE VINCENZO: esatto. AVV. DIF. NANNI: ...è

normale che... TESTE NATALE VINCENZO: esatto.

AVV. DIF. NANNI: ...che si facessero insieme. Va

bene, Presidente per ora nessun’altra domanda,

grazie! PRESIDENTE: Pubblico Ministero? PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: nessuna domanda. PRESIDENTE:

nessuna domanda. Beh, allora Avvocato Nanni penso
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che... ha altre domande? AVV. DIF. NANNI: no,

grazie! PRESIDENTE: buongiorno, può andare! TESTE

NATALE VINCENZO: buongiorno, grazie! VOCI: (in

sottofondo).

ESAME DEL TESTE ANTONICELLI CARLO.-

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi! Consapevole

della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio, se credente, e davanti agli

uomini, giurate di dire verità, null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE ANTONICELLI CARLO:

lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE ANTONICELLI

CARLO: Antonicelli Carlo. PRESIDENTE: dove e

quando è nato? TESTE ANTONICELLI CARLO: sono nato

a Mottola il 6/05/’52. PRESIDENTE: residente?

TESTE ANTONICELLI CARLO: a Siracusa. PRESIDENTE:

via? TESTE ANTONICELLI CARLO: Via dell’Ostrica,

numero 18. PRESIDENTE: sì, risponda ora alle

domande che lei verranno rivolte. Prego Avvocato!

AVV. DIF. NANNI: buongiorno Signor Antonicelli.

TESTE ANTONICELLI CARLO: buongiorno. AVV. DIF.

NANNI: lei ha prestato o presta tuttora servizio

nell’Aeronautica Militare? TESTE ANTONICELLI

CARLO: no, tuttora... sono in pensione. AVV. DIF.

NANNI: adesso è in pensione? TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: è stato
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nell’Aeronautica fino a quando? TESTE ANTONICELLI

CARLO: fino al ’99. AVV. DIF. NANNI: ’99. TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: quindi

tre anni fa. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì. AVV.

DIF. NANNI: e di cosa si è occupato nel tempo?

TESTE ANTONICELLI CARLO: nel tempo facevo

l’Elettricista di collegamento. AVV. DIF. NANNI:

quindi questa è stata la sua specializzazione,

diciamo. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì,

inizialmente. AVV. DIF. NANNI: e poi? TESTE

ANTONICELLI CARLO: poi alla fine ho fatto

l’Operatore Telescrivente. AVV. DIF. NANNI:

Operatore Tele... TESTE ANTONICELLI CARLO: sì.

AVV. DIF. NANNI: mi ha detto Elettricista? TESTE

ANTONICELLI CARLO: collegamenti. AVV. DIF. NANNI:

collegamenti, intesi come collegamenti tra sito e

sito, tra... TESTE ANTONICELLI CARLO: sì. AVV.

DIF. NANNI: uhm! Senta, nel 1980 ricorda dove

prestava servizio? TESTE ANTONICELLI CARLO: a

Siracusa. AVV. DIF. NANNI: ed era appunto

Elettricista addetto ai collegamenti? TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: in

quell’epoca, cioè intendo dire... TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...nel

1980. Ecco, può descrivere che cosa... in cosa
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consisteva il suo lavoro insomma? TESTE

ANTONICELLI CARLO: cioè il nostro lavoro

consisteva nel riparare telefoni, riparare linee

telefoniche fra i vari enti, tutto qua. AVV. DIF.

NANNI: cioè solo questo? TESTE ANTONICELLI CARLO:

sì. AVV. DIF. NANNI: vi occupavate per esempio di

manutenzione, che so, degli apparati di

registrazione? TESTE ANTONICELLI CARLO: no no,

no completamente. AVV. DIF. NANNI: no? TESTE

ANTONICELLI CARLO: no. AVV. DIF. NANNI: dei

monitor, radar? TESTE ANTONICELLI CARLO: no, no.

AVV. DIF. NANNI: niente. TESTE ANTONICELLI CARLO:

no. AVV. DIF. NANNI: solo le... TESTE ANTONICELLI

CARLO: solo collegamenti. AVV. DIF. NANNI:

...comunicazioni. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì.

AVV. DIF. NANNI: ho capito. Il suo lavoro come

organizzato, normali... o normale orario

d’ufficio o faceva dei turni? TESTE ANTONICELLI

CARLO: no, facevo i turni. AVV. DIF. NANNI: si

ricorda come erano organizzati questi turni?

TESTE ANTONICELLI CARLO: cioè mi sembra che si

montava dalle 7:30 la mattina fino alle... alle

20:00 la sera. AVV. DIF. NANNI: e poi quello

dalle... TESTE ANTONICELLI CARLO: mi sembra, eh!

AVV. DIF. NANNI: ...20:00 alle 7:30 insomma.
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TESTE ANTONICELLI CARLO: prego? AVV. DIF. NANNI:

dico, e poi quello notturno? TESTE ANTONICELLI

CARLO: dalle 20:30 alle 7:30. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Senta, scusi forse la domanda è un po’

bizzarra. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì, dica! AVV.

DIF. NANNI: ma c’era bisogno di una persona

sempre lì, cioè queste... solo per i telefoni?

TESTE ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ma

erano frequenti i suoi interventi? TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì, cioè frequenti... certe

volte erano frequenti, certe volte no, perché non

è solo collegamenti telefoni, anche collegamenti

per telescriventi. AVV. DIF. NANNI: ah, ho

capito, quindi diciamo il guasto poteva capitare.

TESTE ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ma

lei, diciamo, quando faceva servizio o quando era

in turno, no, quando era... TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...dove... aveva un

suo ufficio, una stanza... TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì, c’era una stanza chiamata Permutatore.

AVV. DIF. NANNI: Permutatore? TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: e a qualcosa a che

fare con la Sala Operativa? TESTE ANTONICELLI

CARLO: no, completamente, era distanziata. AVV.

DIF. NANNI: distanziata dalla... TESTE
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ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...Sala

Operativa, cioè separata proprio? TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì separata, sì. AVV. DIF.

NANNI: ma che so, aveva libero accesso alla Sala

Operativa lei? TESTE ANTONICELLI CARLO: sì,

quando c’era qualche avaria entravamo... c’era un

telefono che non funzionava lo dovevo andare a

sostituire. AVV. DIF. NANNI: ah, cioè quindi

venivate chiamati per andare... TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì, certo. AVV. DIF. NANNI: ...in Sala

Operativa. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF.

NANNI: ma normalmente... TESTE ANTONICELLI CARLO:

no, normalmente stavamo... AVV. DIF. NANNI:

...eravate nella vostra stanza. TESTE ANTONICELLI

CARLO: ...nel Permutatore, sì. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. Senta, ricorda se la sera del 27

giugno del 1980 lei era di servizio? TESTE

ANTONICELLI CARLO: no, completamente. AVV. DIF.

NANNI: non lo ricorda. Ricorda che rapporti

c’erano tra il sito di Siracusa... TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...dove

lei era e quello di Marsala? TESTE ANTONICELLI

CARLO: no. AVV. DIF. NANNI: non lo ricorda.

Conosceva qualcuno, che so, che faceva... che

lavorava presso il sito di Marsala? TESTE
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ANTONICELLI CARLO: no, conoscevo i colleghi che

lavoravano al Permutatore di Marsala, però solo

perché... AVV. DIF. BARTOLO: perché vi sentivate.

TESTE ANTONICELLI CARLO: ...ci sentivamo, sì.

AVV. DIF. NANNI: ah, ho capito. TESTE ANTONICELLI

CARLO: se c’era un’avaria ci sentivamo. AVV. DIF.

NANNI: si ricorda come si chiamavano? TESTE

ANTONICELLI CARLO: no. AVV. DIF. NANNI: se ne

ricorda qualcuno. Però capitava che vi sentivate

proprio per... TESTE ANTONICELLI CARLO: sì,

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

problemi. TESTE ANTONICELLI CARLO: se c’era

un’avaria sì. AVV. DIF. NANNI: quindi lei non

ricorda se la sera del 27 giugno era di servizio

insomma. TESTE ANTONICELLI CARLO: no,

completamente. AVV. DIF. NANNI: allora

Presidente, io devo chiedere di sentire quelle

telefonate registrate, quelle comunicazioni

registrate sul canale 10 di Marsala a partire

dalle 19:11. PRESIDENTE: che già ce le abbiamo

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

no, e allora se chiama il Maresciallo Gradanti,

gli dice quelle che lei già... AVV. DIF. NANNI:

quelle che ho segnalato già il Maresciallo.

PRESIDENTE: sì, se allora per cortesia porta la
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bobina. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

quale... AVV. DIF. NANNI: 19:11 vorrei sentire.

VOCI: (in sottofondo).

AUDIZIONE TELEFONATA DELLE 19:11.

AVV. DIF. NANNI: Presidente mi scusi, allora la

prima... quel tentativo mi sembra di telefonata

delle 19:11, adesso ci sarà qualche altro secondo

di attesa, con la pazienza della Corte, perché mi

interessava sentire quella delle 19:14, dopo di

che esaurita quella, e potrei segnalarlo io

stesso se il Giudice ritiene al... se la Corte

ritiene al Maresciallo, passare a quella delle

19:31. PRESIDENTE: 19 e? AVV. DIF. NANNI: 31,

quindi sentire questi venti secondi della

telefonata delle 19:14 che arriverà tra qualche

secondo, dopo di che saltare alle 19:31, credo

sia possibile tecnica...

AVV. DIF. NANNI: tra qualche secondo, dopo di

che saltare alle 19:31 credo sia possibile

tecnicamente fare, okay, possiamo procedere

allora.

AUDIZIONE DELLA TELEFONATA DELLE 19:15.

AVV. DIF. NANNI: possiamo anche sospendere

adesso e andare a 19:31. VOCI: (in sottofondo).

AUDIZIONE DELLA TELEFONATA DELLE 19:31.
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AVV. DIF. NANNI: ecco Presidente, per me è

sufficiente, potremmo anche andare oltre.

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. NANNI: ma possiamo a

questo punto saltare non so se la Corte e gli

altri dispongono anche di una trascrizione, anche

di ciò che segue, perché siamo ai 33, 19:33

l’ultima conversazione o tentativo di

conversazione ascoltato e poi prosegue fino a 41,

42, ci sarà invece una conversazione effettiva

che finalmente avviene e immagino tra Marsala e

Siracusa se possiamo sentire quella adesso.

PRESIDENTE: quindi a 42. AVV. DIF. NANNI: 42. Lei

Signor Antonicelli riesce ad ascoltare più o

meno? TESTE ANTONICELLI CARLO: sì.

AUDIZIONE DELLA TELEFONATA DELLE 19:42.

AVV. DIF. NANNI: grazie Presidente! Signor

Antonicelli è riuscito a sentire qualcosa di

queste conversazioni, per caso ha riconosciuto la

sua voce? TESTE ANTONICELLI CARLO: no, la mia

proprio no. AVV. DIF. NANNI: no, ha sentito

qualcuno dire: “sono Antonicelli”. TESTE

ANTONICELLI CARLO: si è sentito Antonicelli, però

non... AVV. DIF. NANNI: eh, e c’erano altri

Antonicelli a Siracusa? TESTE ANTONICELLI CARLO:

no, solo io. AVV. DIF. NANNI: no. Senta, che tipo
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di questa ultima conversazione che tipo di

intervento le ricorda o comunque le fa venire in

mente? TESTE ANTONICELLI CARLO: cioè l’intervento

avviene o dal permutatore oppure se si... se si è

chiamati dalla Sala Operativa. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE ANTONICELLI CARLO: dalla Sala

Operativa, perché hanno delle cuffie con un jack

allora uno toglie il jack e viene sostituto

oppure dal permutatore direttamente sul

permutatore si interviene. AVV. DIF. NANNI: uhm,

quei tentativi di conversazione precedenti, erano

quelle difficoltà di collegamento che voi

dovevate intervenire a risolvere? TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: perché

lei prima ci ha detto, io mi occupavo della

manutenzione dei collegamenti. TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì, esatto. AVV. DIF. NANNI: lì non si

sentiva niente, “pronto, pronto, Campo, Campo”...

TESTE ANTONICELLI CARLO: sì, ma è... sulla

cuffia, non era dal permutatore infatti l’abbiamo

fatta dopo la prova dal permutatore. AVV. DIF.

NANNI: e quindi ha cambiato... TESTE ANTONICELLI

CARLO: evidentemente... AVV. DIF. NANNI:

...quella cuffia che non si sentiva bene. TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: ho
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capito. TESTE ANTONICELLI CARLO: evidentemente

dal... c’era qualcosa in corto e allora non

andava. AVV. DIF. NANNI: ho capito, ho capito. E

ha sentito oltre al nome di Antonicelli... TESTE

ANTONICELLI CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: c’era

Maggio. TESTE ANTONICELLI CARLO: Maggio sì. AVV.

DIF. NANNI: è un nome che ricorda? TESTE

ANTONICELLI CARLO: no, onestamente no. AVV. DIF.

NANNI: no. E “Campo” che cos’è? TESTE ANTONICELLI

CARLO: Marsala era, mi sembra che era Marsala.

AVV. DIF. NANNI: e “Moro”? TESTE ANTONICELLI

CARLO: ah, no no, scusi Moro era Marsala sì. AVV.

DIF. NANNI: Moro era Marsala. TESTE ANTONICELLI

CARLO: sì. AVV. DIF. NANNI: per caso eravate voi

Siracusa, era Campo? TESTE ANTONICELLI CARLO: sì,

Campo sì, Siracusa era. AVV. DIF. NANNI: quindi

quando ci si chiama Moro o Campo sono i nomi dei

vari siti. TESTE ANTONICELLI CARLO: sì, esatto,

sì. AVV. DIF. NANNI: ho capito, io avrei finito

Presidente, grazie! PRESIDENTE: Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna

domanda. PRESIDENTE: i Difensori nessuna,

buongiorno può andare grazie! TESTE ANTONICELLI

CARLO: grazie! PRESIDENTE: buongiorno, chi

chiamiamo Avvocato? AVV. DIF. NANNI: Lancioni.
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PRESIDENTE: Lancioni. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE LANCIONI FRANCESCO.-

PRESIDENTE: buongiorno si accomodi! Consapevole

della responsabilità che con il giuramento

assumete davanti a Dio, se credente, e davanti

agli uomini, giurate di dire la verità null’altro

che la verità dica lo giuro! TESTE LANCIONI

FRANCESCO: lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: Lancioni Francesco.

PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: nato a Villa San Giovanni In Tuscia,

11/02/1947 Viterbo. PRESIDENTE: residente? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: Civitavecchia, Via Benedetto

Blasi, 23. PRESIDENTE: sì, risponda ora alle

domande che le verranno rivolte. AVV. DIF. NANNI:

buongiorno Signor Lancioni. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: buongiorno. AVV. DIF. NANNI: lei ha

prestato o presta tuttora servizio

nell’Aeronautica Militare Italiana? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: ho prestato servizio

nell’Aeronautica Militare Italiana fino al 1994.

AVV. DIF. NANNI: fino al ’94. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: esatto. AVV. DIF. NANNI: poi in

pensione? TESTE LANCIONI FRANCESCO: esatto. AVV.

DIF. NANNI: senta, lei di cosa si è occupato,
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cioè quali sono state le sue mansioni, cosa ha

fatto nell’Aeronautica appunto. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: in Aeronautica ho fatto tranne negli

ultimi tempi, sempre Assistente Controllore della

Difesa Aerea, ciò riguarda nell’essere Lettore ai

tubi radar, tubi catodici radar. AVV. DIF. NANNI:

non ho capito la parola, essere? Cioè Lettore.

TESTE LANCIONI FRANCESCO: Lettore. AVV. DIF.

NANNI: Lettore. TESTE LANCIONI FRANCESCO: Lettore

al tubo radar. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: e negli ultimi tempi ho fatto

servizio al Soccorso Aereo dell’R.S.C. Ciampino

Roma. AVV. DIF. NANNI: ho capito, senta nel 1980

lei dove prestava servizio? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: nel 1980 ero di servizio a Poggio

Ballone, Ventunesimo G.R.A.M. a Roma. AVV. DIF.

NANNI: Poggio Ballone. TESTE LANCIONI FRANCESCO:

esatto. AVV. DIF. NANNI: da quanto tempo era lì?

TESTE LANCIONI FRANCESCO: dal ’72, luglio ’72.

AVV. DIF. NANNI: dal ’72 e fine a quando c’è

rimasto? TESTE LANCIONI FRANCESCO: ci sono

restato fino al... fine luglio mi sembra dell’85.

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI FRANCESCO:

che poi fui trasferito qui a Ciampino al Soccorso

Aereo. AVV. DIF. NANNI: e ha fatto sempre il
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Lettore al radar fine all’85? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: sì... AVV. DIF. NANNI: cioè voglio

dire il suo compito era molto specialistico,

faceva soltanto una cosa? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: no, dentro la Sala Operativa facevo il

servizio diciamo più mansioni, cioè a rotazione

le persone venivano impiegate, diciamo, letture

radar e... oppure in pratiche che si svolgevano

dentro la Sala Operativa, praticamente nel

ricevere comunicazione, trasmettere comunicazione

e altri... e altre cose insomma. AVV. DIF. NANNI:

uhm! Senta... TESTE LANCIONI FRANCESCO: sono

stato fuori, scusi! AVV. DIF. NANNI: prego! TESTE

LANCIONI FRANCESCO: sono stato fuori dall’ufficio

per un periodo di tempo ma roba di tre mesi,

quattro mesi che ero stato impiegato sempre

nell’ambito della Difesa Terrestre, praticamente,

diciamo, nelle guardie... stato in ufficio

guardie... disponevo delle guardie di vigilanza.

AVV. DIF. NANNI: ah, ho capito. Senta, come era

organizzato il lavoro in Sala Operativa, intendo

dire c’era un orario, una turnazione, c’era...

come? TESTE LANCIONI FRANCESCO: esatto, c’era una

turnazione che veniva a susseguirsi possibilmente

dai vari turni che c’erano in... AVV. DIF. NANNI:
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cioè c’erano dei turni prefissati? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: esatto, c’erano dei turni prefissati e

venivano chiamati Alfa, Bravo, Charlie e Delta...

AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE LANCIONI FRANCESCO: A,

B, C, D, e ogni turno di queste persone era

composto da un determinato numero di persone, poi

questi... AVV. DIF. NANNI: tipo delle squadre

insomma. TESTE LANCIONI FRANCESCO: di squadre,

sì, esatto, turno noi chiamavamo. AVV. DIF.

NANNI: eh, turni. TESTE LANCIONI FRANCESCO: e

queste persone ad un certo punto era composto da

Ufficiali e Sottufficiali e... basta, sì. AVV.

DIF. NANNI: qual era il suo operato nel 1980?

TESTE LANCIONI FRANCESCO: 1980 era Maresciallo.

AVV. DIF. NANNI: uhm! Va be’... TESTE LANCIONI

FRANCESCO: aspetti, Maresciallo, Maresciallo.

AVV. DIF. NANNI: Maresciallo, senta, ma lei per

caso ricorda in quali di questi turni era

inserito? TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì, esatto

era nel turno Delta. AVV. DIF. NANNI: ah, il

turno Delta. TESTE LANCIONI FRANCESCO: esatto.

AVV. DIF. NANNI: ma quindi il fatto che ci

fossero questi turni così fissi significava che

poi alla fine vi conoscevate tutti quelli...

quanto meno dello stesso turno vi conoscevate
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bene? TESTE LANCIONI FRANCESCO: benissimo. AVV.

DIF. NANNI: benissimo, lei ricorda ancora il nome

di qualcuno che faceva parte del turno Delta

insieme a lei? TESTE LANCIONI FRANCESCO: mah, si

può dire... parecchi. AVV. DIF. NANNI: ce li può

dire? TESTE LANCIONI FRANCESCO: eh, i colleghi

che già stanno qui, e... Tassi Ilvo... AVV. DIF.

NANNI: sì. TESTE LANCIONI FRANCESCO: che è dello

stesso paese mio, e... Santi, e... Maresciallo

Alberto Dettori quello che è scomparso. AVV. DIF.

NANNI: uhm, uhm! TESTE LANCIONI FRANCESCO: e... e

altre persone, mo... Carta, Carta Francesco, mo

in questo momento... AVV. DIF. NANNI: ho capito,

ho capito, senta ma lei ha fatto sempre parte del

turno Delta? TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì, e...

generalmente ho fatto sempre parte del turno

Delta, anzi ho iniziato con il turno Delta, mi

ricordo feci il primo turno a Poggio Ballone e

poi... momentaneamente per questioni di personale

per andare in licenza, in ferie e roba del

genere, e... potevo essere... sono stato

scambiato in... altri turni, ma una cosa... AVV.

DIF. NANNI: temporanea... TESTE LANCIONI

FRANCESCO: temporanea... AVV. DIF. NANNI:

...insomma, limitata... TESTE LANCIONI FRANCESCO:
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...sì, roba di... AVV. DIF. NANNI: quindi lei dal

’72 che presso il sito radar di Poggio Ballone è

inserito nel turno Delta. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: esatto, tranne il periodo che ho fatto

fuori alla Difesa Terrestre. AVV. DIF. NANNI: si

ricorda quand’è questo periodo? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: è... penso... aspetti eh! ’85, ’84...

nell’ottanta... ’83, ’84. AVV. DIF. NANNI: uhm!

Senta, lei ricorda di essere stato già sentito

nella fase istruttoria? TESTE LANCIONI FRANCESCO:

sì, sono stato chiamato dal Giudice Priore. AVV.

DIF. NANNI: dai Carabinieri. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: eh? AVV. DIF. NANNI: dico, è sentito

dai Carabinieri? O dal Giudice Priore? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: può ripetermi la domanda?

AVV. DIF. NANNI: dico è stato sentito dai

Carabinieri? TESTE LANCIONI FRANCESCO: no. AVV.

DIF. NANNI: in relazione al... no, dal Giudice

Priore. TESTE LANCIONI FRANCESCO: esatto. AVV.

DIF. NANNI: dal Giudice Priore. Ed era il 18

gennaio del ’91. TESTE LANCIONI FRANCESCO: questo

non lo ricordo. AVV. DIF. NANNI: questo non lo

può ricordare certo. Senta, lei in quella

circostanza ha detto: “sì, conoscevo il

Maresciallo...” D’Ettori lo ha chiamato no? TESTE
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LANCIONI FRANCESCO: Dettori. AVV. DIF. NANNI:

Dettori. TESTE LANCIONI FRANCESCO: Alberto. AVV.

DIF. NANNI: “lo stesso ha fatto parte del turno

Delta, antecedente l’anno 1980”. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: sì, però non posso dire il periodo

esatto. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI

FRANCESCO: confermo che fece... AVV. DIF. NANNI:

e nel 1980 ormai non faceva più parte del turno

Delta, questo mi sembra che lei abbia detto.

TESTE LANCIONI FRANCESCO: ecco, gli  dico subito

questo qui, e forse c’è scritto lì quello che ho

detto, e... nel millenovecento... anteriormente

al 1980, penso che sia stato nel ’78, ’79... AVV.

DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI FRANCESCO: ...lui

fece parte nel turno nostro. AVV. DIF. NANNI: ah,

ho capito. TESTE LANCIONI FRANCESCO: ...nel

nostro turno, poi lui e... per altre questioni

sue... per motivi... chiese di andare fuori turno

e fu impiegato presso l’M.M.I. Magazzino

Materiale... AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: e poi quando ad un certo

punto nel 1980 il 22 di giugno, io ho fatto

domanda per essere messo in licenza matrimoniale

e... il Maresciallo Alberto fu impiegato al posto

mio, sostituì a me, praticamente. AVV. DIF.
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NANNI: uhm, ho capito, e questo se lo ricorda

perché? TESTE LANCIONI FRANCESCO: perché ad un

certo punto e... lo ricordo perché... ha

sostituito proprio me, perché ha permesso a me di

andare in licenza. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

Senta, in cosa consisteva esattamente il suo

lavoro in Sala Operativa? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: il mio lavoro in Sala Operativa come

ho detto prima consisteva nel stare davanti allo

schermo radar e controllare lo schermo radar e...

nella... nel controllo degli aerei che erano in

volo in quel momento sopra al territorio

italiano, sopra a quello spazio di territorio

italiano interessato alla base radar di Poggio

Ballone. AVV. DIF. NANNI: controllare. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: controllare e ad un certo

punto se c’era un... noi si chiamavano tracce,

queste tracce nuove che comparivano sullo schermo

di notificarle e seguire la prassi e identificare

queste tracce nuove se erano e... tracce... AVV.

DIF. NANNI: voglio dire ma ciascuno di voi poteva

fare qualsiasi cosa, cioè avvistarla per la prima

volta... TESTE LANCIONI FRANCESCO: esatto. AVV.

DIF. NANNI: darle un nome seguirla... TESTE

LANCIONI FRANCESCO: no, e... questo a Poggio
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Ballone... AVV. DIF. NANNI: o c’erano delle

specializzazioni, cioè chi era Lettore, chi

Identificatore, chi... TESTE LANCIONI FRANCESCO:

sì, a Poggio Ballone ad un certo punto c’era il

Lettore iniziale, l’Identificatore, il T.P.O.,

varie funzioni... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE LANCIONI FRANCESCO: ...che venivano se...

che venivano ad un certo punto susseguite

manualmente, ma era il computer già che stabiliva

lui, ad un certo punto la traccia, il numero di

traccia e... AVV. DIF. NANNI: sì sì, no, forse

non mi sono spiegato, io intendo dire se ciascuno

di voi aveva una specializzazione nel senso che

c’era chi in un certo periodo fa soltanto questo

tipo di lavoro, chi in un altro periodo fa

soltanto l’Identificatore, chi fa soltanto, non

so, il Tracciatore... TESTE LANCIONI FRANCESCO:

sì, esatto, c’era l’Identificatore, il

Tracciatore tutte queste persone qua, però questo

lavoro qui, dato che era un lavoro suppergiù...

identico, l’uno o l’altro, tutti quanti sapevano

fare lo stesso lavoro, ci si alternava ad un

certo punto, da un posto all’altro. AVV. DIF.

NANNI: ho capito, senta lei quando è rientrato

dalla licenza matrimoniale? TESTE LANCIONI
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FRANCESCO: trenta giorni, dal... non so mi sembra

che sono partito dal 20. AVV. DIF. NANNI: dal 20,

quindi il 20 luglio più o meno. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: esatto, sì, però... no, mi sembra che

sia ritornato il 15, mi sembra. AVV. DIF. NANNI:

va bene, il 15 luglio. Senta, le è capitato di

parlare con i suoi colleghi in Sala Operativa, di

quello che è accaduto il 27 giugno, lei sa cosa è

accaduto il 27 giugno? TESTE LANCIONI FRANCESCO:

sì sì,  sì, è capitato da parlarne anzi, si

parlava spesso di queste cose qua. AVV. DIF.

NANNI: con quelli che ha citato prima? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: sì, con i colleghi del turno.

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI FRANCESCO:

con lo stesso Alberto Dettori. AVV. DIF. NANNI:

ecco e le hanno riferito delle circostanze

particolari, sul servizio di quella sera? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: cose che si sanno, quelle

cose che ad un certo punto e... che... il fatto

che è avvenuto, come si è saputo  tramite la

televisione, tramite i giornali, tramite la

radio. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI

FRANCESCO: tutte cose praticamente... AVV. DIF.

NANNI: quindi diciamo era un commento delle

notizie giornalistiche... TESTE LANCIONI
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FRANCESCO: sì, un commento delle... notizie

giornalistiche. AVV. DIF. NANNI: va be’. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: di questo... quello che era

avvenuto. AVV. DIF. NANNI: va bene, la ringrazio!

TESTE LANCIONI FRANCESCO: prego! PRESIDENTE:

Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

nessuna domanda. PRESIDENTE: altri Difensori?

AVV. DIF. BARTOLO: senta, scusi mi pare di capire

che lei conoscesse bene D’Ettori o Dettori. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: sì. AVV. DIF. BARTOLO: lei

ricorda... TESTE LANCIONI FRANCESCO: infatti

siamo sta... siamo stati insieme a Vigna De

Valle, Vigna De Valle a quando... fino all’85 si

può di’. AVV. DIF. BARTOLO: sì, quindi ricorda

se subito dopo l’incidente le disse qualcosa di

particolare le... VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. BARTOLO: le sembrò preoccupato... TESTE

LANCIONI FRANCESCO: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...lo

vide... TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì, preoccupato

lo vidi, mi raccontò qualcosa così, ma però non è

che mi disse cose strane roba del genere. AVV.

DIF. BARTOLO: nulla di anormale. Senta, un ultimo

chiarimento lei diceva nel corso, ora... non è

una contestazione solo per sollecitare la sua

memoria, che conosceva Dettori nel corso di un
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interrogatorio reso il 18 gennaio del ’91 “era

una persona molto attivata, si adoperava in

lavori esterni, dichiarò alla Polizia nel ’91”

cosa... voleva dire? Che Dettori si adoperava in

lavoro esterno. TESTE LANCIONI FRANCESCO:  come

ho detto prima, e... Signor Alberto Dettori, era

un ragazzo molto attivo in gamba... AVV. DIF.

BARTOLO: sì. TESTE LANCIONI FRANCESCO: era una

persona che, diciamo, non sapeva stare senza fare

niente... AVV. DIF. BARTOLO: e va be’. TESTE

LANCIONI FRANCESCO: ...e quando stava al

magazzi... al magazzino M.M.I. cioè agli

impianti, come veniva chiamato da noi, lui lì

lavorava e... praticamente se dagli uffici, dal

Comandante gli venivano chiesto da fare un lavoro

e... un lavoro... lui lo faceva, non è che si

metteva lì e roba del genere, si impegnava pure

ad un certo punto che non... era pratico nel fare

quel lavoro, che non l’aveva fatto mai, lui si

impegnava ad un certo punto, nel fare... quel

lavoro ad un certo punto, tutto qui. AVV. DIF.

BARTOLO: grazie! TESTE LANCIONI FRANCESCO: prego!

PRESIDENTE: senta, lei ha detto rispondendo alla

domanda dell’Avvocato che dopo, quando lei poi

tornò dal viaggio di nozze, ebbe occasione di
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parlare con il Dettori e che dice: ”mi ha detto

ha raccontate cose così”, che cosa significa cose

così? TESTE LANCIONI FRANCESCO: le cose che ad un

certo punto si sentivano parlare per televisione,

per... dai giornali e queste cose qua.

PRESIDENTE: ma in riferimento proprio alla sera

dell’incidente a parte quello che si leggeva sui

giornali, eh, Dettori, disse qualcosa a

prescindere dai commenti, sulle notizie sui

giornali, le disse qualcosa in particolare o no?

Riferito proprio a quella serata? Non lo ricordo

questo cerco da fare, perché io non posso dire ad

un certo punto se proprio, Dottore Alberto mi

disse quel... qualcosa di specifico sul fatto che

era successo quella sera, quel giorno, non... non

posso dire se lui mi ha specificato

dettagliatamente il fatto se... de... il fatto

come era successo, lui disse... mi disse come

tutti quanti già sapevano che questo... aereo

decollato da Bologna che portava un’ora di

ritardo si è trovato sul cielo di Ustica  e lì è

stato... è stato... è caduto praticamente.

PRESIDENTE: ma lei prima ha detto che, mi sembra

di aver sentito, lei ha detto: “era preoccupato”,

lei ha detto... TESTE LANCIONI FRANCESCO: ma
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io... PRESIDENTE: preoccupato perché? In che

senso? TESTE LANCIONI FRANCESCO: preoccupato

penso che ogni persona... PRESIDENTE: anzitutto

come si manifestava questa preoccupazione, ecco

lei... TESTE LANCIONI FRANCESCO: mah, io non lo

so questa preoccupazione, che io ho detto che ero

preoccupato, in quel tempo qualunque persona che

stava lì a operare nella base radar dietro un

fatto del genere e penso che ogni persona, pure

io che ero in viaggio di nozze che quando sono

rientrato e ognuno mi raccontava, parlava con

qualcuno cioè un pochettino di preoccupazione

del... servizio dell’attenzione sul... nel

fare... nel lettore e roba del genere questa

preoccupazione qua, era nel svolgere il nostro

servizio nel migliore dei modi tutto qui,

praticamente, da non sbagliare da non... ha

capito? Tutte queste cose... PRESIDENTE: ma anche

gli altri erano preoccupati? O lui in

particolare? TESTE LANCIONI FRANCESCO: no, ma era

preoccupato come gli altri, non penso che non ci

siano altre... non lo posso dire, cioè c’era

questa preoccupazione e... capito, dove un fatto

del genere, una disgrazia, quella preoccupazione

che esce fuori in un ambiente, specialmente dove
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è accaduto un fatto così. PRESIDENTE: ma

preoccupazione non capisco, cioè il fatto era

accaduto lì, nella zona di Ustica, cioè la

preoccupazione in che senso, se ce la può

chiarire, che significa preoccupazione? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: e non lo so, forse ho

sbagliato... PRESIDENTE: con altre parole, ecco,

ci dica... TESTE LANCIONI FRANCESCO: ecco, forse

ho sbagliato... PRESIDENTE: ...che significa?

TESTE LANCIONI FRANCESCO: ...a dire

preoccupazione... PRESIDENTE: eh! TESTE LANCIONI

FRANCESCO: ...forse dovevo dire e... prestare più

attenzione sul servizio svolto diciamo, o da

svolgere. PRESIDENTE: va bene. Domande? AVV. DIF.

NANNI: sì, Presidente grazie! PRESIDENTE: sì.

AVV. DIF. NANNI: senta, ma i suoi colleghi le

confessarono di aver sbagliato qualcosa di

grosso? TESTE LANCIONI FRANCESCO: sbagliato? AVV.

DIF. NANNI: uhm! TESTE LANCIONI FRANCESCO: no.

AVV. DIF. NANNI: no. Le raccontarono che so di...

di pressioni, di situazioni strane in cui vi

dicevano: “mi raccomando state zitti, non

parlate”? TESTE LANCIONI FRANCESCO: no, non hanno

mai pens... no. AVV. DIF. NANNI: mai fatto

riferimento a cose di questo tipo? Può rispondere



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 62 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

perché dobbiamo registrare? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: no, non è stato mai... da... lei

intende da Ufficiali, da superiori... AVV. DIF.

NANNI: sì. TESTE LANCIONI FRANCESCO: ...roba del

genere? AVV. DIF. NANNI: sì, ecco, qualcuno che

vi comandava... TESTE LANCIONI FRANCESCO: o da

colleghi, roba del genere? AVV. DIF. NANNI: eh!

TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì sì, no, non è mai

stato... detto da qualcuno che a un certo punto

uno... da star zitti o roba del genere. AVV. DIF.

NANNI: ecco, cioè lei questo è sicuro di questo?

TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì. AVV. DIF. NANNI:

voglio dire, l’avrebbe saputo, sarebbe stato

coinvolto pure lei, no? Quindi è una cosa che

riguardava anche lei una volta rientrato nella...

nel sito? TESTE LANCIONI FRANCESCO: sì, sì,

infatti... ma nessuno a me è venuto vicino a

dirmi: “guarda non devi dire questo o quest’altro

o altre cose”. AVV. DIF. NANNI: uhm, va bene, la

ringrazio! TESTE LANCIONI FRANCESCO: prego!

PRESIDENTE: va bene. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

senta, lei parlò con Dettori ha detto, ma parlò

anche con altri assieme a Dettori? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: è logico, quando uno sta a mensa e...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: parlo nella
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immediatezza, nei giorni dopo, quando lei tornò

dal viaggio di nozze... TESTE LANCIONI FRANCESCO:

io ricordo che sono rientrato dal viaggio di

nozze non so il 15, il 20, quel periodo là, già

erano passate qualche giorno, sì se ne parlava,

però... ho parlato con altre persone, adesso non

posso dire sì, ho parlato con Carta, ho parlato

con Tassi, con Santi e altri persone, no...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, ma il senso della

domanda, forse non mi sono spiegato bene, quando

parlò con Dettori, parlò con Dettori da solo o

era assieme ad altri? Cioè era un colloquio a due

o eravate più persone? TESTE LANCIONI FRANCESCO:

non ricordo questo se... ho parlato con... il

Dettori a... da solo, a testa a testa oppure con

altre persone, non... non lo ricordo questo, non

posso... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma... TESTE

LANCIONI FRANCESCO: può darsi pure che era io e

lui da soli, può darsi. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, ma a parte quei commenti sulla

vicenda, no? Ma Dettori le disse qualcosa su

quanto da lui fatto o sentito, visto la sera del

27? TESTE LANCIONI FRANCESCO: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: di questo è sicuro? TESTE

LANCIONI FRANCESCO: sì, lui non ha detto cose
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specifiche che sono successe e che ha visto lui

direttamente, ha parlato solamente del caso, come

si sentiva per televisione e per radio, dai

giornali o roba del genere. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: pare che poi risulta documentalmente che

a un certo punto il Maresciallo Dettori va in

Francia anche per missione o altro, lei ebbe modo

poi di vederlo? TESTE LANCIONI FRANCESCO: dopo...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: quando è ritornato dalla Francia?

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: si

riparlò di questa vicenda? TESTE LANCIONI

FRANCESCO: e che gli posso... non posso dire né

sì e né no, io non... adesso non ricordo quando

Dettori è rientrato dalla Francia, non so bene,

mi sembra che... no, penso di no, quel tempo già

era passato per noi, cioè se n’è riparlato, io ne

ho riparlato del... del fatto quando sono stato

in... interrogato dal Giudice Priore, da Priore

non so... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

praticamente lei quando lo vide dopo che era

tornato in Francia lo trovò cambiato o meno?

TESTE LANCIONI FRANCESCO: una persona normale

come tutti gli altri, mi ha raccontato dei fatti
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che gli sono successi in Francia, che... andava a

spasso così, roba del genere. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lo trovò normale insomma. TESTE LANCIONI

FRANCESCO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va

bene, nessun’altra domanda. PRESIDENTE:

buongiorno, può andare! TESTE LANCIONI FRANCESCO:

grazie! VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: allora

chi chiamiamo? AVV. DIF. NANNI: Santi,

Presidente. PRESIDENTE: Santi. VOCI: (in

sottofondo).

ESAME DEL TESTE M.LLO SANTI PIETRO.-

PRESIDENTE: si accomodi! TESTE SANTI PIETRO:

buongiorno. PRESIDENTE: consapevole della

responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio, se credente, e davanti agli

uomini, giurate di dire la verità null’altro che

la verità, dica lo giuro! TESTE SANTI PIETRO: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE SANTI PIETRO:

Maresciallo Santi Pietro. PRESIDENTE: dove e

quando è nato? TESTE SANTI PIETRO: il 21/07/1948

a Tuscania, provincia di Viterbo. PRESIDENTE:

residente? TESTE SANTI PIETRO: a Bracciano, Via

Santa Lucia, 1. PRESIDENTE: sì, risponda alle

domande che le verranno rivolte, prego! AVV. DIF.

NANNI: buongiorno Signor Santi. TESTE SANTI
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PIETRO: buongiorno. AVV. DIF. NANNI: lei ha

prestato o presta tuttora servizio

nell’Aeronautica Militare? TESTE SANTI PIETRO:

no. AVV. DIF. NANNI: mai? TESTE SANTI PIETRO: no,

dai sei, questo è il sesto anno che sono in

ausiliario. AVV. DIF. NANNI: in ausiliario, ho

capito. E di cosa si è occupato nell’Aeronautica?

TESTE SANTI PIETRO: e... come A.C.D.A. come

servizio, poi M.I.O., Manual Input Operator. AVV.

DIF. NANNI: A.C.D.A. Assistente Controllore

Difesa Aerea. AVV. DIF. NANNI: Difesa Aerea, poi

Manual Input Operator. TESTE SANTI PIETRO:

Operator, e poi sono al C.O.P. Centro Operativo

di Pace dello Stato Maggiore. AVV. DIF. NANNI: ho

capito, da quando al C.O.P.? TESTE SANTI PIETRO:

dall’88 mi sembra. AVV. DIF. NANNI: dall’88.

Senta, nel 1980 lei dove prestava servizio e con

quale incarico? TESTE SANTI PIETRO: a Poggio

Ballone con incarico di M.I.O.. AVV. DIF. NANNI:

e da quanto tempo era già lì con quell’incarico

oppure... TESTE SANTI PIETRO: e il reparto si è

trasferito nel ’72, per cui dal ’72. AVV. DIF.

NANNI: ah, quindi dall’inizio. TESTE SANTI

PIETRO: M.I.O. un po’ più tardi, perché non

ricordo se dal ’73 o ’74, qualche anno dopo
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insomma... AVV. DIF. NANNI: che tipo di... TESTE

SANTI PIETRO: ...non subito. AVV. DIF. NANNI: sì,

che tipo di radar era quello di Poggio Ballone?

Cioè voglio dire era un fonetico-manuale o

semiautomatico? TESTE SANTI PIETRO: era... Poggio

Ballone era stato instaurato per il N.A.D.G.E..

AVV. DIF. NANNI: ah, per il N.A.D.G.E., quindi

dal ’72... TESTE SANTI PIETRO: no, diciamo è nato

come N.A.D.G.E., solo che ha avuto un certo

periodo di tempo per... per diventare N.A.D.G.E.,

per essere inserito nel sistema. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. Senta, lei era in servizio come M.I.O.

appunto, no, ci ha detto, nel 1980. TESTE SANTI

PIETRO: sì, cioè facevo serv... ma non ricordo il

giorno... quel giorno... AVV. DIF. NANNI: faceva

servizio, io le voglio... TESTE SANTI PIETRO: se

ero di servizio... AVV. DIF. NANNI: ...chiedere

se il 27 giugno dell’80 era in servizio oppure

no. TESTE SANTI PIETRO: non lo ricordo. AVV. DIF.

NANNI: senta, quali erano i compiti del M.I.O.,

M.I.O. insomma lo dico in italiano. TESTE SANTI

PIETRO: sì, M.I.O., va be’, far funzionare il

computer, mandarlo... attivarlo se aveva dei

crash e aggiornare alcune tabelle che venivano

fatte al computer, cambio di nastri di
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registrazione, varie richieste che venivano dalla

Sala Operativa, anche di una regi... di una

registrazione di una traccia qualunque. AVV. DIF.

NANNI: uhm, uhm, ho capito. Senta, lei ha avuto

modo di occuparsi del disastro del DC9 “Itavia”

precipitato nei cieli di Ustica? Voglio dire,

anche se non fosse stato in servizio la sera del

27, poi dopo, nei giorni successivi? TESTE SANTI

PIETRO: beh, sicuramente, sicuramente nei giorni

successivi avrò fatto qualche Data Reduction, ma

sinceramente qual è quella che ho fatto non

ricordo. AVV. DIF. NANNI: cioè non lo ricorda

insomma dice. TESTE SANTI PIETRO: eh? AVV. DIF.

NANNI: non lo ricorda esattamente... TESTE SANTI

PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...ma per il suo

incarico che aveva è possibile... TESTE SANTI

PIETRO: avrei sicuramente... l’avrò fatta

sicuramente. AVV. DIF. NANNI: vediamo di capirci

qualcosa di più da parte mia. TESTE SANTI PIETRO:

sì. AVV. DIF. NANNI: che cos’è una Data

Reduction? TESTE SANTI PIETRO: e... pre... il

nastro di registrazione che viene tirato...

tirati fuori i dati relativi a tutto il traffico,

a tutte le notizie che ci stavano in

quell’orario... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE
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SANTI PIETRO: ...che uno richiede oppure la

semplice traccia che veniva richiesto il

percorso. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta e

questo era compito suo? Cioè in quanto M.I.O....

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...si

occupava lei delle Data Reduction? TESTE SANTI

PIETRO: però... sempre... cioè se la cosa era di

importanza c’era anche il Programmatore o anche a

volte qualcuno della Sala Operativa. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE SANTI PIETRO: non ero...

cioè solo, se era una cosa di poco rilievo. AVV.

DIF. NANNI: uhm, uhm! Senta, ma era frequente

l’operazione di Data Reduction? TESTE SANTI

PIETRO: beh, diciamo che una... succedeva quasi

spesso per il fatto che una violazione oppure...

AVV. DIF. NANNI: violazione che cosa intende?

TESTE SANTI PIETRO: di qualche aereo che... che

ha dichiarato emergenza oppure qualcuno che ha

cercato di penetrare lo spazio oppure un aereo a

bassa quota che non aveva avvisato le Torri,

insomma i motivi erano tanti. AVV. DIF. NANNI:

ah, erano tanti motivi, no, quindi non posso

immaginare che fosse frequente che un aereo

nemico tentasse di... TESTE SANTI PIETRO: no no,

parlo di un insieme di cose, cioè di tutte le
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cose, non di una, la Data Reduction a volte era

solo per provare anche se il nastro era

funzionante. AVV. DIF. NANNI: ah, ho capito.

TESTE SANTI PIETRO: si faceva anche per questo.

AVV. DIF. NANNI: senta, le attività del M.I.O....

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI:

...venivano annotate su un registro? TESTE SANTI

PIETRO: dice di norma sì. AVV. DIF. NANNI: di

norma sì, perché mi dice di norma? TESTE SANTI

PIETRO: perché... cioè venivano... AVV. DIF.

NANNI: esisteva un registro o no? TESTE SANTI

PIETRO: c’era, c’era. AVV. DIF. NANNI: esisteva.

TESTE SANTI PIETRO: sì, e si segnava... di solito

gli orari di fine e inizio nastro, di qualche

aggiornamento particolare di... di dati del

computer oppure l’avvenuto... crash del computer,

insomma e queste erano le cose che si segnavano.

AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm, ho capito. Senta, ma

chi disponeva la Data Reduction, ci ha detto lo

faceva il M.I.O. insieme a qualcun altro

insomma... TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF.

NANNI: ...un superiore in grado immagino. TESTE

SANTI PIETRO: no... AVV. DIF. NANNI: e anche come

competenze tecniche più che il grado. TESTE SANTI

PIETRO: no, il nostro Programmatore era un
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Sottufficiale. AVV. DIF. NANNI: ah, ecco, il

Programmatore insomma, ecco, è quello

specifico... TESTE SANTI PIETRO: però diciamo che

l’ordine spesso arrivava dal Capo Controllore...

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE SANTI PIETRO:

...oppure da... anche dal T.P.O., che di solito

era un sotto... un Ufficiale. AVV. DIF. NANNI:

ah! TESTE SANTI PIETRO: un Sottotenente. AVV.

DIF. NANNI: quindi il Capo Controllore che vi

diceva quando è necessario insomma adesso...

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI:

...bisogna fare questa Data Reduction. Senta, e

quali sono le attività proprio materiali da

compiere per fare una Data Reduction? TESTE SANTI

PIETRO: e bisognava fermare il computer, perciò

dare... cioè non una avaria, un stop di controllo

aereo, cioè praticamente fermavamo... non si

poteva più controllare il traffico aereo. AVV.

DIF. NANNI: quindi il sito rimaneva fermo durante

la Data Reduction. TESTE SANTI PIETRO: sì, e

veniva riavvolto il nastro di registrazione

oppure messo quello che si richiedeva per il

giorno o l’ora, quello che serviva e poi fatta la

Data Reduction, stampata sulla stampante. AVV.

DIF. NANNI: quindi si fermava il sistema. TESTE
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SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: quindi il sito

non poteva più operare, quel nastro veniva messo

su un altro apparato o anche lì? TESTE SANTI

PIETRO: se era lo stesso poteva rimanere anche...

AVV. DIF. NANNI: se era proprio quello che era in

corso poteva rimanere altrimenti si prendeva

quello tolto prima... TESTE SANTI PIETRO: esatto.

AVV. DIF. NANNI: ...per leggere cosa c’era

scritto, benissimo. Il computer era già

predisposto o bisognava inserire dei programmi

particolari per... TESTE SANTI PIETRO: no, non...

questo non me lo ricordo. AVV. DIF. NANNI: non se

lo ricorda. TESTE SANTI PIETRO: non mi ricordo

perché sono tanti anni. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. TESTE SANTI PIETRO: però mi sembra che...

che non veniva messo nessun nastro... nessun

programma particolare. AVV. DIF. NANNI: e poi si

collegava, se ho capito bene, quel computer a una

stampante. TESTE SANTI PIETRO: sì, cioè già c’era

la stampante, esisteva. AVV. DIF. NANNI: ah, cioè

si attivava il collegamento per far... TESTE

SANTI PIETRO: si faceva... no, si dava l’ordine

di stampare quello che era su nastro. AVV. DIF.

NANNI: e stampava tutto o si poteva selezionare?

TESTE SANTI PIETRO: si poteva selezionare, nel
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senso che se io volevo il tracciato di una

traccia... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE SANTI

PIETRO: ...allora davo un ordine particolare al

computer dicendo volevo... voglio solo quella

traccia, Lima/Lima quello sarà, o se no chiedevo

la Data Reduction da tale ora a tale ora. AVV.

DIF. NANNI: ho capito. TESTE SANTI PIETRO: ma non

si poteva fare nient’altro... AVV. DIF. NANNI:

perché mi ha fatto l’esempio Lima/Lima? TESTE

SANTI PIETRO: Lima/Lima perché era di solito

Poggio Ballone e Lima/Lima. AVV. DIF. NANNI: era

il Nato Track Number di Poggio Ballone insomma.

TESTE SANTI PIETRO: il Nato Track Number. AVV.

DIF. NANNI: senta, questa operazione, no, che lei

ci ha spiegato, fermiamo il sistema, cambiamo

nastro, se è un altro quello che bisogna... TESTE

SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...fare la

Data Reduction e poi attivare la stampante,

parliamo del 1980, gli apparati del 1980, le

macchine di quell’epoca, era semplice da

effettuare, si verificavano degli intoppi, dei

problemi e sì, erano frequenti oppure no? TESTE

SANTI PIETRO: sì, c’era... cioè come difficoltà

non era eccessiva, il problema era la... il

sincronizzatore che è collegato tra il computer e
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la stampante, e che dava problemi, tant’è vero

che ci avevamo dietro un ventilatore... AVV. DIF.

NANNI: ah! TESTE SANTI PIETRO: ...per

mantenere... per raffreddamento. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. E quindi poteva darsi che una Data

Reduction si interrompesse... TESTE SANTI PIETRO:

si inceppava. AVV. DIF. NANNI: si inceppava, e

quindi bisognava ricominciare... TESTE SANTI

PIETRO: si... AVV. DIF. NANNI: ...a quel punto.

TESTE SANTI PIETRO: forse sarà stato un errore,

ma se a volte si... si attivava si continuava la

Data Reduction, accendendo... AVV. DIF. NANNI:

uhm! Senta, ma questo lei sta facendo una sorte

di confessione, cioè poteva capitare che facevamo

così, o ricorda di averlo fatto in particolare

circostanze? TESTE SANTI PIETRO: uhm... in quale

circosta... cioè succedeva che lo facevamo, ma se

l’ho fatto anche in questo tempo non cre... cioè

nel tempo della Data Reduction che parlate ma non

lo so. AVV. DIF. NANNI: non lo sa. TESTE SANTI

PIETRO: questo non me lo ricordo. AVV. DIF.

NANNI: però era una cosa che poteva capitare

insomma. TESTE SANTI PIETRO: sì, che si fermava

la stampante... AVV. DIF. NANNI: invece la cosa

corretta quale avrebbe dovuto essere, una volta
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che si ferma la stampante anziché... TESTE SANTI

PIETRO: se è una cosa importante si doveva

fermare il tutto, strappare il tutto e

ricominciare da capo. AVV. DIF. NANNI: e

ricominciare da capo, non si poteva recuperare

diciamo, per dire... TESTE SANTI PIETRO: no. AVV.

DIF. NANNI: ...immagino che la stampante si ferma

ma il nastro di registrazione continua a

scorrere. TESTE SANTI PIETRO: no, perché quando

riattiva... cioè diventava local... passava a

local la stampante, quando la rimettevamo ready,

perdeva i dati che già erano passati dal nastro.

AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm, ho capito. TESTE SANTI

PIETRO: li perdeva. AVV. DIF. NANNI: e io intendo

dire, se poi a quel punto si blocca il nas...

come se io sto facendo una registrazione... TESTE

SANTI PIETRO: o si blocca il nastro... AVV. DIF.

NANNI: ecco. TESTE SANTI PIETRO: ...succedeva

anche quello. AVV. DIF. NANNI: si blocca la

stampante, io a quel punto fermo il nastro che

sta girando, lo riporto indietro, ricomincio...

TESTE SANTI PIETRO: esatto, si poteva fare anche

questo... AVV. DIF. NANNI: ecco, questo intende

dire? TESTE SANTI PIETRO: sì, forse è stato anche

fatto... anche questo. AVV. DIF. NANNI: forse è
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stato fatto anche questo. Senta, quanto tempo ci

vuole per effettuare la registra... la Data

Reduction di uno dei nastri che avevate voi lì a

Poggio Ballone? TESTE SANTI PIETRO: eh, quello

dipende dal traffico, dipende dal... dal tempo

che è richiesto, perché se è richiesto un’ora,

e... lei immagini un traffico come... come era

nel centro Italia, ci vuole almeno quarantacinque

minuti per fare tutta la Data Reduction. AVV.

DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE SANTI PIETRO: se

invece... AVV. DIF. NANNI: se non ci sono

intoppi. TESTE SANTI PIETRO: se non ci sono

intoppi, logicamente. AVV. DIF. NANNI: certo.

TESTE SANTI PIETRO: poi se è una traccia sola, il

traffico... il tragitto è breve, perché il

computer tratta solo quella, se invece le deve

trattare tutte ci impiega molto tempo, la

stampante era molto lenta, infatti il

sincronizzatore serviva a questo. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE SANTI PIETRO: aiutare il

computer a non mandare troppi dati. AVV. DIF.

NANNI: ho capito, ho capito. Senta, lei prima ci

ha spiegato che appunto esisteva questo registro

del M.I.O. sul quale bisognava annotare il cambio

di nastro, ecco, il fermo del sistema, lei ci ha
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spiegato il sistema va fermato per fare una

Riduzione Dati. TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF.

NANNI: doveva essere annotato? TESTE SANTI

PIETRO: beh, già il fatto stesso che uno

annotava, fermato... per Data Reduction oppure

ef... alle 10:40 mettiamo... AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE SANTI PIETRO: ...effettuata Data Reduction,

già automaticamente si intendeva che il... che il

computer era fermo. AVV. DIF. NANNI: era fermo,

ho capito. Quindi l’effettuazione di una Data

Reduction andava annotata? TESTE SANTI PIETRO:

sì, perlomeno dovrebbe essere stato fatto, io

penso di sì... AVV. DIF. NANNI: lei lo faceva

insomma? TESTE SANTI PIETRO: sì, penso... l’ho

fatto. AVV. DIF. NANNI: sì sì, certo. Senta, in

quell’epoca, ripeto siamo nel 1980, non c’era un

altro modo per ricavare i dati? TESTE SANTI

PIETRO: no... AVV. DIF. NANNI: senza dover

fermare il sistema? TESTE SANTI PIETRO: e... la

registrazione, cioè la registrazione on-line...

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE SANTI PIETRO: ...cioè

si chiedeva al computer di... però una traccia

che stava a quel... in quel momento sul toor...

sulle... AVV. DIF. NANNI: ah, ho capito. TESTE

SANTI PIETRO: in volo, allora si poteva... AVV.
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DIF. NANNI: cioè mentre lo registro gli dico

stampamelo pure. TESTE SANTI PIETRO: no, era

un... cioè veniva fatto... la registrazione

andava per conto suo, però al computer gli si

diceva di... di fare il tracciato

contemporaneamente di quella traccia che era in

volo... AVV. DIF. NANNI: sì sì. TESTE SANTI

PIETRO: ...appunto... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE SANTI PIETRO: ...Lima/Lima... AVV. DIF.

NANNI: cioè on-line era nel senso di dire: quella

che sta volando adesso... TESTE SANTI PIETRO: di

far partire... AVV. DIF. NANNI: ...dico al

computer stampamela. TESTE SANTI PIETRO: esatto,

oltre che scriverla anche stamparla. AVV. DIF.

NANNI: questo era l’unico altro modo. TESTE SANTI

PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: altrimenti bisognava

fermare... TESTE SANTI PIETRO: io... io ho

fatto... AVV. DIF. NANNI: ...il sistemare. TESTE

SANTI PIETRO: sì, ma... è solo l’unico modo. AVV.

DIF. NANNI: ho capito. TESTE SANTI PIETRO: perché

l’altro bisognava fermare per forza. AVV. DIF.

NANNI: la ringrazio, ho finito per ora!

PRESIDENTE: sì. Pubblico Ministero? AVV. DIF.

NANNI: mi scusi! PRESIDENTE: sì, prego! AVV. DIF.

NANNI: avevo dimenticato una cosa. PRESIDENTE:
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sì. AVV. DIF. NANNI: dico, senta, lei ci ha detto

che per operare la Data Reduction era il

Caposala, il Capo Controllore si chiama, no?

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: che vi

dava la disposizione, dopo di che questo

materiale quindi restava lì in sala oppure nella

vostra saletta, allora il M.I.O. lavorava in Sala

Operativa o... TESTE SANTI PIETRO: no, M.I.O....

AVV. DIF. NANNI: ...in un altro luogo? TESTE

SANTI PIETRO: stava in sala, in Sala Computer.

AVV. DIF. NANNI: in Sala Computer, ho capito.

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: quando

si produceva questo tabulato, immagino che venga

fuori, no? TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF.

NANNI: con la Data Reduction, dopo questo che

fine fa? Resta lì e a chi gli serve lo viene a

consultare? TESTE SANTI PIETRO: no, no, o veniva

dato al Capo Controllore o portato all’Ufficio

Operazioni se era aperto. AVV. DIF. NANNI:

senta... TESTE SANTI PIETRO: e se veniva

richiesto di fare il tracciato, si faceva il

tracciato. AVV. DIF. NANNI: uhm, certo, cioè si

leggevano e si interpretavano quei dati che...

TESTE SANTI PIETRO: esatto. AVV. DIF. NANNI:

...erano stati stampati. La... le Riduzioni Dati,
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no? TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI:

questi dati qui, avevano un carattere di

riservatezza, erano classificati, c’erano degli

aspetti diciamo riservati? TESTE SANTI PIETRO:

tutto ciò che riguarda la Sala Operativa e Sala

Computer era riservato. AVV. DIF. NANNI: uhm!

TESTE SANTI PIETRO: non poteva essere messo a

disposizione di chiunque. AVV. DIF. NANNI: ho

capito, la ringrazio! PRESIDENTE: sì, prego

Pubblico Ministero! PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente mi scusi, non ho la toga. PRESIDENTE:

ma si sente lo stesso insomma... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: si sente. PRESIDENTE: ...si

sente senza toga. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non

avevo dubbi. Senta, ricorda quando è stato

sentito nel corso dell’istruttoria se l’è stato

esibito una Track History Recording? TESTE SANTI

PIETRO: una... Track History, le Track History

si fanno... cioè è la Data Reduction. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e l’è stato esibito, le sono

state esibite, le ha viste? TESTE SANTI PIETRO: a

me? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì. TESTE SANTI

PIETRO: sì, mi sembra... mi ricordo... mi sembra

di sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: le sono state

esibite una o più? TESTE SANTI PIETRO: mi semb...
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se ricordo bene, non vorrei sbagliarmi, una era

molto grande. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: l’è

stata... TESTE SANTI PIETRO: però la... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ricorda se l’è stata esibita

quella relativa al 27 giugno dell’80? TESTE SANTI

PIETRO: no, ricordo solo due particolari che...

di cui uno riguardava il... la sparizione di

un... di un minuto, di pochi minuti. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: esattamente, ma dico era

relativa a quella del 27 giugno ’80, se lo

ricorda? TESTE SANTI PIETRO: non me lo ricordo

che giorno era. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

allora... TESTE SANTI PIETRO: cioè non l’ho letta

la data. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e glielo

ricordo, lei il 13/02/’96 quando è stato sentito

dal Giudice Istruttore a un certo punto si dà

atto: “viene quindi esibita al teste la Track

History Recording di Poggio Ballone relativa

al...”... TESTE SANTI PIETRO: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...”...27/06/’80”. Senta, ecco,

lei aveva già ricordato il punto che le intendevo

chiedere, c’era un salto... TESTE SANTI PIETRO:

sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...di tre minuti,

no? TESTE SANTI PIETRO: sì. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: intorno alle 18:30, 18:33, e lei può
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spiegare come mai c’era questo salto di tre

muniti? TESTE SANTI PIETRO: già io lo... cioè

l’ho spiegato al... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

lo rispieghi. TESTE SANTI PIETRO: sì, che

probabilmente si è fermata la stampante, per

quello che... che penso io, probabilmente, non...

non è che lo possa assicurare. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: oh! TESTE SANTI PIETRO: però è uno dei

casi che succedeva appunto che... questo salto di

qualche minuto dovuto al... che la stampante si

bloccava. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: solo la

stampante o ci possono essere altre ragioni...

TESTE SANTI PIETRO: il synchronize che c’era

questo ventilatore che... che lo raffreddava e a

volte non ci riusciva quando sta... lavorava

troppo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta, i dati

successivi erano tutti cess... TESTE SANTI

PIETRO: no, mi hanno chiesto... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...dopo oppure no? TESTE SANTI

PIETRO: no, mi hanno fatto vedere anche... vedere

anche uno spazio tra... tra un orario e l’altro.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh! TESTE SANTI

PIETRO: che... come se fosse mandato indietro il

nastro. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito. E

questo che cosa... TESTE SANTI PIETRO: per quello
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che mi ricordo, si parla di... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e questo a che ora era dovuto secondo

lei? TESTE SANTI PIETRO: probabilmente al blocco

del nastro, lo hanno riavvolto e l’hanno fatto

ripartire da un pochettino indietro, per quello

che... se ricordo bene e di che stiamo parlando.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh, queste, diciamo,

anomalie, queste... potevano essere causate anche

dal programma, da una cattiva gestione del

programma... TESTE SANTI PIETRO: no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...da una interruzione del

programma? TESTE SANTI PIETRO: il programma

non... è solo una questione di malfunzionamento

degli apparati... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh!

TESTE SANTI PIETRO: credo io, eh! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e quando... TESTE SANTI PIETRO:

i problemi li davano loro. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e quando c’è questo malfunzionamento del

programma dovrebbe comparire una diagnostica, un

qualcosa cosa? TESTE SANTI PIETRO: no, perché il

programma non era operativo, era una... era di...

off-line. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: si ricorda

che l’è stato, proprio su questo punto, l’è stato

contestato che si dovrebbe rilevare un’anomalia,

se lo ricorda? TESTE SANTI PIETRO: no, non me lo
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ricordo e non mi ricordo nemmeno che... se la

dava questa anomalia, perché io per quello che mi

ricordo e... il sistema operativo dà i D.M.F., i

famosi Diagnostic Memory Folc. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: allora guardi... TESTE SANTI PIETRO: però

sul... sul coso non me lo ricordo. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: lei il 13/02/’96 ha riferito:

“in relazione al salto di tre minuti che appare

su tale tabulato, ciò potrebbe essere causato da

un fermo di programma”... TESTE SANTI PIETRO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oggi ha detto una cosa

diversa, “il cui successivo caricamento avrebbe

generato l’interruzione di registrazione”, ha

detto oggi cosa diversa, “in tal caso potrebbe

anche non comparire alcune diagnostica sulla

riduzione, ad esempio a Poggio Ballone per un

certo periodo avevamo dei problemi alla ventola

del sincronizzatore che fermando causava il

surriscaldamento e quindi il blocco della

registrazione. In relazione alla ripetizione di

tutti i dati dalle 19:32 alle ore 19:37, circa

l’origine di tale anomalia ritengo potrebbe

essere avvenuta una interruzione a seguito della

quale il nastro si stava riavvolgendo, a quel

punto il nastro è stato bloccato, è stata fatta
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ripartire la riduzione, approssimativamente dal

punto in cui si era fermata, sulla Data Reduction

non compare alcuna diagnostica”, allora a questo

punto... e lei qui oggi ha detto cosa diversa.

TESTE SANTI PIETRO: va be’, solo la prima...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: in questo punto...

TESTE SANTI PIETRO: ...la prima volta. AVV. DIF.

NANNI: scusi, su che cosa ha detto cose diverse?

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente, vorrei e

si ripete, Avvocato Nanni... AVV. DIF. NANNI: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...anche ieri, allora

io sto facendo una contestazione, se me la fa

finire, ripeto come ieri che non è possibile fare

le opposizioni sulle contestazioni, però vorrei

almeno essere... AVV. DIF. NANNI: Presidente

io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: che mi sia

consentito di finire. AVV. DIF. NANNI: io...

PRESIDENTE: no no, l’unica cosa... AVV. DIF.

NANNI: ...forse conosco un altro codice.

PRESIDENTE: Avvocato Nanni... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: esattamente, anche sulla formulazione...

AVV. DIF. NANNI: scusi! PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...delle domande conosce... PRESIDENTE:

no no, l’unica cosa, ecco, se vuole chiarire in

che cosa è stato diverso il teste oggi...
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PUBBLICO MINISTERO AMELIO: esatto. PRESIDENTE:

...così... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oggi ha

detto che non è possibile... AVV. DIF. NANNI: il

fatto che Lei mi abbia anticipato... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: che non è possibile... AVV.

DIF. NANNI: ...non vuol dire che io non possa

intervenire... PRESIDENTE: Avvocato Nanni! AVV.

DIF. NANNI: Presidente io La ringrazio...

PRESIDENTE: eh! AVV. DIF. NANNI: ...però se posso

esprimermi... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente scusi... AVV. DIF. NANNI:

...considerato che l’obiezione del Pubblico

Ministero... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente... AVV. DIF. NANNI: ...era nei miei

confronti... PRESIDENTE: questo prima che la...

AVV. DIF. NANNI: e si è fatto anche

riferimento... PRESIDENTE: prima del... AVV. DIF.

NANNI: ...e si è fatto anche riferimento a fatti

precedenti. PRESIDENTE: un momento, un momento!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente dovrei...

PRESIDENTE: prima ancora... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: esatto. PRESIDENTE: ...della sua

opposizione, Avvocato Nanni, ora invito il...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: dovrebbe finire il

Pubblico Ministero. PRESIDENTE: ...Pubblico
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Ministero che ha posto questa domanda... AVV.

DIF. NANNI: Presidente... PRESIDENTE: ...a

chiarire in quale parte oggi si diversifica,

ecco, così... AVV. DIF. NANNI: La ringrazio!

PRESIDENTE: ...per chiarezza. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: Presidente l’ho già... AVV. DIF. NANNI:

La ringrazio... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: l’ho

già detto... AVV. DIF. NANNI: ...perché Lei è

sempre molto attento nel gestire... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: esatto, per fortuna il

Presidente è attento... AVV. DIF. NANNI: ...nel

dirigere il dibattimento. PRESIDENTE: e quindi...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...qualcuno invece è

disattento. AVV. DIF. NANNI: però se potessi

parlare anch’io... PRESIDENTE: no... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: Presidente? PRESIDENTE: ...a

questo punto parlerà dopo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: Presidente? PRESIDENTE: ...Avvocato

Nanni parlerà dopo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente se mi lascia finire l’Avvocato e

interviene quando gli è consentito dal codice...

PRESIDENTE: a questo punto, ecco, riportiamo...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: siccome l’ha fatto

anche ieri. PRESIDENTE: ...l’ordine degli

interventi, a questo punto il Presidente invita
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il Pubblico Ministero a specificare in che parte

la deposizione odierna... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: esatto. PRESIDENTE: ...è diversa...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e mi accingo a farlo.

PRESIDENTE: e così... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

e mi accingo a farlo. PRESIDENTE: ecco. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: oggi il teste ha detto che non

è possibile questa anomalia da una interruzione

di programma Presidente, allora io gli ho letto

come sei anni fa ha detto che invece è

possibile... potrebbe essere causato da un fermo

di programma, ed è la prima; poi gli ho chiesto

se nel corso di quell’esame le fu riferito, le fu

contestato che nel caso si dovrebbe rilevare, nel

caso di un eventuale interruzione di programma si

dovrebbe rilevare un’anomalia e il teste ha già

detto no, e allora io oggi, adesso, se mi è

permesso di finire, gli faccio presente al teste

che questa contestazione gli fu fatta per vedere

se ricorda. Allora l’ufficio contesta che in

occasione di una eventuale interruzione del

programma di Riduzione Dati che sta leggendo i

dati sul nastro, sulla stampata della Data

Reduction si dovrebbe in ogni caso rilevare

un’anomalia. A conferma di ciò si può notare che



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 89 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

sui tabulati in visione le pagine recano una

numerazione in sequenza, sono congruenti, cioè

ogni pagina contiene lo stesso numero di dati e

né vi è nessuno messaggio di diagnostica da parte

del programma riduttore, si ricorda che le fu

fatta questa contestazione? TESTE SANTI PIETRO:

no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non se lo ricorda.

E io glielo sto ricordando, ora che glielo

ricordo, lei si ricorda questo fatto? TESTE SANTI

PIETRO: no, io mi... quello che gli ho detto

adesso, che mi ricordo che forse non vorrei aver

sbagliato con on-line e off-line, perché off-line

non dà err... non dovrebbe dare errori

diagnostici, invece on-line li dà e io non vorrei

aver frainteso le due cose. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e allora oggi che cosa ci dice? TESTE

SANTI PIETRO: no, io sto dicendo... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: si ricorda... TESTE SANTI

PIETRO: ...la Data Reduction non deve dare

diagnostici su quella off-line, sulla on-line

invece li dà. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora,

lei all’epoca rispose... TESTE SANTI PIETRO:

io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...”per quanto

ne so quella che ho dato è la spiegazione più

logica, ciò almeno secondo la mia esperienza è
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possibile in caso di interruzione ricaricare il

sistema contenente il programma di Riduzione Dati

e con opportune manipolazioni riposizionare il

nastro alla posizione approssimativa in cui si è

interrotto”, quindi non... TESTE SANTI PIETRO:

sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...non ha detto

quello che riferisce oggi. TESTE SANTI PIETRO:

no, cioè sicuramente... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: eh! TESTE SANTI PIETRO: ...sicuramente

però non ero... cioè il discorso non mi è chiaro.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e neanche a me. TESTE

SANTI PIETRO: ecco, e allora io... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: però io non sono un Tecnico,

quindi vorrei che lei lo spiegasse. TESTE SANTI

PIETRO: no io... io lo sono stato molti anni fa,

lei si... pensi che io... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: va bene, ce lo spieghi. TESTE SANTI

PIETRO: ...sono ventidue anni che... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senza andare oltre... TESTE

SANTI PIETRO: ...che non tratto più questo.

Comunque... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: cioè che

ci dice oggi? TESTE SANTI PIETRO: oggi io le sto

dicendo per quello che ricordo, on-line dà la

diagnostica, off-line non dà diagnostica, se quel

giorno io ho detto una cosa o ho frainteso la



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 91 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

domanda oppure non... non sono stato chiaro

nell’esprimere quello che volevo dire. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senta... AVV. DIF. BARTOLO:

chiedo scusa Presidente, che nel corso di quel

verbale non si fa alcun riferimento a questa

distinzione tra off-line e on-line? PRESIDENTE:

ce l’abbiamo il verbale, quindi. AVV. DIF.

BARTOLO: sì sì, no stavo solo dicendo per...

PRESIDENTE: non è che... AVV. DIF. NANNI:

...chiarezza. PRESIDENTE: non è che... AVV. DIF.

BARTOLO: anche per... PRESIDENTE: ...ne dobbiamo

dare atto, è così, il verbale non... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senta, nel caso se lei si

ricorda, se proprio in continuazione di questo

discorso le furono... e a seguito delle sue

risposte, le furono fatte delle contestazioni da

parte dell’ufficio che la sentiva in ordine a

quello che lei andava spiegando? Se lo ricorda?

TESTE SANTI PIETRO:  ma se... probabilmente

qualcosa mi... qualche contestazione mi è stata

fatta. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sul

riposizionamento manuale del nastro, se lo

ricorda? TESTE SANTI PIETRO: no, mi di... cioè ne

abbiamo parlato ma che cosa mi ha contestato non

lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta, nel
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caso di riposizionamento manuale del nastro...

TESTE SANTI PIETRO: sì. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...la testina di lettura dove si può

portare? TESTE SANTI PIETRO: questo non lo so,

perché... cioè si porta indietro il nastro non la

testina. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora,

ricorda che proprio su questo punto le sono state

fatte delle contestazioni? TESTE SANTI PIETRO:

no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora, sempre il

13/02/’96, l’ufficio contesta che un

riposizionamento manuale del nastro, contenente i

dati di recording non potrebbe alcun modo portare

la testina di lettura esattamente al termine di

un record... TESTE SANTI PIETRO: ah sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...logic. TESTE SANTI PIETRO:

beh, certo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...per cui

alla rilettura del nastro il programma di

riduzione troverebbe sicuramente un record non

congruente e ne darebbe informazione sul

tabulato, è così? TESTE SANTI PIETRO: no.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non è così. TESTE

SANTI PIETRO: no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:  la

sua versione è che non è così. TESTE SANTI

PIETRO: cioè la mia versione evidentemente... non

so se è stata scritta bene, però ora sinceramente
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mi sembra che io se ho parlato di testina ho

detto che non va... cioè non si riposiziona più

dove... da dove si è fermato, ma

approssimativamente va... va lì vicino, ma vicino

non significa che poi non funziona più, non so

che cosa ho detto o che cosa era stato capito,

questo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito.

Senta, lei si è accorto diciamo di questo blocco,

di questi minuti mancanti? TESTE SANTI PIETRO:

sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quando se n’è

accorto? TESTE SANTI PIETRO: quando me l’hanno

fatto vedere. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e dico,

però quel giorno no. TESTE SANTI PIETRO: no no,

quando me l’ha fatto vedere chi mi ha interrogato

quel giorno. Mi hanno fatto vedere le due... i

due errori e hanno voluto una spiegazione. Io ho

cercato nei limiti di ricordarmi dopo anni, e di

ricordami cosa è successo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: senta... TESTE SANTI PIETRO: e cosa si

doveva fare. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...lei

era a Poggio Ballone, vero? TESTE SANTI PIETRO:

sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei era in

contatto con il N.I.M.A.? Le sto facendo una

domanda. TESTE SANTI PIETRO: e scusi, no, non

ricordo che cos’è, non... se me lo dice, perché
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io non me lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

il N.I.M.A. è il nucleo che dà le informazioni

sul movimentazione degli aerei, sul movimento

degli aerei che sta a Ciampino. TESTE SANTI

PIETRO: no, non parlo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: Poggio Ballone era... TESTE SANTI PIETRO:

io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...il contatto

con N.I.M.A. lo sa? TESTE SANTI PIETRO: ...io

avevo contatti solo con la Sala Operativa, non

con altri. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta, le

informazioni sui voli alla Difesa, alla nostra

Difesa Militare Aerea... TESTE SANTI PIETRO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...chi li dava sui

voli o sapevate già i piani di volo di tutti gli

aerei che decollavano dall’Italia o che

dall’estero attraversavano... TESTE SANTI PIETRO:

no, i voli andavano... i piani di volo andavano

in Sala Operativa non so... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ecco, ma voi per esempio al mattino

sapevate tutti gli aerei che avrebbero

sorvolato... TESTE SANTI PIETRO: no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...nel... AVV. DIF. NANNI:

Presidente mi permette? TESTE SANTI PIETRO: no,

venivano dati man mano... AVV. DIF. NANNI: mi

permette Presidente? PRESIDENTE: sì. AVV. DIF.
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NANNI: il Signor Santi ci ha detto che lui ha

operato in qualità di M.I.O. Manual Input

Operator, nella Sala Computer che non è la Sala

Operativa, quindi penso che alla luce di quello

che ci ha già dichiarato fino ad oggi, prima di

porre queste domande, sarebbe opportuno magari

informarsi sul se il M.I.O. in quanto tale,

doveva conoscere queste procedure, cioè doveva

conoscere... PRESIDENTE: va bene, ce lo dirà il

teste direttamente. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

sì, allora Presidente, io non capisco se...

PRESIDENTE: e non... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...se questa è un’opposizione a una domanda o un

voler indicare al Pubblico Ministero...

PRESIDENTE: no, è un suggerimento, e quindi....

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...e allora... AVV.

DIF. NANNI: no, Pubblico Ministero mi scusi!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...il Pubblico

Ministero non ha bisogno di suggerimenti. AVV.

DIF. NANNI: mi scusi Presidente! PRESIDENTE:

appunto dico... AVV. DIF. NANNI: Presidente

chiedo scusa! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non ho

bisogno di suggerimenti. AVV. DIF. NANNI: chiedo

scusa! PRESIDENTE: quindi la domanda... AVV. DIF.

NANNI: allora forse... forse io sono... PUBBLICO
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MINISTERO AMELIO: quindi o... AVV. DIF. NANNI:

...sono... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...si

oppone alla domanda o non dà suggerimenti al

Pubblico Ministero. AVV. DIF. NANNI: allora,

allora forse... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: La

ringrazio Presidente se è possibile non avere

suggerimenti dalla Difesa. AVV. DIF. NANNI:

Presidente mi permette! PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ognuno conduce l’interrogatorio come

meglio crede e come sa fare Presidente.

PRESIDENTE: ma certo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi suggerimenti... AVV. DIF. NANNI:

Presidente, se io posso... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...il P.M. non ne... AVV. DIF. NANNI:

...e se non... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente, possiamo far rispondere... AVV. DIF.

NANNI: ...ecco e se il Pubblico Ministero non

parla ogni volta che prendo la parola!

PRESIDENTE: un attimo! Un attimo! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: possiamo far rispondere il

teste Presidente? PRESIDENTE: no, un attimo. AVV.

DIF. NANNI: ogni volta che io prendo la parola

non può intervenire Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: stiamo calmi, stiamo calmi! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: no, ma... PRESIDENTE: sentiamo
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l’opposizione. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: prende

la parola quando... PRESIDENTE: l’opposizione.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco, se fa

opposizione è un conto, ma suggerimenti...

PRESIDENTE: l’opposizione... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...non... PRESIDENTE: scusi Pubblico

Ministero! Allora, opposizione... AVV. DIF.

NANNI: l’opposizione a mio giudizio era

chiarissima ed evidente, e cioè io mi oppongo a

una domanda del tipo: “lei parlava con

N.I.M.A.?”... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh! AVV.

DIF. NANNI: ...e chiedergli allora perché se era

in Sala Operativa chi trasmetteva i dati alla

Difesa Aerea se lui fa questo lavoro, ecco,

altrimenti la domanda è fatta ad una persona che

conosce delle cose per sentito dire e quindi no,

questa è una opposizione, mi oppongo alla domanda

perché suggestiva la definisco, è suggestivo fare

delle domande a chi si sa già che non può avere

le competenze tecniche per rispondere

correttamente, dopo di che Presidente, io ritengo

di avere tutto il diritto ed il dovere in qualità

di Difensore, di oppormi alle domande che ritengo

suggestive e di motivare la mia opposizione senza

essere contrastato in ciò, non solo, ma di avere
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anche il dovere oltre che il diritto, di

intervenire se una contestazione non è fatta come

prescrive il codice, a mio giudizio, poi è

sbagliato il mio giudizio e questo lo deciderà la

Corte, ma di intervenire anche in occasione di

una contestazione se ritengo che questa

contestazione non sia fatta nei termini in cui il

codice la prescrive e cioè leggere la parte in

cui il teste non ricorda oppure ha detto cose in

contraddizione, se ritengo, sbagliando ripeto, ma

questo lo può decidere la Corte, se ritengo che

ciò non sia stato da parte della mia controparte

processuale, ho il diritto e il dovere di

intervenire, questo mi scusi Presidente, perché a

questo punto mi rendo conto che è soltanto uno

sfogo, ma è capitato più volte che mi si chiede

di astenermi dal fare questo tipo di interventi,

io chiedo magari un pronunciamento della Corte su

queste possibilità tecniche e processuali se mi

sono riconosciute oppure no. Grazie! PRESIDENTE:

va bene. Allora intanto... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: Presidente! PRESIDENTE: ...no scusi

Pubblico Ministero...  PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

no no. PRESIDENTE: ...nessuna replica, per quanto

riguarda la domanda formulata dal Pubblico
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Ministero io l’ammetto non ritenendola

suggestiva, sarà il teste eventualmente a

chiarirci quali erano i suoi compiti nell’ambito

della acquisizione o dell’utilizzazione dei piani

di volo. Prego allora se... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: allora, ci vuole rispondere alle domande

che le sono state rivolte? TESTE SANTI PIETRO: ma

per quanto riguarda la... cioè il traffico di...

le strip diciamo? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

esattamente. TESTE SANTI PIETRO: andavo...

arrivavano in Sala Operativa un’ora o due ore

prima dell’avvenuto decollo oppure del sorvolo.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh, e quindi... TESTE

SANTI PIETRO: ma non... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...arrivavano? TESTE SANTI PIETRO: in

Sala Operativa. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco,

arrivavano in Sala Operativa, quindi lei lo sa.

Allora, arrivavano in Sala Operativa e su

richiesta, lei sa se queste strip arrivavano su

richiesta da parte... mi faccia finire, da parte

del vostro centro o se venivano inviate

automaticamente... TESTE SANTI PIETRO:

automaticamente. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...da

parte del N.I.M.A.? TESTE SANTI PIETRO:

automaticamente venivano  mandate queste tracce,
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queste strip. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per

tutti gli aerei che erano in volo? TESTE SANTI

PIETRO: tutti gli aerei che sorvolavano la zona.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito. Ieri noi

abbiamo sentito dire cose diverse, ma comunque

non ha importanza, quindi voi il 27, il 27 giugno

dell’80 sapevate del volo del DC9 “Itavia”, vi

era arrivata la strip, lei di questo ci ha

ricordo o no? TESTE SANTI PIETRO: no, io non l’ho

mai usato. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: no, io le

sto dicendo se lei ha ricordo... TESTE SANTI

PIETRO: io non c’ero... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...se lei ha potuto vedere questo...

TESTE SANTI PIETRO: le strip... io le so le

strip, le so, perché le vedo passare in Sala

Operativa, perché mi si... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: eh! TESTE SANTI PIETRO: però io non l’ho

mai toccate, cioè so il funzionamento, so come...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito. TESTE SANTI

PIETRO: andavano scritte, ma non l’ho mai toccata

una. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei ha saputo,

per averne parlato il 27 o per averne parlato

qualche giorno dopo, il 28, il 29, cioè a dire,

se era arrivata una strip relativa al DC9

“Itavia”. TESTE SANTI PIETRO: ma io di questi
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problemi e di questa cosa non ne ho parlato,

perché... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi non

ne avete... non ne ha parlato con nessuno? TESTE

SANTI PIETRO: no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non

ne ha nemmeno sentito dire... TESTE SANTI PIETRO:

perché cioè la strip nemmeno se... cioè non era

una cosa che mi riguardava per cui... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ho capito. TESTE SANTI PIETRO:

...non mi sono preoccupato di andare a vedere se

questa strip c’era o no c’era. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: io le ho fatto un’altra domanda. TESTE

SANTI PIETRO: mi dica! PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

evidentemente non mi sono spiegato. Cioè se posto

che lei non ha visto la strip perché non le

interessa, ma sa dell’esistenza delle strip e di

queste strip che arrivano automaticamente per

tutti gli aerei che sorvolano in territorio

nazionale. Allora, lei ha avuto modo di parlare

così anche... TESTE SANTI PIETRO: no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO:  ...con altri suoi colleghi che

erano di turno la sera del 27 o il giorno del

27/06/’80 sulle strip ricevute e se fra queste

strip ricevute c’era anche quella del DC9

“Itavia”? Questa è la domanda. TESTE SANTI

PIETRO: ma no, il problema è che... cioè  nessuno
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se la sarà posta questa domanda, io personalmente

no, e nessuno me l’ha... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: quindi nessuno ne ha parlato. TESTE SANTI

PIETRO: no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: del DC9

“Itavia” nessuno ne ha parlato. TESTE SANTI

PIETRO: ma no della strip, ma non del DC9, la

strip non credo... non la ritengo importante.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: va bene. TESTE SANTI

PIETRO: cioè non l’ho ritenuta importante e non

mi sono interessato a chiedere se c’era, perché

non era una cosa obbligatoria oltre tutto, era

solo informativa. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma

scusi, che significa allora, se ve le mandano

automaticamente... TESTE SANTI PIETRO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...tutte le strip...

TESTE SANTI PIETRO: e c’era... e c’era...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...è obbligatorio...

TESTE SANTI PIETRO: ...l’identificatore...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...o facoltativo?

TESTE SANTI PIETRO: ...e c’era l’identificatore

che identificava le tracce, perché c’era un parte

riguarda... che riguardava l’identificazione.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e lei sa... TESTE

SANTI PIETRO: e io non... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...se quel giorno è stato identificato il
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volo del... TESTE SANTI PIETRO: non lo so.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ... DC9 “Itavia”?

TESTE SANTI PIETRO: perché non c’ero. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: non lo sa. TESTE SANTI PIETRO:

non c’ero e non mi ricordo se... assolutamente

non... non era un problema. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e non ne ha parlato nemmeno neanche nei

giorni successivi? TESTE SANTI PIETRO: ma si è

parlato del DC9, ma non se c’è... ci aveva la

strip, se ci aveva l’I.F.F., se ci aveva...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: va bene. TESTE SANTI

PIETRO: ...chissà cosa. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: va bene, non ho altre domande.

PRESIDENTE: sì. Altri interventi dei Difensori?

AVV. DIF. BIAGGIANTI: Presidente, se può dare

atto che sono... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF.

BIAGGIANTI: ...Avvocato Biaggianti. PRESIDENTE:

siamo in automatico credo su questo. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: sì, allora... AVV. DIF.

NANNI: posso io Presidente? PRESIDENTE: sì,

allora sì, prego! AVV. DIF. NANNI: sì, mi scusi

Signor Santi, lei ci ha detto di essere M.I.O.?

TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. NANNI: Manual

Input Operator. Può ripetere per cortesia quali

sono i compiti del M.I.O.? PUBBLICO MINISTERO
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AMELIO: Presidente, credo che abbia già risposto,

insomma. TESTE SANTI PIETRO: già l’ho detto del

caricamento del nastro quando finiva e... e

aggiornamento dei dati che... giornalieri che

venivano fatti e... e quando si fermava il

programma ricaricarlo. AVV. DIF. NANNI: lei lo ha

già detto, chiedo scusa se faccio domande già

fatte, ma probabilmente mi sono distratto io o

comunque non era chiaro, lei operava in... dentro

la Sala Operativa insieme ai Controllori Radar?

TESTE SANTI PIETRO: no. AVV. DIF. NANNI: no.

TESTE SANTI PIETRO: io ci avevo una Sala

Computer... AVV. DIF. NANNI: una sala... TESTE

SANTI PIETRO: ...solo addetta... AVV. DIF. NANNI:

...computer. TESTE SANTI PIETRO: ...a computer.

AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta, lei ha mai

fatto il Controllore Radar? TESTE SANTI PIETRO:

ho fatto per un periodo, diciamo, che sono stato

davanti al tubo. AVV. DIF. NANNI: quando e quanto

tempo? TESTE SANTI PIETRO: beh, prima di essere

Operatore e alla fine prima di venir via, diciamo

intorno all’88, ’87. AVV. DIF. NANNI: ah, quindi

’88, ’87. TESTE SANTI PIETRO: sì sì. AVV. DIF.

NANNI: quindi dopo. TESTE SANTI PIETRO: molto più

tardi. AVV. DIF. NANNI: in quel periodo nel 1980
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come si svolgeva il lavoro lei lo ha visto, dalla

parte del M.I.O.. TESTE SANTI PIETRO: M.I.O., sì.

AVV. DIF. NANNI: del M.I.O.. Senta, e le capitava

spesso di doversi recare in Sala Operativa? TESTE

SANTI PIETRO: sì, perché l’importante è che non

mi allontanavo dal computer. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Queste notizie che lei ci ha riferito

sull’esistenza delle strip, ci ha parlato, non so

se aveva gli I.F.F., I.F.F. che cos’è? TESTE

SANTI PIETRO: è un sistema di... per il

riconoscimento degli aerei. AVV. DIF. NANNI: uhm!

TESTE SANTI PIETRO: è una scatola che serve...

che ci ha dei codici che rispondono... AVV. DIF.

NANNI: tutti gli aerei o quelli militari? TESTE

SANTI PIETRO: anche quelli civili. AVV. DIF.

NANNI: e si chiama allo stesso modo o si chiama

S.S.R.? TESTE SANTI PIETRO: no, uno si chiama

transponder e l’altro I.F.F.... AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE SANTI PIETRO: sì, però diciamo

che... AVV. DIF. NANNI: senta, ma... TESTE SANTI

PIETRO: ...sono uguali. AVV. DIF. NANNI: ...ma di

queste cose lei si occupava giornalmente in

qualità di M.I.O. oppure è venuto a saperlo, cioè

che cosa sono le strips, come arrivano i piani di

volo... TESTE SANTI PIETRO: no, diciamo che le
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strip è la prima che stava... che mi hanno

imparato a... AVV. DIF. NANNI: ah, ecco. TESTE

SANTI PIETRO: ...a Caserta... AVV. DIF. NANNI: a

Caserta dove? TESTE SANTI PIETRO: ...per la

compilazione. AVV. DIF. NANNI: scusi? TESTE SANTI

PIETRO: la compilazione delle strip me l’hanno

imparata a Caserta. AVV. DIF. NANNI: che cos’è la

Scuola Allievi Sottufficiali? TESTE SANTI PIETRO:

Sottufficiali. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Quindi

una preparazione di base per lavorare nell’ambito

della Difesa Aerea, poi ha preso, diciamo, il suo

campo tecnico, diciamo no... TESTE SANTI PIETRO:

certo. AVV. DIF. NANNI: ...di M.I.O.. AVV. DIF.

NANNI: la ringrazio, non ho altro! PRESIDENTE:

senta, la Data Reduction doveva essere

autorizzata dall’ente superiore? TESTE SANTI

PIETRO: no, dal... ah, anche l’ente superiore, il

S.O.C., poteva richiedere la Data Reduction di

una zona o di un... di un orario, di un aereo.

PRESIDENTE: sì, io dico... TESTE SANTI PIETRO:

insomma, Data Reduction... PRESIDENTE: ...siccome

quando si effettuava la Data Reduction il sistema

veniva fermato, giusto? TESTE SANTI PIETRO: sì.

PRESIDENTE: quindi il radar non funzionava. TESTE

SANTI PIETRO: no. PRESIDENTE: ecco. TESTE SANTI
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PIETRO: ma comunque veniva dato il... l’orario di

chiusu... di sme... quando si smetteva, veniva

avvisato il S.O.C., veniva data praticamente

una... PRESIDENTE: sì, però le chiedo se è a sua

conoscenza oltre a dare informazione al S.O.C.,

bisognava prima avere l’autorizzazione dal

S.O.C.? TESTE SANTI PIETRO: beh, sì certo.

PRESIDENTE: perché ovviamente... TESTE SANTI

PIETRO: dovevano avvisare il S.O.C....

PRESIDENTE: eh! TESTE SANTI PIETRO: ...dovevano

avvisare il S.O.C., che devono fermare per Data

Reduction, se il S.O.C. autorizzava si dava... si

faceva la Data Reduction. PRESIDENTE: e il S.O.C.

da cui dipendeva Poggio Ballone quale era? TESTE

SANTI PIETRO: era la Seconda Regione Aerea.

PRESIDENTE: Monte Venda? TESTE SANTI PIETRO: no,

a beh sì, scusi adesso sto sbagliando io.

PRESIDENTE: sì. TESTE SANTI PIETRO: perché ho

lavorato anche a Vigna di Valle ed era la Seconda

Regione Aerea invece è la prima. Mi scuso!

PRESIDENTE: sì, la prima, va bene. Senta, per

quanto riguarda i piani di volo, ma io qui leggo

nella sua deposizione del 29 novembre ’95, dice:

“come Operatore M.I.O. tra i miei compiti

rientrava anche quello di inserire a programma
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attraverso l’utilizzo di schede specifiche i

piani di volo”. TESTE SANTI PIETRO: ah, e sì, è

vero. PRESIDENTE: giusto? TESTE SANTI PIETRO: sì.

PRESIDENTE: ecco. TESTE SANTI PIETRO: mi scusi,

ma è... PRESIDENTE: va bene. TESTE SANTI PIETRO:

è stato un periodo talmente breve... PRESIDENTE:

sì sì, no, io... TESTE SANTI PIETRO: ...è

stato... ora non so quale è stato. PRESIDENTE:

ecco. TESTE SANTI PIETRO: però c’è stato.

PRESIDENTE: quindi questo che significa, allora,

che cosa significava, lei che cosa faceva con i

piani di volo, quindi lei... TESTE SANTI PIETRO:

mi portavano i piani di volo dalla sala, li

inserivo dentro il computer. PRESIDENTE: ecco.

TESTE SANTI PIETRO: ma questo è stato un periodo

breve che non ricordo nemmeno il periodo quale è

stato, se era... era nel periodo che è successo

questo oppure prima o dopo, non ricordo, non

l’abbiamo fatto per tanto tempo. PRESIDENTE: ma

scusi non ho capito, rientrava proprio tra i

compiti specifici del M.I.O.? TESTE SANTI PIETRO:

sì, sì, però non l’abbiamo fatto perché... gli

spiego anche il perché è stato smesso, perché non

corrispondeva l’orario... perché la strip il

computer la faceva partire all’orario che era
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stato deciso, però non ci si incontrava mai

l’aereo al momento giusto, per cui spesso e

volentieri si... si faceva confusione.

PRESIDENTE: oh, ecco allora, io volevo arrivare

anche a questo, allora i piani di volo

riguardanti gli aerei civili... TESTE SANTI

PIETRO: sì. PRESIDENTE: ...da chi pervenivano a

Poggio Ballone, da quale ente? TESTE SANTI

PIETRO: e... mi stava... PRESIDENTE: e

relativamente, scusi... TESTE SANTI PIETRO: non

so, da Ciampino, gli dico da Ciampino, però non

so come si chiama. PRESIDENTE: scusi, un momento,

un momento, mi faccia finire. Allora, perché

andiamo sul caso specifico. L’aereo che partiva

da Bologna, il piano di volo da chi vi veniva

trasmesso? TESTE SANTI PIETRO: io so... io so che

venivano trasmessi da Ciampino, però non so se

pure da Monte Venda, non so, io so che arrivavano

a queste telescriventi e me li portavano e io li

inserivo, perché non venivano inseriti tutti,

perché c’era il problema di... il decollo non era

mai in orario, per cui non venivano messi,

abbiamo provato a metterli da punto a punto, tipo

Isola d’Elba/Reggio Calabria, per esempio, ma non

corrispondevano mai, perché l’aereo... la traccia
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partiva e l’aero ancora non era... PRESIDENTE:

ecco, ma allora vorrei capire una cosa, voi

avevate diciamo in anticipo i piani di volo...

TESTE SANTI PIETRO: sì, un’ora, due ore prima

arrivavano. PRESIDENTE: un’ora, due ore prima.

Oh, poi quando in effetti l’aereo decollava

avevate un’ulteriore informazione, circa il piano

di volo, perché se decollava per esempio con

un’ora di ritardo circa quello che vi era stato

comunicato, che cosa succedeva? TESTE SANTI

PIETRO: eh, questo... PRESIDENTE: voi lo

sapevate, eravate a conoscenza o meno? TESTE

SANTI PIETRO: questo non glielo so dire, perché

questo era compito dell’Identificatore, c’era una

console addetta all’identificazione, e lui ci

aveva tutte le strip lì, ci aveva tutte le strip

ma se gli venivano gli aggiornamenti non lo so.

PRESIDENTE: quindi lei come M.I.O. da quello che

mi sembra di aver capito... TESTE SANTI PIETRO:

mettevo solo la traccia... PRESIDENTE: sì, no, io

dico per quanto riguarda i piani di volo, ora lei

dice non ricorda, dato che c’erano poi questi

disguidi, da un certo punto in poi non avete più

inserito... TESTE SANTI PIETRO: esatto.

PRESIDENTE: ...a computer, ecco. TESTE SANTI



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 111 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

PIETRO: perché tanto non... non risolvevano il

problema. PRESIDENTE: non risolveva, perché

non... TESTE SANTI PIETRO: c’era... PRESIDENTE:

...non si trovava con i tempi, insomma. TESTE

SANTI PIETRO: esatto. PRESIDENTE: oh, e allora

da... una volta diciamo eliminato questo

inserimento dei piani di volo, lei come M.I.O.

non si interessava più dei... TESTE SANTI PIETRO:

no. PRESIDENTE: ...dei piani di volo? TESTE SANTI

PIETRO: no. Anche se era tra i compiti previsti

come gli ho detto quel giorno. PRESIDENTE: e non

ricorda quindi se quell’epoca... TESTE SANTI

PIETRO: l’epoca... PRESIDENTE: ...quale fosse...

TESTE SANTI PIETRO: ...il periodo non me lo

ricordo. PRESIDENTE: ...quale... TESTE SANTI

PIETRO: cioè che abbiamo fatto queste prove e...

nemmeno quanto tempo è durato, perché non credo

che sia durato tanto. PRESIDENTE: ma dal registro

M.I.O. questa operazione non risultava, cioè

questo... TESTE SANTI PIETRO: no. PRESIDENTE:

...per avere eventualmente un riscontro... TESTE

SANTI PIETRO: no, perché non... era impossibile

fare tutte... cioè mettere tutte le strip che

venivano inserite. PRESIDENTE: ci sono domande su

questo punto? AVV. DIF. BARTOLO: Presidente, solo
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qualche chiarimento in relazione a quello che

chiedeva Lei poc’anzi. Mi è parso di capire,

quando veniva effettuata la Data Reduction, il

sistema veniva disattivato. TESTE SANTI PIETRO:

sì. AVV. DIF. BARTOLO: ma non il radar. TESTE

SANTI PIETRO: sì, ma no si... non poteva essere

inse...  manualmente non ci avevamo niente per...

per poterlo fare manualmente. AVV. DIF. BARTOLO:

ah ecco, quindi o funzionava in automatico

oppure... TESTE SANTI PIETRO: oppure non avevamo

tabelle, non avevamo niente, per poter continuare

il fonetico-manuale, tanto per... AVV. DIF.

BARTOLO: ah, non eravate organizzati in modo tale

da poter svolgere un’attività... TESTE SANTI

PIETRO: solo na... AVV. DIF. BARTOLO: ...in

fonetico-manuale. TESTE SANTI PIETRO: esatto.

AVV. DIF. BARTOLO: ma avevate la possibilità di

vedere sui... TESTE SANTI PIETRO: il radar... i

radar erano funzionanti. AVV. DIF. BARTOLO: è

questo. TESTE SANTI PIETRO: certo. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi... TESTE SANTI PIETRO: non c’era

la... l’aiuto del computer... AVV. DIF. BARTOLO:

non avevate il tabellone trasparente o un

registro... TESTE SANTI PIETRO: esatto. AVV. DIF.

BARTOLO: ...sul quale riportavate i dati, ma
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continuavate, non lo so, su una console o due

console a vedere attraverso il radar... TESTE

SANTI PIETRO: sì sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...le

tracce? TESTE SANTI PIETRO: certo. AVV. DIF.

BARTOLO: a seguire... TESTE SANTI PIETRO: si

faceva...  AVV. DIF. BARTOLO: quindi... TESTE

SANTI PIETRO: il fonetico... AVV. DIF. BARTOLO:

...veniva disattivato il sistema operativo,

diciamo. TESTE SANTI PIETRO: solo il N.A.D.G.E..

AVV. DIF. BARTOLO: il N.A.D.G.E.. TESTE SANTI

PIETRO: venivamo sganciati dal N.A.D.G.E.. AVV.

DIF. BARTOLO: senta, un ultimo chiarimento,

sempre in relazione alla Data Reduction, io non

ho capito una cosa, cioè mi pare che, se non ho

inteso male quello che le veniva contestato

prima, nel corso di un interroga...

dell’interrogatorio da lei reso dinanzi al G.I.P.

nel ’96, le è stato mosso questo rilievo, dice:

“l’ufficio contesta che in un riposizionamento

manuale del nastro contenente i dati, non

potrebbe in alcun modo portare la testina di

lettura esattamente al termine di un record

logico” e quindi questo secondo l’ufficio...

TESTE SANTI PIETRO: forse... AVV. DIF. BARTOLO:

...non consentirebbe mi pare di capire, mi
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correggerà la Corte se sbaglio, una stampa a

ricominciare... TESTE SANTI PIETRO: dal punto

preciso. AVV. DIF. BARTOLO: ...che ricomincia

perfettamente da un certo punto. TESTE SANTI

PIETRO: dal... dal punto preciso dove era stata

interrotta, forse intendevo questo io. AVV. DIF.

BARTOLO: no no, attenzione, guardi... TESTE SANTI

PIETRO: perché io quando dico... AVV. DIF.

BARTOLO: lei... TESTE SANTI PIETRO: ...si

riavvolge il nastro... AVV. DIF. BARTOLO: ...io

vorrei solo capire, guardi, non mi interessa la

contestazione, vorrei solo capire come funzionava

il meccanismo, mi è parso di capire che lei dice:

“poteva capitare che la stampante non funzionasse

bene e magari tre minuti di registrazione non

venissero stampati”, se ho capito bene. TESTE

SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. BARTOLO: “o comunque

potesse saltare qualche riga, qualche dato...”...

TESTE SANTI PIETRO: esatto. AVV. DIF. BARTOLO: e

via dicendo, “i motivi tecnici potevano essere

tanti”, mi è parso di capire che comunque lei

dice: non probabilmente il programma, perché non

dovrebbero essere problemi di programma in questo

caso. TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

lei è un Tecnico e quindi credo che... TESTE
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SANTI PIETRO: no, cioè un momento... AVV. DIF.

BARTOLO: ...usi la parola programma in senso

tecnico. TESTE SANTI PIETRO: no, sono operativo,

non sono tecnico. AVV. DIF. BARTOLO: no no, dico

un Tecnico per noi, ecco, che siamo proprio

profani. TESTE SANTI PIETRO: ah ecco, forse...

AVV. DIF. BARTOLO: quindi quando lei parla di

programma, fa riferimento forse al software vero

e proprio, cioè il sistema? TESTE SANTI PIETRO:

no, era un problema proprio di sincronizzatori,

sia anche quello del... perché quando

succedeva... si riavvolgeva il nastro era perché

aveva... aveva smesso la registrazione, si era

bloccata. Allora si riavvolgeva manualmente, si

cercava di riportarlo indietro. AVV. DIF.

BARTOLO: si riportava indietro il nastro e si...

TESTE SANTI PIETRO: però non si prende... non si

riusciva a mettere nel punto giusto. AVV. DIF.

BARTOLO: ho capito. Ma... TESTE SANTI PIETRO: e

allora ecco perché potrebbe essere che due o tre

minuti ripetute le... AVV. DIF. BARTOLO: e questo

l’ho capito. Ma qua invece le viene... si

sostiene questo da parte dei Tecnici, dice: “il

nastro voi non potete riposizionarlo proprio

all’inizio del singolo record...”... TESTE SANTI
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PIETRO: e certo. AVV. DIF. BARTOLO: ...e quindi

come è possibile che la stampante ricominci a

stampare perfettamente da un record? TESTE SANTI

PIETRO: perché il sincronizzatore veniva messo...

cioè le... la M.T.U. sarebbe il lettore, il

nastro della registrazione, la M.T.U., l’apparato

che fa la registrazione veniva messo local. AVV.

DIF. BARTOLO: ah, quindi c’era un sistema...

TESTE SANTI PIETRO: sì, si bloccava, si metteva

local, la M.T.U., si riavvolgeva il nastro

manualmente e poi si rimetteva on-line e a quel

punto... AVV. DIF. BARTOLO: e nel momento in cui

metteva on-line, questo è il dubbio che le

viene... TESTE SANTI PIETRO: ah... AVV. DIF.

BARTOLO: che hanno le persone che l’ascoltano,

nel momento in cui io metto in line... on-line

potrei avere posizionato il nastro a metà record,

cosa fa... TESTE SANTI PIETRO: ma no, no... AVV.

DIF. BARTOLO: ...in sostanza? TESTE SANTI PIETRO:

lo potrei aver... anche due/tre minuti indietro,

perché non è possibile metterlo nel punto

giusto... AVV. DIF. BARTOLO: eh. TESTE SANTI

PIETRO: ...non sapendo dove è stata interrotta la

registrazione, cioè lo stampaggio. AVV. DIF.

BARTOLO: scusi la mia ignoranza, ma io credo che
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record si intenda quel dato registrato su una

riga. TESTE SANTI PIETRO: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

per capirci. Quello che viene scritto su una riga

che è il numero della traccia, l’orario e via

dicendo, il dubbio che sorge è questo, nel caso

in cui quel riposizionamento porti a collocare la

testina a metà di un record, cioè in un punto in

cui non si legge più l’orario, non si legge più

il numero della traccia... TESTE SANTI PIETRO:

passa a record... AVV. DIF. BARTOLO: ...ma...

TESTE SANTI PIETRO: passa al record successivo.

AVV. DIF. BARTOLO: passa al record successivo.

TESTE SANTI PIETRO: certo, il mezzo lo salta.

AVV. DIF. BARTOLO: nulla di strano. TESTE SANTI

PIETRO: quel mezzo lo salta. AVV. DIF. BARTOLO:

lo salta... TESTE SANTI PIETRO: ...perché non

riesce a trovare... AVV. DIF. BARTOLO: legge

quello successivo e stampa quello successivo.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente, se

possiamo far rispondere senza dare... cioè

facciamo... stiamo chiedendo al teste, che è un

tecnico, l’Avvocato dice: non sono un tecnico,

giustamente, facciamo rispondere completamente

lui, senza dire salta, poi l’Avvocato aggiunge un

altro pezzo, poi risponde... cioè la risposta la
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deve dare il teste, quindi facciamola dare

completamente al teste. PRESIDENTE: sì, facciamo

rispondere... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh, se

no... PRESIDENTE: ...al teste. AVV. DIF. BARTOLO:

no, Presidente io chiedo scusa, non volevo

interrompere il teste, è solo che ho difficoltà a

capire io, perché non sono un tecnico. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh, ma se lo facciamo

rispondere. AVV. DIF. BARTOLO: ...e quindi...

PRESIDENTE: va bene, va bene, facciamolo finire,

quando inizia una risposta... AVV. DIF. BARTOLO:

sì sì. PRESIDENTE: ...la facciamo terminare e

poi... AVV. DIF. BARTOLO: prego! PRESIDENTE:

...eventualmente... TESTE SANTI PIETRO: no, io

dicevo che quando viene riavvolto non viene messo

nella stessa posizione. AVV. DIF. BARTOLO: è

chiaro. TESTE SANTI PIETRO: lui che ha... non

penso che non... cioè che abbia una traccia linea

tra le varie tracce sul nastro. AVV. DIF.

BARTOLO: ah, ho capito! TESTE SANTI PIETRO: e

lui, quando trova il punto per poter continuare a

stampare, stampa, finché non trova quel punto non

stampa, credo che sia così. AVV. DIF. BARTOLO: va

bene. TESTE SANTI PIETRO: ...perché quello non lo

conosco davvero come fa a tornarsene. AVV. DIF.
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BARTOLO: grazie! TESTE SANTI PIETRO: ...so che ha

molte tracce. AVV. DIF. BARTOLO: salto sulla mia

sedia Presidente. PRESIDENTE: sì, può andare!

TESTE SANTI PIETRO: grazie, buongiorno.

PRESIDENTE: buongiorno. Ora, sì, facciamo una

pausa di un quarto d’ora, eh. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Sì, allora adesso chi chiamiamo? AVV.

DIF. NANNI: Mezzabarba. PRESIDENTE: Mezzabarba.

AVV. DIF. NANNI: Presidente, non so se lo avete

già a disposizione o se si può reperire, il

registro del M.I.O. di Poggio Ballone, grazie!

PRESIDENTE: il registro del M.I.O., sì, ce

l’abbiamo. AVV. DIF. NANNI: grazie! No, non è per

me, eventualmente da esibire al teste.

ESAME DEL TESTE M.LLO MEZZABARBA ANGELO.-

PRESIDENTE: consapevole della responsabilità che

col giuramento assumete davanti a Dio, se

credente, e davanti agli uomini, giurate di dire

la verità, null’altro che la verità? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: lo giuro. PRESIDENTE: dica lo

giuro! TESTE MEZZABARBA ANGELO: lo giuro.

PRESIDENTE: lei è? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

Mezzabarba Angelo. PRESIDENTE: dove e quando è

nato? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sono nato il
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9/07/’44 a Cellere di Castro. PRESIDENTE:

residente? TESTE MEZZABARBA ANGELO: a Roma.

PRESIDENTE: in via? TESTE MEZZABARBA ANGELO: Via

della Lucchina, 120. PRESIDENTE: prego Avvocato.

AVV. DIF. NANNI: buongiorno Signor Mezzabarba.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: buongiorno. AVV. DIF.

NANNI: lei ha fatto parte dell’Aeronautica

Militare? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, fino

all’82, fino al primo maggio dell’82. AVV. DIF.

NANNI: e a partire da quando? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: da... dal 21 agosto del ’62. AVV. DIF.

NANNI: ’62/’82, e di cosa si è occupato

nell’Aeronautica? TESTE MEZZABARBA ANGELO: beh,

dall’inizio? AVV. DIF. NANNI: sì sì, più o meno.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ho iniziato come

Operatore Radar e poi son passato... una volta

trasferito a Poggio Ballone... AVV. DIF. NANNI:

quindi... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...come Manual

Input Operator nella Sala Computer. AVV. DIF.

NANNI: trasferito a Poggio Ballone quando? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: e... il giorno stes... preciso

non glielo so dire. AVV. DIF. NANNI: no, no, il

periodo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: comunque nel

’72, penso. AVV. DIF. NANNI: nel ’72. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: esatto, sì, è passato un po’
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di tempo, non è che me lo ricordo. AVV. DIF.

NANNI: quindi c’è stato dieci anni a Poggio

Ballone. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì,

all’incirca. AVV. DIF. NANNI: sempre come Manual

Input Operator? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, già

dall’inizio. AVV. DIF. NANNI: senta, e poi

nell’82 ha lasciato l’Aeronautica o ha

cambiato... TESTE MEZZABARBA ANGELO: sono andato

in pensione... AVV. DIF. NANNI: ...servizio?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, no, sono andato in

pensione. AVV. DIF. NANNI: ah, è andato in

pensione? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, sì.

AVV. DIF. NANNI: ho capito! Senta, sinteticamente

i compiti dell’M.I.O. quali sono? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: va be’... AVV. DIF. NANNI: se

se le ricorda, essendo passato... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì sì. AVV. DIF. NANNI:

...vent’anni. TESTE MEZZABARBA ANGELO: beh,

sommariamente gli posso dire... praticamente

inserivo informazioni nel computer inerenti al

traffico di Difesa Aerea, tutto lì, piani di

volo, informazioni meteo e così via. AVV. DIF.

NANNI: uhm, uhm. TESTE MEZZABARBA ANGELO: cioè è

un Operatore che è al computer, non ero

Programmatore, quindi questo. AVV. DIF. NANNI:
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non era Programmatore. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

no. AVV. DIF. NANNI: senta, e la sua postazione

nell’ambito del sito di Poggio Ballone era la

Sala Operativa o c’era una stanza a parte? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: era la Sala Computer, era la

stanza a parte. AVV. DIF. NANNI: Sala Computer.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:

quindi un luogo a parte. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

a parte, sì, saltuariamente davo una mano pure in

Sala Operativa, perché ero sempre Operatore, eh.

AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

se mi veniva richiesto lo facevo. AVV. DIF.

NANNI: lo era stato, e quindi... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ai limiti... sempre al limite... al

servizio però, eh. AVV. DIF. NANNI: era in grado

di farlo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, ero in

grado di farlo, sì. AVV. DIF. NANNI: senta, lei

ricorda se era in servizio il 27 giugno del 1980?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: il giorno del fatto

del... AVV. DIF. NANNI: del disastro di Ustica?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...sì sì, del disastro

aereo. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: no, io montai la mattina, diedi il cambio

al turno che era di servizio. AVV. DIF. NANNI: la

mattina successiva? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì,
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al mio collega che... AVV. DIF. NANNI: quella del

28? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:

oh! Possiamo esibire al teste il registro del

M.I.O. di Poggio Ballone? PRESIDENTE: sì sì. AVV.

DIF. NANNI: è quello con le annotazioni dal 23

giugno al 15 settembre ’80. VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. NANNI: è già aperto? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì sì, ecco, sto mettendo gli

occhiali. AVV. DIF. NANNI: sì sì, prego, prego.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, va bene. AVV. DIF.

NANNI: lo riconosce, se lo ricorda? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, come no. AVV. DIF. NANNI:

trova la sua scrittura dove? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: no, oltre che la mia scrittura e pure la

firma. AVV. DIF. NANNI: ecco, dove... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: è il turno smontante, questo

però è il giorno del mio servizio. AVV. DIF.

NANNI: il giorno del suo servizio. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: allora

può prendere il giorno precedente, cioè il

servizio del 27 giugno del 1980. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: Miracco Lucio, sì, e io sono montato,

esatto. AVV. DIF. NANNI: se lo ricorda il Signor

Miracco? TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, sì, l’ho

visto pure di recente, qualche mese fa l’ho visto



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 124 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

io. AVV. DIF. NANNI: ah, ah, ho capito! Ed era un

altro M.I.O.? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, era

Sergente Maggiore e io ero Maresciallo, infatti.

AVV. DIF. NANNI: ho capito! Senta, lei sa, se lo

ricorda, che cos’è una Data Reduction? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, in linea di massima, sì, è

una Riduzione Dati di tutto ciò che viene

registrato durante il servizio su uno screc, c’è

un... AVV. DIF. NANNI: uno screc cos’è? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, lo schec, lo chiamavamo

schec, pizza, come la vuol chiamare. AVV. DIF.

NANNI: ah, ah. TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh,

veniva... veniva registrato tutto ciò che

avveniva in Sala Operativa, le variazioni che

facevano gli Operatori, sia la Guida Caccia

che... che gli Operati alla console normale. AVV.

DIF. NANNI: eh, ma anche il traffico che si

vedeva ai tubi radar? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

eh, io sto parlando di quello. AVV. DIF. NANNI:

eh, sì, no, siccome... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

no, no, e gli Operatori in Sala Radar sono quelli

che vedono il traffico. AVV. DIF. NANNI: cioè

quindi... TESTE MEZZABARBA ANGELO: cioè erano i

simboli che praticamente venivano trasmessi

alla... ogni azione, ogni premuta di pulsante
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alla console veniva registrato sul nastro. AVV.

DIF. NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

per la relazione, e una volta fatto ciò, a

richiesta si ferma il sistema, e il computer

passa al M.I.O. o al Programmatore, se c’è, e fa

una relazione stam... sulla stampatrice. AVV.

DIF. NANNI: ah! TESTE MEZZABARBA ANGELO: e quindi

è un’altra azione che fa il computer questa. AVV.

DIF. NANNI: ma era un’operazione normale,

quotidiana... TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, no,

assolutamente. AVV. DIF. NANNI: ...oppure... AVV.

DIF. NANNI: veniva fatto o in caso di

esercitazioni, tipo sanda... ‘sta roba qui, o

vari... che si chiedeva il tracciato di vari...

di tutte le intercettazioni... AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...fatte con la

caccia e così via, oppure in casi specifici di

disastro aereo o dirottamento, io sinceramente

non ne ho fatte molte. AVV. DIF. NANNI: uhm!

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...in tutta verità,

perché normalmente ne prendevano incarico sempre

i Programmatori, capitava nei giorni che... AVV.

DIF. NANNI: uhm. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...non

si trovava... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: e loro facevano la Data
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Reduction, però poteva capitare a noi di doverla

fare... AVV. DIF. NANNI: ho capito! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...se serviva necessariamente,

subito. AVV. DIF. NANNI: ho capito! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: era una cosa un po’... non

semplice, era... AVV. DIF. NANNI: come si

svolgeva, ce lo può... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

beh, c’era un manuale... AVV. DIF. NANNI: se se

lo ricorda. TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, non me

lo ricordo bene, comunque c’era un manuale che

dettagliatamente uno se lo seguiva alla lettera e

poteva fare la relazione. AVV. DIF. NANNI: ho

capito! Quindi avevate il manuale... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: c’era una scheda... delle

schede già pronte, perché tutto avveniva su

richiesta di scheda o tramite il tape... o

macchina da scrivere, erano un po’ antichi come

computer... AVV. DIF. NANNI: sì, sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...rispetto a quelli di

adesso. AVV. DIF. NANNI: oh, però mi sembra che

lei abbia detto che ad un certo punto si

fermava... TESTE MEZZABARBA ANGELO: il sistema.

AVV. DIF. NANNI: il sistema. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: la Sala Operativa si bloccava. AVV. DIF.

NANNI: si bloccava. TESTE MEZZABARBA ANGELO: cioè
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si bloccava l’avvistamento radar. AVV. DIF.

NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: in

quel momento, cioè si vedeva sulla console, però

non era più coadiuvata dal computer. AVV. DIF.

NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché il

computer andava a finire agli Operatori M.I.O.,

oppure ai Programmatori. AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...che facevano la Data

Reduction... AVV. DIF. NANNI: che... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...o altre azioni. AVV. DIF.

NANNI: ...pra... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...o ai

tecnici poteva capitare... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...pure, perché

poteva andare in avaria. AVV. DIF. NANNI: ah, e

quindi per la manutenzione è tutto bloccato...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, si bloccava tutto

quanto, sì. AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: si bloccava automaticamente.

AVV. DIF. NANNI: senta... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: quindi rimaneva cieco, si avvisavano gli

altri siti vicini, i quali ampliavano

l’avvistamento... praticamente coprivano la zona

che rimaneva ferma. AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm, ho

capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: quindi

praticamente non rimaneva mai isolata la zona.
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AVV. DIF. NANNI: certo! Senta, lei ha già detto

che non ne ha fatte molte di Data Reduction.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, non mi capitava.

AVV. DIF. NANNI: uhm, ma quindi non ne ha...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: e specie questa qui

specifica non l’ho fatta io. AVV. DIF. NANNI: ah.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: la fece il Signor

Miracco, il Sergente Maggiore Miracco, perché la

iniziò prima che io montassi. AVV. DIF. NANNI: ho

capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: quindi lui l’ha

conclusa e manco... perché doveva farla ormai

solo lui, perché... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...perché chi ci mette

le mani per primo la finisce. AVV. DIF. NANNI:

sì, piano piano, così ricostruiamo... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: uhm! AVV. DIF. NANNI: ...bene

i fatti. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ah, le volevo

anticipare, tante volte... AVV. DIF. NANNI: eh.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: mi scusi! AVV. DIF.

NANNI: senta, questo fatto che la Data Reduction

del volo di quel DC9 “Itavia”... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...non l’ha fatto

lei, ma l’iniziò Miracco e quindi la concluse,

probabilmente... TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, no,

l’ha conclusa lui. AVV. DIF. NANNI: eh, ma lei se
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lo ricorda... TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché chi

la iniziava la doveva terminava. AVV. DIF. NANNI:

ecco, se la ricorda o l’ha ricostruito dopo, col

tempo? TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, vede che è...

già precedentemente il Giudice Priore me lo

chiese, io lì per lì non me lo sono ricordato,

perché gli anni erano tanti, però uno se ci

riflette bene, ci sono i dati, specie in casi

tipici come questi, qualcosa si ricorda, se va a

scavare nella memoria qualcosa si ricorda, e poi

con la conferma Miracco, che la seconda volta noi

ci trovammo a Firenze, dice: “no, no, no, lo feci

io”, io non ero certo però di questo fatto,

perché essendo passato tanto tempo, lui mi

conferma, mi dice: “guarda che la finii io quella

lì”. AVV. DIF. NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA

ANGELO: quindi per me... AVV. DIF. NANNI: senta,

lei mi ha detto che quel registro se lo ricorda.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, beh, certo, è il

registro... AVV. DIF. NANNI: eh! Cosa scrivevate

su quel registro? TESTE MEZZABARBA ANGELO: tutto

ciò che concerneva il... il lavoro che si

svolgeva dal Manual Input. AVV. DIF. NANNI: si

ricorda qualche attività del tipo di quelle che

bisognava annotare? TESTE MEZZABARBA ANGELO:



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 130 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

anche la più stupida veniva annotata. AVV. DIF.

NANNI: cioè? TESTE MEZZABARBA ANGELO: non so, “ho

inserito piano di volo tot e via di volo”,

pure... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MEZZABARBA

ANGELO: o, per esempio, ma non sempre questo

avveniva, perché il sistema di lavoro lasciava

molto a desiderare... AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...in quanto che la simbologia

non combaciava con i punti... AVV. DIF. NANNI: ho

capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...e si

cominciava ad escludere, perché dava più fastidio

che utilità agli Operatori. AVV. DIF. NANNI: si

ricorda in che periodo ci fu questa... questa

attività di inserire i piani di volo nel

computer? TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh Dio mio,

no. AVV. DIF. NANNI: no. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

non... AVV. DIF. NANNI: però fu... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: specie nei primi anni si

faceva. AVV. DIF. NANNI: nei primi anni, poi fu

un tentativo... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma

c’erano problemi di videomap sullo schermo e...

come ripeto, dava più fastidio all’Operatore,

perché non combaciava con l’apparizione del blip,

del baffetto in aria... AVV. DIF. NANNI: ho

capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...con la
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simbologia, veniva spostata. AVV. DIF. NANNI: ho

capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: quindi doveva

lui avvicinarla a quella lì, così, manualmente,

ma allora a che serviva? Era inutile! AVV. DIF.

NANNI: senta, tutto il traffico veniva

registrato, mi sembra che lo abbia già detto.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, veniva registrato,

tutto, questo lo posso dire come... perché sono

stato pure Operatore io per... AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...prima di

diventare Manual Input, tutto il traffico veniva

registrato, sia civile che militare, che è... che

è strano diciamo, perché veniva tutto quanto

classificato con dei simboli... AVV. DIF. NANNI:

uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...con dei nomi ben

specifici, una volta identificato, sì, si poteva

seguire, però... AVV. DIF. NANNI: certo! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...non ero obbligato, a meno

che non era un... una traccia particolare. AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: non

so, tipo... tipo Zombie. AVV. DIF. NANNI: sì, sì.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: lei sa la faccenda, sa

che vuol dire quello lì... AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...specie quando c’erano

i paesi dell’est, venivano seguiti con un
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certo... AVV. DIF. NANNI: sì, ma guardi, questo

attiene alla sua attività di Operatore... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...oggi

la vogliamo sentire più come M.I.O.. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ah, certo, sì sì. AVV. DIF.

NANNI: anche perché lei l’Operatore l’ha fatto.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma io lo sapevo, perché

poi quando facevo la Data Reduction si vedeva.

AVV. DIF. NANNI: e certo, certo. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ...i dati... AVV. DIF. NANNI: certo! E

l’Operatore l’ha fatto fino al ’72 fisso, mi ha

detto, no? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, ma

io... AVV. DIF. NANNI: ...e poi è passato a

Poggio Ballone... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...ho

cominciato il corso con il N.A.D.G.E., sistema

N.A.D.G.E. come Operatore, poi dopo mi hanno

trasferito subito... una volta trasferito su, a

Poggio Ballone, dopo un po’ mi hanno trasferito.

AVV. DIF. NANNI: perfetto! Dunque, le volevo

chiedere questo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego!

AVV. DIF. NANNI: beh, quindi c’erano dei nastri

magnetici su cui veniva registrato... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ma certamente. AVV. DIF.

NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

avevamo proprio una scarsia... AVV. DIF. NANNI:
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ma era proprio... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...con

dei nastri... una volta ultimato si metteva and e

si inseriva quello nuovo e camminava. AVV. DIF.

NANNI: ma era compito del M.I.O. fare questo...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: certamente, quello era

compito del M.I.O., è uno dei compiti, cambiato

nastro... non so, 42 con nastro 43, susseguen...

AVV. DIF. NANNI: e anche questa attività andava

scritta sul compu... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma

certamente. AVV. DIF. NANNI: ...sul registro?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: cambio nastro... chi lo

faceva, eh, eh. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

Presidente, mi scusi, io credo che le ultime tre

domande sono tutte e tre domande suggestive,

perché suggeriscono la risposta, quindi mi

oppongo alla formulazione di tutte e tre le

domande e di quelle di analogo tenore, perché si

dovrebbe chiedere quali erano i compiti, di chi

era il compito della registrazione e che cosa

veniva registrato, perché le domande così come

formulate, le ultime tre sono sicuramente

suggestive. PRESIDENTE: va bene, cerchiamo di

fare domande meno... AVV. DIF. NANNI: posso

Presidente? PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. NANNI:

avevo già chiesto e il teste ha risposto:
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“annotavamo qualsiasi cosa, anche la più

stupida”, mi sembra abbia detto, no? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: anche la

più irrilevante. TESTE MEZZABARBA ANGELO: posso

aggiungere una cosa... AVV. DIF. NANNI: quindi,

chiedo scusa, quindi quando poi ho richiesto

attività per attività, ho chiesto anche questo,

anche questo, anche questo? Se il Presidente

ritiene che così non posso andare, la ricordate

la risposta: “annotavamo tutto, anche le cose più

stupide”, no? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì

Presidente, ma credo che sia... non so se questa

è una replica che non sarebbe ammessa, ma

comunque, anche se si è chiesto una cosa, le

domande successive non possono essere di tenore

suggestive credo, Presidente. AVV. DIF. NANNI:

annotavate sul registro dell’M.I.O. il cambio del

nastro? TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo, certo.

AVV. DIF. NANNI: allora... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: posso aggiungere una cosa? AVV. DIF.

NANNI: riguardo a questi aspetti? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: prego!

TESTE MEZZABARBA ANGELO: per esempio, se c’erano

delle avarie nel computer, si chiamava diagnosi,

diagnostici... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE
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MEZZABARBA ANGELO: ...e dava... la stampatrice lo

comunicava, toccava registrarle ed avvisare il

tecnico. AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: questo è uno dei tanti compiti. AVV. DIF.

NANNI: certo! Senta, lei ci ha detto che per fare

una Data Reduction bisognava fermare il sistema.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo. AVV. DIF. NANNI:

questo competeva al M.I.O. o ad un’altra persona

nell’ambito del sito? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

l’autorizzazione la dava sempre il Capo

Controllore... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...domandando l’autorizzazione

al Centro Operativo di Settore, a Rocca, non

so... AVV. DIF. NANNI: sì, sì, sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...i quali li autorizzavano,

se potevano... non so, a meno che non c’era

qualcosa di particolare, oppure stabilivano il

periodo di tempo in cui potevano farlo, tutto

qua! AVV. DIF. NANNI: sì, ma manualmente poi chi

operava? TESTE MEZZABARBA ANGELO: per la Data

Reduction? L’Operatore. AVV. DIF. NANNI: sì,

appunto dico, quindi anche il blocco del sistema,

diciamo, su disposizione... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: sì sì, cadeva... cadeva il sistema,

manualmente lo potevo fermare, al computer...
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AVV. DIF. NANNI: era il M.I.O.. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ...c’era il processo, si spingeva un

switch, un pulsante e si bloccava... AVV. DIF.

NANNI: questo tipo di attività andava annotata

sul registro? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

certamente, sistema bloccato per Data Reduction

si metteva. AVV. DIF. NANNI: ho capito! Senta,

può consultare allora il registro alle pagine che

riportano le annotazioni del 27 e del 28 giugno

dell’80? Lei ci ha detto di aver trovato la sua

firma su... in fondo alla pagina del 27 giugno

’80. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF.

NANNI: giusto? TESTE MEZZABARBA ANGELO: vede, sì,

sopra c’è “fine nastro recording... inizio

Riduzione Dati alle 5:15 Z...”... AVV. DIF.

NANNI: uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...del 27,

dal Sergente Maggiore Miracco. AVV. DIF. NANNI:

ho capito! E poi non... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

e si... alle 6:00 sistema off per Data Reduction,

questo l’ho messo io, perché praticamente ero io

che ero montato in quel momento. AVV. DIF. NANNI:

ecco, allora mi faccia capire... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: e poi c’è scritto na... “inserito nastro

62, susseguente a quello lì”, che penso che sia

stato quello del... cui è registrato il fatto,
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no? AVV. DIF. NANNI: va be’, vediamo... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: poi 7:37 ricaricato programma,

tutto okay. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: perché... AVV. DIF. NANNI: mi scusi

Signor... TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego! AVV.

DIF. NANNI: volevo chiedere il suo aiuto ad

interpretare queste annotazioni. Allora, ore...

se partiamo dal 27 giugno, lei ha letto lì...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:

...che alle 5:15 Zulu... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

inizio della Riduzione Dati. AVV. DIF. NANNI:

inizio Riduzione Dati. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

avete pure messo una crocetta qui, vede. AVV.

DIF. NANNI: non ho capito. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: l’avete annotato qui affianco per

evidenziarlo. AVV. DIF. NANNI: sì, non so se i...

chi l’abbia fatto. TESTE MEZZABARBA ANGELO: è

stato evidenziato pure questo... AVV. DIF. NANNI:

sì, c’è una crocetta in effetti. VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. NANNI: c’è un crocetta.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: e beh, è evidenziato,

no? AVV. DIF. NANNI: allora, dopo di che... mi

scusi, inizio Riduzione Dati, bisognava

annotarla, ma perché, era rilevante? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: e certo, perché si fermava
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il... AVV. DIF. NANNI: ah. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ...si bloccava il... qui il collega non

ha scritto completamente la notizia. AVV. DIF.

NANNI: sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: avrebbe

dovuto dire: “sistema bloccato, inizio Riduzione

Dati”. AVV. DIF. NANNI: ho capito! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: quella sarebbe stata la

prassi, ma siccome rimaneva internostro, si

capiva, era... era esauriente già... AVV. DIF.

NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...perché

era ovvio che per fare la Riduzione Dati

bisognava bloccare il sistema. AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: non vedo che

altra possibilità ci aveva. AVV. DIF. NANNI: ho

capito! E il fatto che poi alle 6:00 Zulu ci sia

scritto “lascio regolare consegne”... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: era quella la prassi che...

perché se lei guarda indietro c’è scritto sempre.

AVV. DIF. NANNI: c’è scritto sempre. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...regolare. AVV. DIF. NANNI:

ma quindi se la Riduzione Dati finisce prima

delle 6:00 Zulu, bisogna scrivercelo? Cioè,

intendo dire... TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì,

sta... AVV. DIF. NANNI: ...c’è scritto quando

inizia. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF.
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NANNI: ...quando poi finisce bisogna scrivercelo?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo! AVV. DIF. NANNI:

certo. Quindi il fatto che non ci sia scritto

potrebbe essere una dimenticanza? Beh, non lo sa,

non l’ha scritto lei questo, no? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: Presidente, mi oppongo alla

domanda! TESTE MEZZABARBA ANGELO: allora, mi

permetta... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: così come

formulata, perché è un’ipotesi che fa il

Difensore, quindi deve formulare una domanda su

fatti specifici... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

senta, gli posso rispondere io? AVV. DIF. NANNI:

la ritiro, no, le faccio un’altra domanda.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi non può

formulare... TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, ma c’è

scritto qui, eh! AVV. DIF. NANNI: le faccio

un’altra domanda Signor Mezzabarba. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: aspetti, deve decidere...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: c’è scritto eh! AVV.

DIF. NANNI: le faccio un’altra domanda.

PRESIDENTE: sì, sì, sì, prego! AVV. DIF. NANNI:

“lascio regolare consegne” a chi? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: all’Operatore montante. AVV.

DIF. NANNI: all’Operatore montante, che in questo

caso... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ero io. AVV.
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DIF. NANNI: ...è lei. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

ero io. AVV. DIF. NANNI: la firma è la sua? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: certo, confermo! AVV. DIF.

NANNI: veniamo alla pagina del 28, chi ci ha

scritto quel Maresciallo Mezzabarba là sopra,

riconosce la sua scrittura? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ma certamente, dunque inserit... AVV.

DIF. NANNI: la prima annotazione nella pagina del

28... mi scusi Signor Mezzabarba, ma si limiti a

rispondere alle mie domande, perché se no...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, stavo rispondendo

alla sua domanda, eh! VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: no, no, alla domanda già aveva

risposto, dice: “sì, è la mia scrittura”,

eccetera. AVV. DIF. NANNI: certo! PRESIDENTE:

calma, con calma. AVV. DIF. NANNI: no, mi scusi,

quello che stavo dicendo io è che lei capisce la

mia domanda e mi vuole dire tutto quello che

ricorda, quello che sa... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: eh... AVV. DIF. NANNI: ...invece... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ci ha un seguito la domanda.

AVV. DIF. NANNI: come no? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: lei mi blocca, io non finisco... AVV.

DIF. NANNI: anzi no, e se stiamo... che se stiamo

qua fuori, io sono d’accordo con lei...
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PRESIDENTE: va bene. AVV. DIF. NANNI: ...e mi

piace di più parlare così, però stando qua dentro

facciamo io la domandina e lei la risposta. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: va benissimo, è giusto! AVV.

DIF. NANNI: grazie! Allora, le dico: la prima

annotazione che lei scrive è alle ore 6:00 Zulu,

sistema off per Data Reduction. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: giusto. AVV. DIF. NANNI: bene. E perché?

Cioè che senso ha scriverci questo? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: perché montando io rilevo che

è off il sistema. AVV. DIF. NANNI: ho capito!

TESTE MEZZABARBA ANGELO: devo confermarlo, è

logico. AVV. DIF. NANNI: ho capito! Cioè... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: io... AVV. DIF. NANNI: ...è

l’altra cosa di cui lei prende cognizione...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: prendo atto... AVV. DIF.

NANNI: ...e da... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...prendo atto che il sistema è off per Data

Reduction, lui me lo lascia per consegna, questa

è la prassi. AVV. DIF. NANNI: ho capito! Senta,

cosa vogliono dire le annotazioni delle ore 7:37?

Sono due nello stesso identico orario, che vuol

dire? TESTE MEZZABARBA ANGELO: e perché appena si

carica il programma... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...dopo effettuato...
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prima si mette in una M.T.U., dove si registra,

il nastro che servirà poi per registrare il

lavoro e poi dopo, alle 7:37 incagliato

programma, vuol dire che in quel momento è

terminata la Data Reduction e inizia il programma

normale. AVV. DIF. NANNI: ho capito! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...da quel momento ricarica il

programma e basta, tutto lì. AVV. DIF. NANNI:

quindi, voglio dire le set... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: si ritorna operativi. AVV. DIF. NANNI: le

7:37 Zulu è l’ora in cui... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: si ritorna... AVV. DIF. NANNI: ...si

ritorna operativi. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...operativi, è il termine esatto questo. AVV.

DIF. NANNI: ma questo vuol dire necessariamente

che è finita la Data Reduction? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: è implicito. AVV. DIF. NANNI: senta, cosa

vuol dire l’annotazione successiva, quella nota

bene senza orario? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

dov’è? N.B., ah nota bene. AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: il recording viene

effettuato utilizzando solo... perché una delle

M.T.U. non funzionava. AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...era soggetto questo

fatto qui, difficilmente tutte e due le M.T.U.
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funzionavano, ci avevano sempre qualche problema,

erano andate a male, che ne so, boh! Qualche

problema, il fatto tecnico non glielo so dire,

non è materia mia. AVV. DIF. NANNI: ho capito!

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...ma penso che sia un

difetto della fabbrica proprio. AVV. DIF. NANNI:

ho capito, ho capito! Mi scusi, ma se funzionava

anche la seconda il recording... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: erano due, eh, le M.T.U.. AVV. DIF.

NANNI: eh, come veniva... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: sono due. AVV. DIF. NANNI: ...effettuato

il recording? Perché qui c’è scritto: “il

recording viene effettuato utilizzando solo la

M.T.U. B”, c’era un modo diverso di utilizzarle,

se funzionavano tutte e due? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: no, sempre con una. AVV. DIF. NANNI: ah.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: caricato il programma e

inserito nastro. AVV. DIF. NANNI: ah, ecco. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: quindi se vede è istantanea la

cosa, non c’è un altro orario vicino a nota

bene... AVV. DIF. NANNI: sì sì, ho capito! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...è implicito che riguardava

sempre quel momento. AVV. DIF. NANNI: ho capito!

Mi scusi, se lei va più giù... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: di che? TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...delle
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annotazioni... TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV.

DIF. NANNI: ...c’è scritto “inserito nastro

63...”... TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché è

terminato quell’altro. AVV. DIF. NANNI: esatto!

Poi “inserito nastro 64”, che vuol dire che è

finito il 63 e quindi... “inserito caso 4”, si

ricorda? TESTE MEZZABARBA ANGELO: guardi, non me

lo ricordo questo, sinceramente... direi una

bugia dovessi dire qualche... AVV. DIF. NANNI:

caso normal? TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...non so

manco di che si tratta. AVV. DIF. NANNI: caso

normal? TESTE MEZZABARBA ANGELO: mah, forse si

tratta di qualche cosa che era inseri... ma

guardi, non ho proprio idea, guardi, proprio

direi una bugia se... AVV. DIF. NANNI: ho capito,

ho capito! Senta, lei, magari se la lettura di

queste annotazioni le ha ricordato qualcosa...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:

...ricorda che cosa ne fece poi di quel... del

prodotto di quella Data Reduction... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...che

finisce quando lei è in servizio, cioè alle 7:37

Zulu? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, io non ci feci

niente, perché la prese l’Operatore smontante

insieme al nastro e la consegnò... noi avevamo lì
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un piantone armato, quindi... a cui ci aveva in

consegna pure le chiavi delle casseforti, tutto

quanto, e quello rientrava nella... nella roba

che poteva lui controllare, e l’avrebbe data al

primo dell’ufficio operazioni che passava... AVV.

DIF. NANNI: uhm, uhm. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...l’avrebbe consegnata, perché loro erano

incaricati a ricevere questa roba. AVV. DIF.

NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: poi se

è stata destinata a qualche altra persona, non

glielo so dire questo. AVV. DIF. NANNI: mah,

ecco... TESTE MEZZABARBA ANGELO: non glielo so

dire perché non me lo ricordo neanche. AVV. DIF.

NANNI: ...lei dice questo perché si faceva così o

perché vide Miracco? TESTE MEZZABARBA ANGELO: no,

perché... AVV. DIF. NANNI: ...portare... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: non so, i giorni che erano

sabato e domenica per caso? AVV. DIF. NANNI: il

28 era sabato. TESTE MEZZABARBA ANGELO: vede!

Allora, questa gente facevano... parlo

dell’Ufficio Operazioni... AVV. DIF. NANNI: sì.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...fanno orari di

uffici, quindi il sabato... AVV. DIF. NANNI:

erano fortunati loro. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...e la domenica... AVV. DIF. NANNI: ho capito!
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Quindi il sabato mattina si ricorda se era aperto

o chiuso l’ufficio? TESTE MEZZABARBA ANGELO: no,

non ricordo se facevano H.I.O. da un orario

particolare o c’era qualche incaricato che teneva

aperto l’ufficio in ca... così, tanto per tenerlo

aperto, a ricevere la roba, posta e roba varia.

AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

non glielo so dire, non glielo so dire perché non

me lo ricordo, probabilmente... AVV. DIF. NANNI:

ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...qualcuno

c’era, non lo so. AVV. DIF. NANNI: comunque,

voglio dire... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma penso

di no. AVV. DIF. NANNI: ...il ricordo che lei ci

ha dato adesso, no? La dichiarazione che lei ha

fatto adesso, dice: “no, lo smontante...”...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh! AVV. DIF. NANNI:

...e noi sappiamo che è Miracco... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...questi

fogli li consegna al piantone armato, che poi li

dà al primo dell’Ufficio... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: perché è una prassi... AVV. DIF. NANNI:

...Operazioni. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...quando

succedeva... AVV. DIF. NANNI: eh, io questo le

volevo chiedere, lei ricorda di aver visto

Miracco fare questo gesto oppure questa era la
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prassi? TESTE MEZZABARBA ANGELO: beh, diciamo che

era la prassi quando veniva a mancare qualcuno

dagli uffici. AVV. DIF. NANNI: eh! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ma se lui è uscito fuori, io

rimango dentro quando facevo il cambio, lui esce

fuori e porta tutta la... i suoi oggetti. AVV.

DIF. NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

quindi avrei dovuto seguirlo, ma non posso

abbandonare la Sala Computer... AVV. DIF. NANNI:

certo! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...perché io devo

presidiarla. AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: metta che in quel momento

succede qualcosa “tu dove stavi?”, eh, eh, eh!

AVV. DIF. NANNI: certo, certo! TESTE MEZZABARBA

ANGELO: devo giustificare che ho fatto io. AVV.

DIF. NANNI: senta, se una Data Reduction si fa,

per esempio, di lunedì mattina alle 11:00...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:

...quindi a chi si consegna, sempre al piantone?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, all’Ufficio

Operazioni, perché è aperto l’ufficio. AVV. DIF.

NANNI: ecco, io quello volevo dire. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: cioè

quindi la competenza è dell’Ufficio Operazioni.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, in quel caso lì sì,
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perché... AVV. DIF. NANNI: ...in quel caso. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...tutto ciò che riguarda le

operazioni riguarda l’Ufficio Operazioni. AVV.

DIF. NANNI: ho capito! Senta, mi scusi Signor

Mezzabarba, un’ultima domanda. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: prego! AVV. DIF. NANNI: perché, se

Miracco si era fatto tutta la notte... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: uhm! AVV. DIF. NANNI:

...inizia la Riduzione Dati cinque e un quarto

Zulu, che sono le sette e un quarto di mattina.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché io attaccavo alle

8:00. AVV. DIF. NANNI: poi alle 8:00 attacca lei,

e non gli può dare il cambio e poi la finisce

lei? TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, perché è...

questo è come quando uno... faccio l’esempio del

Meccanico... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...che inizia a riparare la

macchina, poi ad un certo momento si stacca,

chiama un altro, ma... AVV. DIF. NANNI: non ha

senso. TESTE MEZZABARBA ANGELO: non ha senso, no,

finisce il lavoro chi ha iniziato, perché sa dove

mettere le mani, no? Se c’è qualche problema lui

lo sa, io non lo so, vengo in quel momento. AVV.

DIF. NANNI: ho capito! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

posso coadiuvarlo, stargli vicino, ma l’aveva
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terminata a quel momento, stava terminando

evidentemente, non me lo ricordo, eh,

sinceramente, sarebbe chiedere troppo, guardi,

dopo ventidue anni, insomma. AVV. DIF. NANNI: un

secondo solo. VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF.

NANNI: la ringrazio, per ora non ho altre

domande! TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego!

PRESIDENTE: Pubblico Ministero! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: sì, grazie Presidente! Senta,

quando e perché veniva fatta una Riduzione Dati?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: l’avevo già detto al

signore, all’Avvocato, comunque veniva fatta in

situazioni un po’ particolari, ossia, ripeto, in

caso di esercitazioni che voleva sapere tutto il

tracciato della Caccia e tutto... e via dicendo,

o nel caso di dirottamento aereo veniva

richiesto... ma no su iniziativa nostra, sempre

da un ente superiore veniva chiesto. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e chi lo richiedeva? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: mah, in quel caso il S.O.C.,

il Centro Operativo di Settore, sempre... sempre

una... che comandava di più, insomma, parliamo...

e veniva richiesta perché interessava a loro,

oppure in quel caso... nel caso di disastro aereo

veniva richiesto, perché è chiaro che questo un
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po’ ha camminato prima di casca’, no? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senta, e il giorno 27 giugno

dell’80, lei sa quante Riduzioni Dati sono state

fatte, se una o più? TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh,

una, quella lì, io mi ricordo quella, non credo

che ne abbiamo fatte altre, non ne ho idea,

guardi. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non ha idea.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché veniamo sempre al

fatto che per fare la Riduzione Dati bisognava

fermare il sistema, e allora che... che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma lei... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...che difesa è? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...ne ricorda quante? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ricordo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ne ricorda solo una, quella... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: eh, sì. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...del... TESTE MEZZABARBA ANGELO: mi

ricordo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...del DC9?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...dopo vent’anni è

quello che mi ricordo, son cose che più o meno si

ricordano queste, no? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

senta, lei sa quanto tempo è necessario per fare

una Riduzione Dati anche di una piccola traccia?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, lo sapevo, mo non me

lo ricordo più, allora lo sapevo, sinceramente,
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voglio dire, ma penso... dipende da quanto la

devi fare la Riduzione Dati, la Riduzione Dati

non è su una singola traccia, si possono fare

pure su più tracce, eh! PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: sì, dico: partiamo da... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...una

traccia formata da poche battute. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: e penso poco, a meno che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: poco quanto? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: e sa perché, una cosa me la

ricordo però, lei chiedeva la traccia specifica e

il nastro si fermava sul punto dove iniziava

quella traccia. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

quindi quanto ci voleva? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

dipende dalla durata del plottaggio, della durata

del volo dell’aeroplano, pure... ma pure un’ora,

pure tutto il nastro se questo continuava a

volare, se durava poco fine, a quel punto N,

diceva: basta! E si riavvolgeva tutto quanto,

perché tutte le informazioni le aveva date

inerenti a quel tipo di traccia. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quindi quando la traccia è

formata da poche battute quanto tempo ci vuole,

ci vuole pochi minuti, mezz’ora, un’ora, delle

ore, una giornata, quanto? TESTE MEZZABARBA
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ANGELO: non ho idea, penso mezz’ora, non... non

ho idea, guardi, di... quello... le direi una

bugia, non me lo ricordo più, troppo tempo è

passato, sì, ma penso che più cose si chiede e

più tempo passa, eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

perché lei, quando l’è stato chiesto la

circostanza di cui stiamo parlando ora, ha detto:

“confermo quanto precisato da Miracco in

relazione al tempo necessario per una Riduzione

Dati, non era invero simile che per una Riduzione

Dati fossero necessarie delle ore”, la domanda

che l’era stata posta... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

e certo! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...era

proprio relativa al tempo necessario alla

Riduzioni Dati di una traccia formata da poche

battute, quindi vorrei capire, quando lei dice:

potevano essere necessarie delle ore, lo

riferisce a quella domanda, e cioè a una traccia

formata da poche battute o... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: certo, meno... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...sì o no? TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...sono le

informazioni che deve ricevere lei e meno tempo

ci mette, se le informazioni sono tante, sono più

tracce, più plottaggi, più percorsi, ci vuole

ancora più tempo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:
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lei... TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...lei era in grado di fare una

Riduzione Dati? TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo,

con il manuale accanto sì, perché non è che la

facevo, guardi in tutto il periodo che sono stato

Manual Input non credo di averne fatte più di

quattro o cinque, guardi forse pure di meno.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei il 7/11/’95 ha

detto: “premetto che io non ero in grado di

effettuare una Riduzione Dati, da solo...”...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...”...doveva essere presente

il Programmatore”. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

certo, è vero. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: mi pare

che ora ha detto cosa diversa. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: è vero, no no, non è una... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: lei ha detto con il manuale...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...se lei ascoltava

che... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: io le ho fatto

una domanda precisa: lei era in grado di... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...guardi... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...e lei mi ha detto con il

manuale. TESTE MEZZABARBA ANGELO: guardi che io

le ho risposto poco fa... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...con un
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manuale accanto potevo farlo, però da solo...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e allora io le sto

contestando che ha detto una cosa... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...ma perché prendevo il

manuale se lo è domandato questo? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: no, io... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: mentre il Programmatore non prendeva

niente, lo faceva direttamente, io proprio perché

non la facevo, ne ho fatte molte di meno, mi ci

voleva qualcosa che mi coadiuvasse nel farla,

quindi non ero proprio capace... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: allora... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ...a farla... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

allora io le sto dicendo... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: cioè... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...glielo rileggo. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

prego! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: “premetto che

io non ero in grado di effettuare una Riduzione

Dati da solo, doveva essere presente il

Programmatore...”... TESTE MEZZABARBA ANGELO: e

infatti ne ho fatti tre o quattro. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...è cosa diversa da quella che

ha detta oggi, con... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...in dieci anni ne ho fatte tre, quattro... le

ho risposto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora io
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le, vuole che... TESTE MEZZABARBA ANGELO: non ero

in grado, ecco le... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...gliela rileggo, non era in grado di... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: non ero in grado, ecco così...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...facilitiamo la faccenda.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: no no, non è che mi

deve fare un favore, io le sto leggendo quello

che lei ha detto, cioè... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: eh... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...non è

che io sono contento se mi risponde... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: confermo quello che è scritto

lì, allora. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

bravissimo. Senta, per quanto tempo si fermava il

sistema nel momento in cui veniva fatta una

Riduzione Dati? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

dipendeva da quanto durava la Riduzione Dati.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi per il tempo...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: poteva essere dieci

minuti, un quarto d’ora, venti minuti...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per il tempo della...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...calcoli pure il tempo

per ricaricare il sistema, quindi ci vuole tempo

eh, un’ora, due ore, tre ore, pure mezza

giornata. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e poi come
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ripartiva? TESTE MEZZABARBA ANGELO: ricaricando

il programma operativo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e ripartiva dal... dal punto giusto

insomma? TESTE MEZZABARBA ANGELO: che intende per

punto giusto? Ricominciava daccapo guardi.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: daccapo, sì, perfetto,

non c’erano sfasamenti, non c’era nulla. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: eh... il nastro registrava dal

momento che gli dicevamo da registrare eh!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: un’altra cosa, è

capitato mai che qualcuno del personale montante

firmasse al posto di un’altra persona, di un

altro collega? TESTE MEZZABARBA ANGELO: nel caso

dei Manual Input? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quando si lasciavano le consegne, quando si...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no no, si firmava fra

noi, eh... non... qualcuno, eravamo due! Chi

firmava? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: dico, è

capitato che qualcuno... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

no no, che io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...firmasse... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...che io

sappia, no, non mi pare, non mi sembra, per

quanto mi riguarda non è mai accaduto, non è

mai... il collega che mi dava il cambio o che

quando gli davo il cambio io. PUBBLICO MINISTERO
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AMELIO: “lei il 17/04/’96 ha confermato quanto

detto da Miracco e Miracco aveva detto questo,

talvolta accadeva che un Operatore si

dimenticasse di firmare e un altro Operatore non

necessariamente quello montante firmava a nome di

quell’operatore non per falsificare la firma, ma

solo per ricordare quale Operatore era in quel

momento di turno” e lei ha detto confermo quanto

detto da Miracco. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì,

può darsi... poteva accadere. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: quindi poteva accadere. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: però si faceva rilevare, la volt... dice:

“ricordati di firmare il registro la prossima

volta, perché...”... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

dico poteva accadere? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì

sì, poteva accadere. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

oh! TESTE MEZZABARBA ANGELO: io... che io ricordi

no, comunque... per caso... era possibile, perché

tante volte uno la fretta di smontare, si

dimenticava di firmare. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e non veniva apposta un’attestazione o

una... dice... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma si

diceva verbalmente era fra noi...  PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: si diceva solo verbalmente.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: dice: “guarda ti sei
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dimentico a firmare, la prossima volta firma”.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: tante volte per la fretta

poteva capitare, no? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

senta, lei aveva rapporti con, come ufficio

ovviamente, con il Centro N.I.M.A. di Ciampino?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: le strip venivano ricevute da voi? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, mi pare che venivano...

guardi non sono sicuro questo eh, ma mi pare che

c’è una telescrivente che arriva... arrivava ci

mandava le... no strip, sono piani di volo

quelli.  PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh, e questi

piani di volo venivano mandati, riguardavano

tutti i voli del giorno oppure erano solo i voli

che venivano... TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, per

una determinata aerea, l’area di attraversamento

del sito. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: cioè ma...

voi all’inizio del turno di mattina sapevate

tutti i voli che passavano su quell’aerovia di

vostra competenza o veniva fatto a richiesta?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no no, mandavano solo

quelli che riguardavano noi. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: cioè come? TESTE MEZZABARBA ANGELO: per

telescrivente, arrivava lì il messaggio...
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PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì, ma ve li

mandavano, il N.I.M.A. vi diceva: “oggi volano

questi aerei”, oppure... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

no, “volano questi aerei che attraversano la

vostra aerea, il vostro sito”... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quindi ve lo diceva il

N.I.M.A.. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...prima... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: sì, prima che ci attraessero, questi

arrivavano molto prima eh! PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ho capito, ma senza una vostra richiesta?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: no no, era una cosa

automatica, era proprio un accordo che era stato

preso prece... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: il

N.I.M.A. vi diceva: “attenzione oggi voleranno

sulla vostra...”... TESTE MEZZABARBA ANGELO: no,

diceva, ci trasmetteva, per telescrivente,

arrivava per scritto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

esattamente, “oggi voleranno sulla vostra aerovia

di competenza questi aerei”, e basta. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: certo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: quindi voi sapevate tutti gli aerei che

quel giorno, ecco, se nel caso in cui si

accertava che non c’era uno di quegli aerei, il

compito del vostro ufficio qual era? TESTE
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MEZZABARBA ANGELO: eh... guardi lei mi sta

domandando una cosa che non riguarda me. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh, se non riguarda... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ma se l’Operatore alla console

di identificazione delle tracce che era in

collegamento telefonico con le... il traf...

controllo del traffico aereo, in cui c’era un

rappresentante della Difesa Aerea, che gli

trasmetteva i piani di volo, pure verbalmente e

gli diceva: “guarda su richiesta dell’Operatore

c’è un aeroplano in questa zona a questa quota a

questa velocità, a che cosa corrisponde?” lui tac

riceveva questo... dall’altra parte poteva

arrivare la stessa cosa, ma non sempre forse

arrivava eh, non sempre erano molto solleciti a

mandare il piano di volo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: sì, ma... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...mo

se era un problema loro non lo so... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: poc’anzi ha detto: “lasciava a

desiderare”. TESTE MEZZABARBA ANGELO: beh, non

sempre arrivavano tutti i piani di volo, non so,

sarà stato per qualche minuto di disservizio, non

lo so, questo non glielo posso dire, io stavo a

Poggio Ballone, però... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: lei se lo sa ovviamente... TESTE
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MEZZABARBA ANGELO: certo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...lei poc’anzi parlava di... ha

utilizzato il termine Zombie no?  TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ah, ho capito che intende lei.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco, poi il vostro

centro, visto che aveva queste notizie sui piani

di volo, si, diciamo... colloquiava verbalmente o

per telescrivente con il N.I.M.A. chiedendo

notizie di tutti gli aerei di... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: informazione del traffico aereo. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...volo o solo per gli aerei

Zombie? TESTE MEZZABARBA ANGELO: no, per tutti.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per tutti. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: perché l’aeroplano doveva

essere identificato, noi che ne sappiamo che era

Zombie, se non ce lo dicono loro. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: sì, però se vi manda il piano

di volo, voi sapete già qual era l’aereo. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: certamente. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: perché non è che un aereo arriva... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, ma se non ce lo manda

glielo dobbiamo chiedere. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: dico, se avete già tutti i piani di

volo... TESTE MEZZABARBA ANGELO: uhm! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quindi li avete già
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identificati, voi potete chiederlo solo per gli

aerei che non identificate, no? Di cui non sapete

l’esistenza. TESTE MEZZABARBA ANGELO: certo,

ma... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi Zombie.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: guardi, scusi eh!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: o no? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: sì sì, posso rispondere in un’altra

maniera, i compiti della Difesa Aerea lei li sa?

Sono quelli di identificare tutto il traffico

civile e militare che ci passa sulla testa,

allora se il N.I.M.A. come lo chiama lei...

quello che manda... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

no, si chiama così. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì,

va be’, io non me lo ricordo più. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quando cambierà nome... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: non gli mandava l’informazione

e non arrivava, prima gli ho premesso che noi

l’abbiamo eliminato il sistema di piani di volo

al computer, perché non combaciavano più con il

videomap  dell’identificazione, confondeva l’idea

l’identificatore non era di utilità, non era

fatto bene, non era fatto... dovevano studiarlo

meglio, allora avveniva solo verbalmente, cioè

l’Operatore alla console avvistava le tracce,

l’Operatore al console di identificazione
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chiedeva informazioni al N.I.M.A., gli diceva:

“la velocità è questa, la quota è questa, sta su

questo punto in questo momento che cosa

rappresentava che cosa è per voi?” loro avevano

le strip, le strip ce l’avevano loro, e dicevano:

queste non so, un’”Alitalia” tot, tot, tot,

decollo da, atterra a, è identificato; con questa

dicitura veniva pure riportato pure agli altri

siti che ricevano a cui... l’aeroplano

sicuramente avrebbe attraversato l’aerea.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: posto tutto questo, la

domanda che le avevo fatto prima, voi le strip ce

l’avevate per tutti gli aerei o man mano che vi

spuntava una traccia... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

bravo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...voi

chiedevate notizia... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

certo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...al N.I.M.A.?

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...a noi interessava

quello eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi ogni

volta? TESTE MEZZABARBA ANGELO: scusi, un... mi

scusi se la interrompo, se c’era un traffico che

girava sulla Sicilia, a me che mi importava se

stavo a Poggio Ballone? PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh,

quindi è chiaro che per l’aerea assegnata, per
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l’aera di attraversamento, solo quelli, è ovvio

no? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ma questo non è lavoro mio eh!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: io le sto dicendo se

lei lo sa. TESTE MEZZABARBA ANGELO: ah, sì sì,

come informazione, ha ragione... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: c’era già un’informazione che

era preesistente o la chiedevate... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: man mano... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...nel momento in cui... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: man mano. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...vedevate spuntare... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

man mano. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...una...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: man mano, sì, per forza,

sì, no... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi se

c’era... TESTE MEZZABARBA ANGELO: come avveniva

avvistata quella traccia. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: come veniva avvistata. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: veniva subito identificata, perché

bisognava sapere chi era, noi stavamo lì per quel

compito là eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta,

lei ha avuto modo di parlare successivamente con

qualche suo collega in relazione alla sorte poi

del DC9 “Itavia”? TESTE MEZZABARBA ANGELO: in

quel periodo, in servizio? PUBBLICO MINISTERO
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AMELIO: sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: è possibile,

se ne parlava no, eh! Avveniva un dirottamento...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei ricorda qualche...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...si parlava, perlomeno

con quelli del turno, dice: “hai visto che è

successo”, così... ma così, discorsi normali, ma

in di... avvenivano frequentemente non disastri,

ma dirottamenti erano... non dico all’ordine del

giorno, ma... in quegli anni là qualcuno veniva

fatto no, e così a titolo informativo, anche al

turno montante gli veniva detto questo qua, ma

loro già erano informati, perché avrebbero

sentito in televisione o sui giornali, quindi

venivano già informati. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: solo in questi termini, allora, ne avete

parlato? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, in

termini di... a titolo di informazione, e basta.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: normal... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: va be’, ma la Sala Operativa è

la Sala Computer erano molte vicine, quindi era

facile dialogare fra noi eh! Non è che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: va bene, non ho altre

domande, grazie! PRESIDENTE: altre domande? AVV.

DIF. NANNI: sì, grazie! Mi scusi Signor

Mezzabarba. TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego! AVV.
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DIF. NANNI: per quelli che sono i suoi ricordi.

Parliamo sempre dell’epoca 1980. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: è chiaro. AVV. DIF. NANNI: le è capitato

di riscontrare guasti nel funzionamento, che so

inceppamenti, fermate, e... nel funzionamento

delle macchine e se sì con quale frequenza? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: macchine che... specifiche...

AVV. DIF. NANNI: per esempio... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ...computer. AVV. DIF. NANNI: ...la

macchina che registrava la M.T.U. oppure la...

stampante oppure che ne so, ho appreso prima

dell’esistenza di un... TESTE MEZZABARBA ANGELO:

nel periodo che ho prestato servizio là,

nell’arco di tempo dieci anni che sono stato lì,

sì, è capitato non le posso dire quando, però è

capitato, ma pure il computer, saltava, poteva

saltare per qualche anomalia. AVV. DIF. NANNI:

uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO: anzi per qualche

periodo mi pare che... non gli so dire in che

periodo veniva chiamata la squadra di Borgo Piave

per... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: per... AVV. DIF. NANNI: senta, lei prima

ci ha detto, anzi glielo ha richiamato il

Pubblico Ministero, leggendo quello che disse...

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI:
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...in istruttoria, per fare una Data Reduction

potevano volerci delle ore, le domando... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: ...lei ci

ha spiegato questo, quindi io lo do perché

assodato. TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego, prego.

AVV. DIF. NANNI: che dipende da... se è una

traccia o tutto il traffico. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: certo. AVV. DIF. NANNI: quanto è lunga la

traccia e che cosa quali dati devo stampare, il

tempo che ci si mette può dipendere anche dal

funzionamento se si inceppa una cosa, se bisogna

cambiare programma non lo so. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: no, le dirò ancora di più, se l’M.T.U.

non funzionava bene, la Data Reduction ritornava

indietro. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MEZZABARBA

ANGELO: come se avesse ultimato il compito. AVV.

DIF. NANNI: ho capito. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

cioè c’era un programma che si chiamava Data

Reduction... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: un programma operativo, si

inseriva quello della Data Reduction, se trovava

un intoppo o sulla registrazione, sul nastro

anomalie di registrazione, perché lui leggeva, ad

un certo momento poteva crearsi un vuoto nel

nastro... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MEZZABARBA
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ANGELO: ...per un fatto tecnico, per noi era

finito. AVV. DIF. NANNI: ho capito, ho capito.

TESTE MEZZABARBA ANGELO: allora c’era... c’era un

sistema per fare risultare quello lì. AVV. DIF.

NANNI: e lei se lo ricorda qual era? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, si cambiava M.T.U. si

ricominciava daccapo... AVV. DIF. NANNI: se

funzionava l’altro... TESTE MEZZABARBA ANGELO: e

questo è il sistema... eh, se non funzionava

nessuno dei due, si prendeva il nastro... AVV.

DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...si prendeva il nastro, intanto si chiamavano i

Tecnici, perché... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: la prima risorsa era quella,

se riusciva a metterla a posto si continuava e

rimaneva sempre fermo il sistema eh, o altrimenti

si bloccava il sistema per una cosa... perché non

si poteva più registrare ciò che avveniva in Sala

Operativa, allora si chiamava una squadra

esterna, se non erano capaci i Tecnici del posto,

tutto lì, ma poteva accadere non... AVV. DIF.

NANNI: certo, certo poteva accadere chiaro. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: come tutte le macchine è

soggetta a guastarsi. AVV. DIF. NANNI: possiamo

sbagliare noi, pensi un po’ le macchine. TESTE
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MEZZABARBA ANGELO: eh, quelle le famo noi peggio

ancora! AVV. DIF. NANNI: senta, e... può guardare

per favore un’altra volta quella pagina del 28

giugno sul registro, anzi quella del 27 e quella

del 28. TESTE MEZZABARBA ANGELO: prego! AVV. DIF.

NANNI: le due firme sono le sue? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: certamente, sono le mie sigle, solo io

firmavo così, guardi. AVV. DIF. NANNI: può andare

avanti e vedere se compare ancora il suo nome?

VOCI: (in sottofondo). TESTE MEZZABARBA ANGELO:

no, probabilmente sono andato in licenza, perché

è strano che non ci sto eh! AVV. DIF. NANNI:

guardi, guardi la pagina dell’1 luglio ’80. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: primo luglio? AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: 1/07/’80, Miracco,

Santi... AVV. DIF. NANNI: devo aver mischiato due

registri nella mia copia. TESTE MEZZABARBA

ANGELO: qui addirittura non ci sono manco le

firme, ah, no, questa seguita sopra, ma qui non

c’è la firma mia. AVV. DIF. NANNI: certo, certo

evidentemente devo aver fatto un disastro io con

le mie copie e pensavo di avere la copia... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ma probabilmente ero in

ordinario, cioè in ferie può darsi che ero,

ecco... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA
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ANGELO: perché non... AVV. DIF. NANNI: Presidente

posso vedere un attimo quel registro? PRESIDENTE:

sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO: primo eh, ha detto?

VOCI: (in sottofondo). TESTE MEZZABARBA ANGELO:

non riconosco manco la calligrafia mia, qui...

non c’è. VOCI: (in sottofondo). TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ah, quello non l’avevo visto scusi eh!

Ah, questa è la mia sì sì, la mia firma, eh!

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ah, qua dice pure finita la

mia licenza, quindi ero andato proprio in ferie.

AVV. DIF. NANNI: sì, allora scoperto l’arcano in

realtà è annotata due volte la data dell’1 luglio

del 1980... TESTE MEZZABARBA ANGELO: forse era a

titolo informativo questo era... AVV. DIF. NANNI:

e cioè rispetto alle annotazioni che stavamo

leggendo del 27 giugno e del 28 giugno. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...c’è

un’annotazione come primo luglio e... quindi

rispetto al 28 giugno, c’è un’annotazione di

primo luglio dopo una, due, tre pagine, e una

primo luglio dopo quattro, cinque, sei pagine,

quindi c’è questo, io mi riferivo alla seconda e

il teste guardava la prima dove effettivamente

non compare la sua firma. TESTE MEZZABARBA
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ANGELO: sì, ho capito. AVV. DIF. NANNI: quindi

adesso che abbiamo individuato la seconda

annotazione primo luglio ’80 è la sua scrittura

quella? TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì, questa è

una informa... AVV. DIF. NANNI: eh! TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...è una richiesta di favore

che ho chiesto al Sergente... AVV. DIF. NANNI:

che c’è scritto lo può leggere così... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì... AVV. DIF. NANNI: ...se

non... TESTE MEZZABARBA ANGELO: ...”nota per

Santi, prepara i turni per il mese di agosto,

turni di servizio”. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: è una raccomandazione. AVV.

DIF. NANNI: in acc... TESTE MEZZABARBA ANGELO: e

poi “post-scriptum ritirami la licenza se c’è

qualche problema fammelo sapere con una

telefonata, grazie.” il problema riguardante

ritirare la licenza. AVV. DIF. NANNI: certo,

certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: perché

normalmente si faceva di persona quella, quindi

era un favore che faceva Santi a me. AVV. DIF.

NANNI: benissimo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: tutto

là. AVV. DIF. NANNI: allora rispetto sempre al 27

giugno... TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF.

NANNI: ...può andare qualche pagina indietro e
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vedere se risultano sue... la sua grafia e quindi

le sue firme? TESTE MEZZABARBA ANGELO: ma

certamente. VOCI: (in sottofondo). TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì, c’è que... la prima pagina

del registro, prima del 24. AVV. DIF. NANNI:

prima del 24 che c’è scritto? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: “nota per Colucci - un altro collega -

Manual Input  non ti far fregare la penna...”...

AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...perché normalmente si rubavano la penna lì, la

penna di servizio “e fammi sapere da quando

decorre la tua licenza, perché è andato in

licenza prima di me”. AVV. DIF. NANNI: quella

firma naturalmente è la sua, insomma, chiedo

scusa non volevo essere... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: ah, perché ha visto quello sguazzo

sotto... è mia, è mia sì sì. AVV. DIF. NANNI: sì,

non volevo essere suggestivo... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: e beh, quella è stata... AVV. DIF. NANNI:

...semplicemente che essendo... TESTE MEZZABARBA

ANGELO: è stato... AVV. DIF. NANNI: ...una frase

scherzosa... TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh! AVV.

DIF. NANNI: ...mi sono permesso di chiederglielo

in questo modo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì, ho

fatto un’aggiunta. E va be’! AVV. DIF. NANNI:
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senta, mi scusi se insisto su questo tema che è

stato già trattato? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

prego! AVV. DIF. NANNI: il mio... a parte quel

periodo nei primi anni che lei ci ha raccontato

prima, quando inseriva i piani di volo nel

computer. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì sì. Ah,

scusi... AVV. DIF. NANNI: al di là di... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...eh! AVV. DIF. NANNI: prego!

TESTE MEZZABARBA ANGELO: sia con scheda poteva

essere fatto che con la macchina da scrivere,

questo. AVV. DIF. NANNI: grazie, va bene. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...per la precisazione. AVV.

DIF. NANNI: dico, a parte questo tipo di

attività. TESTE MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF.

NANNI: il M.I.O. per la sua attività normale si

occupava di piani di volo? A parte questo fatto

dell’inserimento che lei ci ha detto essere stato

temporaneo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: in che senso

si occupava? AVV. DIF. NANNI: nel senso voi

eravate interessati a conoscere i piani di volo

degli aerei? TESTE MEZZABARBA ANGELO: eh, no,

perché non dovevo identificare niente... AVV.

DIF. NANNI: voi avevate contatti... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: ...dovevo fare in modo che

fosse interessato quello dall’altra parte. AVV.
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DIF. NANNI: certo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: e che

arrivassero più informazioni possibili ha capito?

AVV. DIF. NANNI: voi eravate il contatto diretto,

diciamo, in qualche modo frequente con quell’ente

che citava prima il Pubblico Ministero... TESTE

MEZZABARBA ANGELO: non verbalmente... AVV. DIF.

NANNI: ...N.I.M.A.? TESTE MEZZABARBA ANGELO:

...non mi è era possibile perché non ci avevo il

collegamento. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

MEZZABARBA ANGELO: solo con quella telescrivente

che arrivava il messaggio. AVV. DIF. NANNI: eh, e

questo messaggio diciamo riguardante i piani di

volo. TESTE MEZZABARBA ANGELO: era una comune

telescrivente con il foglio che scorreva, no?

AVV. DIF. NANNI: ma arrivava a voi M.I.O.? TESTE

MEZZABARBA ANGELO: sì. AVV. DIF. NANNI: quando

dovevate inserirli nel computer? TESTE MEZZABARBA

ANGELO: certo, si strappava il foglio, si batteva

il piano... direttamente o sulla macchina da

scrivere o con la... perforatrice di schede che

era proprio... lì a fianco alla telescrivente,

non mi vorrei sbagliare. AVV. DIF. NANNI: la

ringrazio non ho altro! TESTE MEZZABARBA ANGELO:

prego! PRESIDENTE: buongiorno può andare! Chi

chiamiamo? TESTE MEZZABARBA ANGELO: grazie
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buongiorno! PRESIDENTE: buongiorno. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: glielo dico subito

Presidente... Tassi. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE TASSI ILVO.-

PRESIDENTE: buongiorno si accomodi! Consapevole

della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio se credete e davanti agli uomini,

giurate di dire la verità, null’altro che la

verità dico lo giuro! TESTE TASSI ILVO: lo giuro!

PRESIDENTE: lei è? TESTE TASSI ILVO: Tassi Ilvo.

PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE TASSI

ILVO: Civitavecchia, 5/10/1947. PRESIDENTE:

residente? TESTE TASSI ILVO: Civitavecchia.

PRESIDENTE: via? TESTE TASSI ILVO: Via Ticino,

15. PRESIDENTE: sì, risponda ora alle domande che

le verranno rivolte. AVV. DIF. NANNI: buongiorno

Signor Tassi. TESTE TASSI ILVO: buongiorno. AVV.

DIF. NANNI: lei ha prestato o presta tuttora

servizio nell’Aeronautica Militare? TESTE TASSI

ILVO: no, sono in pensione. AVV. DIF. NANNI: da

quando? TESTE TASSI ILVO: da... aprile ’96. AVV.

DIF. NANNI: ’96. TESTE TASSI ILVO: sì. AVV. DIF.

NANNI: e che compiti ha svolto nell’Aeronautica

Militare durante il suo servizio? TESTE TASSI

ILVO: e sempre svolto... operazioni di Sala
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Operativa... AVV. DIF. NANNI: in Sala

Operativa... TESTE TASSI ILVO: essendo al C.D.A.

sì, Controllore, Assistente Controllore, sempre

in Sala Operativa.  AVV. DIF. NANNI: in Sala

Operativa, mi scusi, non ho capito bene, in

particolare nell’ambito della Sala Operativa lei

che mansioni aveva? TESTE TASSI ILVO: io

proveniente da Monte Cavo, facevo

l’Identificatore. AVV. DIF. NANNI:

l’Identificatore. TESTE TASSI ILVO: però, poi si

girava tante volte, si faceva anche

Inizializzatore, Tracciatore.  AVV. DIF. NANNI:

quindi diciamo non c’erano dei ruoli fissi? TESTE

TASSI ILVO: eh? AVV. DIF. NANNI: non c’erano dei

ruoli fissi? TESTE TASSI ILVO: cioè ognuno aveva

la sua specializzazione, però tante volte, quando

magari si era un po’ di meno si girava. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE TASSI ILVO: anzi. AVV.

DIF. NANNI: ricorda se la notte tra il 27 e il 28

giugno del 1980 era di servizio? TESTE TASSI

ILVO: guardi io ho sempre detto che di quella

sera io... non mi è rimasto impresso niente,

anche perché ci ho avuto sempre un dubbio, che io

mi sono sposato il 5 di luglio, quindi non so se

stavo in licenza oppure se... e però io ho sempre



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 177 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

fatto parte del turno Delta, e... i colleghi

alcuni erano sempre stati con me, perché io ero

pendolare quindi pendolavamo. AVV. DIF. NANNI:

ah, ho capito... TESTE TASSI ILVO: e però

sicuramente se io ci stavo avrò fatto... AVV.

DIF. NANNI: questo perché me lo dice, perché

qualcuno che si ricorda di esserci stato e quindi

ci doveva essere... TESTE TASSI ILVO: no, io mi

ricordo perché le volte... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: Presidente mi oppongo... TESTE TASSI

ILVO: ....varie volte che... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...al modo in cui è formulata la domanda,

perché è stato detto, dice: “lei perché dice

questo, perché qualcuno le ha detto che...”...

insomma quindi la domanda in questi termini non

si può porre. PRESIDENTE: va be’, facciamo la

domanda secca se lui ricorda di essere stato...

AVV. DIF. NANNI: l’avevo già fatta. PRESIDENTE:

eh! AVV. DIF. NANNI: era in servizio, glielo

ripeto, ha potuto ricostruire se non ha un

ricordo diciamo visivo, di prima mano, ha potuto

ricostruire se... TESTE TASSI ILVO: no, io ho

detto a me... AVV. DIF. NANNI: ...era in servizio

quella notte? TESTE TASSI ILVO: ...io ho sempre

detto che non ho mai... non mi è rimasto niente
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impresso a me, se c’ero ho detto sempre che avrò

fatto il secondo turno, perché io facevo sempre

quello. AVV. DIF. NANNI: che intende? TESTE TASSI

ILVO: cioè dalle 2:00 alle sette e mezza. AVV.

DIF. NANNI: dalle 2:00 alle... TESTE TASSI ILVO:

della notte... AVV. DIF. NANNI: ...cioè.. TESTE

TASSI ILVO: riguardo la notte. AVV. DIF. NANNI:

perché parla di secondo turno, il turno non era,

come andavano? Come erano divisi i turni? TESTE

TASSI ILVO: e... e la sera si dividevano due

turni, si faceva dalla... da quando si iniziava

dalle 8:00, dividevano questo turno e poi alcuni

facevano fino alle 2:00 e altri dalle 2:00 fino

alle sette e mezza, poi alle sette e mezza, tutti

quanti in sala ad aspettare il cambio alle 8:00.

AVV. DIF. NANNI: ho capito. Senta, lei non

ricorda ci ha detto se la notte tra il 27 e il 28

giugno del 1980 fosse di servizio, ricorda però

degli eventi particolari legati, accaduti presso

il sito di Poggio Ballone e legati al disastro

del DC9 precipitato a Ustica? TESTE TASSI ILVO:

no, perché io poi... la mattina io smontavo e

andavo via, non è che mi... io andavo a casa,

facevo i due giorni, i due giorni quelli che

erano e poi rimontavo, quindi se all’epoca avrò
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appreso qualcosa, dalla televisione, dai

giornali. AVV. DIF. NANNI: ma così... è mai

capitato di parlarne con i suoi colleghi e... in

servizio insomma? TESTE TASSI ILVO: mah, no, ma

infatti gli ho detto io mi sono sposato il 5 di

luglio, quindi sicuramente sarò andato in licenza

prima. AVV. DIF. NANNI: e poi è tornato però

oppure ha cambiato... TESTE TASSI ILVO: no no, io

sono tornato, ho fatto... AVV. DIF. NANNI: è

tornato a Poggio Ballone... TESTE TASSI ILVO: ho

fatto quaranta giorni e poi sono ritornato. AVV.

DIF. NANNI: ecco, e quando è tornato le è

capitato di parlare con i suoi colleghi della

vicenda dell’aereo precipitato? TESTE TASSI ILVO:

non lo ricordo, no, mi pare di no. AVV. DIF.

NANNI: non lo ricorda. Ricorda se qualcuno le ha

mai riferito di eventi anomali, di situazioni

particolari che si erano verificati... TESTE

TASSI ILVO: no. AVV. DIF. NANNI: ...quel giorno?

TESTE TASSI ILVO: no. VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. NANNI: lei fino a quando è rimasto a Poggio

Ballone? TESTE TASSI ILVO: eh... mi sembra fino

all’otta... ’89 mi sembra. AVV. DIF. NANNI: ’89.

TESTE TASSI ILVO: dal ’72 all’89. AVV. DIF.

NANNI: conosceva il Maresciallo Dettori? TESTE
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TASSI ILVO: certo, perché venivamo tutti e due da

Vigna Di Valle. AVV. DIF. NANNI: da Vigna Di

Valle. TESTE TASSI ILVO: sì. AVV. DIF. NANNI: e

quando “venivamo”, cioè da quanto tempo?   TESTE

TASSI ILVO: cioè siamo stati trasferiti nel ’72,

è stato trasferito il reparto da Vigna Di Valle a

Poggio Ballone. AVV. DIF. NANNI: ho capito, e

prima le ho chiesto se qualcuno le ha mai

riferito di situazioni verificatesi in Sala

Operativa quella sera, la sera del 27 giugno, in

particolare il Maresciallo Dettori le ha riferito

qualche cosa di particolare su... TESTE TASSI

ILVO: no, perché io... io Dettori non me lo

ricordo, perché Dettori quando siamo arrivati, i

primi tempi, Dettori già era sposato no? Allora

magari capitavamo, si poteva fare  che ancora i

turni non si facevano, poi dopo Dettori è andato

abita’ a Grosseto. AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE

TASSI ILVO: e io invece ho fatto sempre parte dei

pendolari. AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE TASSI

ILVO: quindi i pendolari facevamo sempre per

risparmia’ con la macchina chi veniva da

Bracciano, chi da Roma. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Senta, e nell’89 ha detto... TESTE TASSI

ILVO: sì, mi sembra... AVV. DIF. NANNI:
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...insomma quando ha lasciato... TESTE TASSI

ILVO: ...nell’89 sono... sì... AVV. DIF. NANNI:

per andare... TESTE TASSI ILVO: ...son... AVV.

DIF. NANNI: ...dove? TESTE TASSI ILVO: a Monte

Cavo. AVV. DIF. NANNI: a Monte Cavo cosa c’è ,

che ente c’è? TESTE TASSI ILVO: c’era il S.O.C.,

c’era il C.O.S.M.A. la Sala Operativa dello Stato

Maggiore. AVV. DIF. NANNI: e che tipo di servizio

svolgeva lì? TESTE TASSI ILVO: eh... lì

ricevevamo sempre attività della Difesa, cioè

quando scremblavano, ci mandavano l’aereo che era

scremblato e attività... AVV. DIF. NANNI: ci

mandavano in che senso? TESTE TASSI ILVO: nel

senso che ci dicevano, “allora alla base tot è

partito l’aereo in scrembo ordinato da contro la

traccia...”... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm! TESTE

TASSI ILVO: però era... AVV. DIF. NANNI: cioè vi

tenevano informati... TESTE TASSI ILVO: ...una

questione, era... sì, informati, era una

questione di trascrizione, noi trascrivevamo.

AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE TASSI ILVO: perché a

Monte... non è che c’era il radar. AVV. DIF.

NANNI: uhm, uhm! TESTE TASSI ILVO: poi l’attività

del soccorso... AVV. DIF. NANNI: in cosa

consisteva l’attività del soccorso? TESTE TASSI
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ILVO: il soccorso la sera ci chiamavano da

Martina Franca o dal Primo S.O.C. e ci davano gli

aerei quelli... le operazioni che avevano fatto

di soccorso durante il giorno, oppure ultimamente

il pattugliamento quando sono iniziati i... che

venivano dall’Albania diciamo, no? AVV. DIF.

NANNI: ho capito. Senta, lei ha detto:

“annotavamo queste notizie”, per poi conservarle

o per trasferirle... TESTE TASSI ILVO: a Monte

Cavo. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE TASSI ILVO: a

Monte Cavo, nel senso che poi rimanevano lì, non

lo so. AVV. DIF. NANNI: cioè voglio dire, non

avevate il compito di informare qualcuno o

qualche ente, qualcosa? TESTE TASSI ILVO: quello

c’era sempre l’Ufficiale, poi la mattina e... si

passavano le consegne e vedevano. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE TASSI ILVO: i registri

erano quelli, poi se ci stavano, stavano

all’Ufficio Operazioni, c’era il personale

predisposto a quello. AVV. DIF. NANNI: ho capito,

quindi i suoi contatti nel periodo in cui ha

lavorato al C.O.S.M.A. a Monte Cavo, no, con chi

li aveva? Intendo dire, con enti esterni il

C.O.S.M.A. con chi parlava? TESTE TASSI ILVO: coi

S.O.C., con Martina Franca e... AVV. DIF. NANNI:
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coi S.O.C.. TESTE TASSI ILVO: coi S.O.C.. AVV.

DIF. NANNI: quindi Martina Franca e? TESTE

TASSI ILVO: e ba... AVV. DIF. NANNI: e Monte

Venda? TESTE TASSI ILVO: e Monte Venda, sì. AVV.

DIF. NANNI: Monte Venda, ho capito. La ringrazio,

non ho altre domande! PRESIDENTE: domande

Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

sì. Senta, lei ha detto di essersi sposato il 5

luglio, vero? TESTE TASSI ILVO: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: lei questa circostanza l’ha mai

riferita nel corso delle testimonianze che ha

reso al Giudice Istruttore? TESTE TASSI ILVO: sì,

sempre detto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: io, se

non sbaglio, non le ho viste. Lei ha detto:

“avrei dovuto partecipare al matrimonio di un mio

amico a Civitavecchia”. TESTE TASSI ILVO: ah, sì,

di Lancioni. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh! TESTE

TASSI ILVO:  perché io sono stato al

matrimonio... e mi sono sposato dopo poco,

però... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: se non sbaglio

io trovo solo questo, può darsi che mi sia

sfuggito, solo questo riferimento. Una

contestazione: lei ha detto di non essere stato

presente, di non essere in servizio la sera del

27, no? TESTE TASSI ILVO: io ho detto sempre che
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non mi sono mai... è rimasto impresso quello...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh, lei... TESTE TASSI

ILVO: ...però che il turno era il mio, alcuni

Operatori erano sempre stati nel turno delta e se

effettivamente c’ero avrò fatto sicuramente il

secondo turno. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta,

quando io leggo dal verbale del 2/07/’90, Giudice

Istruttore Bucarelli, lei ha detto: “dato il

tempo trascorso non ricordavo di essere in

servizio a Poggio Ballone la sera del sinistro,

poi preso atto del documento delle presenze che

lei mi mostra e soprattutto avendo rivisto i miei

colleghi, mi sono ricordato che lo ero”. TESTE

TASSI ILVO: no ricorda... no, io ho sempre

detto... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: così c’è

scritto qui, quindi... TESTE TASSI ILVO: sì ma

io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei ci può dire

ora meglio se c’era, se non c’era? TESTE TASSI

ILVO: eh, gliel’ho detto, no? Ho detto, dico

io... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh, ma qui poi

c’è scritta un’altra cosa. TESTE TASSI ILVO: a me

non mi è rimasto mai niente, ma rivedendo il

turno, ho sempre detto che io stavo al turno

delta... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora,

glielo rileggo: “dato il tempo trascorso non
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ricordavo di essere stato in servizio a Poggio

Ballone la sera del sinistro, poi preso atto del

documento delle presenze che lei mi mostra e

soprattutto avendo rivisto i miei colleghi, mi

sono ricordato che lo ero”, quindi lei... TESTE

TASSI ILVO: sì, ma io ho detto pure che se

c’ero... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ha detto

questo. TESTE TASSI ILVO: eh, avrò fatto il

secondo turno sicuramente, non è stato segnato

manco questo? Cioè non... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: no, va bene. Senta, e quindi lei è stato

di servizio di notte? TESTE TASSI ILVO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: di notte. E per tutto

il periodo? TESTE TASSI ILVO: no, io ho fatto il

secondo turno, dalle 2:00 alle sette e mezza.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e quindi per tutto il

periodo che posizione ha occupato, che lavoro ha

fatto? TESTE TASSI ILVO: sicuramente...

PRESIDENTE: secondo turno, scusi, quale orario

faceva? Perché... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

dalle 2:00 alle 7:00 di notte. TESTE TASSI ILVO:

dalle 2:00 alle sette e mezza. GIUDICE A LATERE:

il pomeriggio? TESTE TASSI ILVO: no no, di

mattina. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: nella notte.

TESTE TASSI ILVO: dalle 2:00 di notte alle sette
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e mezza di mattina.  PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

lei tutto questo tempo dove... TESTE TASSI ILVO:

e sicuramente stavo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...lo ha impiegato? TESTE TASSI ILVO: sicuramente

all’identificatore, perché io facevo... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quindi alla console. TESTE

TASSI ILVO: stavo quasi sem... sì, alla console.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: alla console. Senta, e

allora me la spiega questa frase che lei ha detto

in continuazione a quanto le ho letto prima,

“nell’arco di tempo che io prestai servizio alla

console, non identificai l’aereo in questione,

cioè il DC9 <<Itavia>>”, cioè che senso... TESTE

TASSI ILVO: non identificai. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...aveva identificare dalle 2:00 di

mattina alle sette e mezza il DC9 “Itavia”, non

c’era più, quindi me la spiega come... TESTE

TASSI ILVO: io ho detto alle 2:00 di mattina?

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e sì, l’ha detto...

TESTE TASSI ILVO: e come facevo! PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: mi pare che è suo il verbale.

TESTE TASSI ILVO: se l’aereo è caduto prima, come

facevo a identificare... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: il verbale è il suo... TESTE TASSI ILVO:

come facevo a identificarlo se... PUBBLICO
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MINISTERO AMELIO: appunto, e questa è la domanda

che le faccio io. TESTE TASSI ILVO: ma forse mi

avranno detto di qualche altro aereo, che ne so,

eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: no, l’aereo in

questione è quello... non è che le chiedevano

tutti gli altri aerei. TESTE TASSI ILVO: eh...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: scusi, stiamo...

allora, glielo rileggo: “dato il tempo trascorso

non ricordavo di essere stato in servizio a

Poggio Ballone la sera del sinistro”, quindi è

chiaro che parliamo di un sinistro relativo ad un

aereo, quindi lasciamo perdere tutti gli altri

aerei. “Poi preso atto del documento delle

presenze che lei mi mostra e soprattutto avendo

rivisto i miei colleghi, mi sono ricordato che lo

ero. Nell’arco di tempo che io prestai servizio

alla console, non identificai l’aereo in

questione”, me lo spiega il senso di tutta questa

risposta? TESTE TASSI ILVO: beh... cioè ma...

questo è un verbale...  del ’90. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh, e ho... TESTE TASSI ILVO:

io mi sembra che... Ma come potevo identificare

un aereo che... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: cioè

che era caduto? TESTE TASSI ILVO: eh, cioè

mica... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: certo, e
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appunto dico. TESTE TASSI ILVO: eh! Eh, forse...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi evidentemente

non... TESTE TASSI ILVO: io ero... cioè...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...non si riferisce

al... TESTE TASSI ILVO: ...mi avranno fatto la

domanda di un altro aereo e io ho risposto a

quello. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: di un altro

aereo? TESTE TASSI ILVO: ma no a quello che è

caduto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ah, le hanno

fatto una domanda di... TESTE TASSI ILVO: ma

se... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...un altro

aereo, va bene. E di quale aereo le hanno fatto

domanda? TESTE TASSI ILVO: ma non lo so, io...

PRESIDENTE: va bene, Pubblico Ministero, non

credo che qua oramai francamente su questo...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e va be’, però

Presidente... PRESIDENTE: è inutile insistere

perché tanto non... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

senta, lei sa se quella sera era stato

identificato il DC9 “Itavia”? TESTE TASSI ILVO:

ma io non lo so questo, perché come gli ho detto

non mi ricordo, se c’ero avrò fatto sicuramente

il secondo turno, quindi quello l’avrà

identificato chi è che ha fatto il primo turno,

che occupava quella postazione. PUBBLICO
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MINISTERO AMELIO: lei ha detto: “potrebbe essere

già stato identificato da qualche altro mio

collega” sempre nel 2 luglio ’90, le risultava in

qualche modo questo? TESTE TASSI ILVO: ma

sicuramente... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: cioè

è... TESTE TASSI ILVO: ...se c’era quello che ha

fatto il primo turno, l’avrà dovuto identificare

per forza lui, no? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

lei ricorda chi era che faceva il primo turno?

TESTE TASSI ILVO: no, io gliel’ho detto, io mi

ricordo per esempio del turno delta, Carta, Ogno,

Marra, Lancioni. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

senta, ricorda se c’erano momenti in cui

l’attività di sorveglianza veniva sospesa? TESTE

TASSI ILVO: cioè veniva sospesa quando ad esempio

si fermava la sala, che da e... mo non mi ricordo

come si chiama, per manutenzione. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: lei ricorda se il 27 giugno

dell’80 ci sono stati episodi di sospensione

dell’attività di sorveglianza? TESTE TASSI ILVO:

io non mi ricordo questa cosa. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: le è stato mostrato in visione un

rapporto relativo all’orario 18 6:30 Zulu del

27/06/’80? TESTE TASSI ILVO: cioè che cosa

visione... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: le è
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stato... un rapporto di servizio le è stato... si

ricorda se le è stato mostrato quando è stato

interrogato? TESTE TASSI ILVO: ma a me no, perché

io... io dovevo solamente identificare, non è che

dovevo ricevere dei rapporti o altre cose, io...

il compito mio era quello, di identificare, se

poi c’era qualche disguido io chiamavo il

Capocontrollore o chi per lui e poi era lui che

decideva... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: mi rendo

conto... TESTE TASSI ILVO: ...io dovevo solo

attendere quello che mi diceva. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: mi rendo conto di non porre...

TESTE TASSI ILVO: io lo facevo presente e poi...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...bene le domande.

Lei ha detto, il 2/12/’92: “prendo visione del

rapporto di servizio mostratomi, riferito al

turno 18 Zulu 6:30 Zulu del 27/06/’80, ma non

ricordo alcun particolare, neanche l’episodio

della sospensione dell’attività di sorveglianza

effettuata per permettere la Data Reduction della

traccia LE157. AVV. DIF. NANNI: chiedo scusa

Presidente! La contestazione è finalizzata in

questo caso a che cosa, a una contestazione o a

un aiuto alla memoria? PRESIDENTE: no, va be’

intanto... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non capisco
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veramente il senso. PRESIDENTE: ...è una

contestazione, poi la finalizzazione la vedremo.

AVV. DIF. NANNI: va be’, ma la contestazione,

intendo dire Presidente, io la contestazione

ritengo la si possa utilizzare quando il teste

non ricorda un particolare che invece ha

ricordato in precedenza e in aiuto alla

memoria... PRESIDENTE: e noi... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e infatti io ho... PRESIDENTE:

gli ha ricordato che è stato mostrato il

rapporto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: l’ordine di

servizio. AVV. DIF. NANNI: no, chiedo scusa

Presidente! Alla domanda formulata in questo

modo, le è stato mostrato un rapporto, il teste

ha risposto, io ho sentito, non so, abbiamo

sentito tutti qua, ha detto: “io, non mi doveva

essere mostrato nessun rapporto, perché in sala

facevo l’Identificatore e facevo quello che

dovevo fare”. Se poi invece la domanda doveva

essere: ma lei quando è stato sentito dal Giudice

Istruttore è stato mostrato un rapporto, a questo

punto mantengo i miei dubbi e sottopongo alla

Corte il quesito se non è più opportuno fare la

domanda direttamente, cioè esibire questo

rapporto e dire trovi delle... cioè, voglio dire,
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è una domanda di secondo grado e mi è sembrato

interessante osservare come il teste abbia

risposto secondo logica: “no, io ero

Identificatore e non mi veniva esibito nessun

rapporto”. Che poi non si... PRESIDENTE: ma gli è

venuto... gli è stato esibito al momento

dell’esame. AVV. DIF. NANNI: è questo il punto,

che siccome non gli è stato specificato quando ha

fatto la domanda, lui ha risposto... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ma come non... AVV. DIF. NANNI:

...”nel mio servizio”... PRESIDENTE: come no!

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: gliel’ho specificato.

PRESIDENTE: gli ha specificato, dice gli è stato

esibito, gli è stato mostrato il rapporto. AVV.

DIF. NANNI: Presidente, io conclusivamente,

evidentemente perché non riesco a farmi capire,

intendo dire questo: se degli argomenti si

vogliono trarre da quel rapporto, immagino sia

molto più produttivo per tutti noi che ci stiamo

industriando di portare a termine

quest’istruttoria dibattimentale, esibire il

rapporto oggi al testimone e chiedergli quello

che bisogna chiedergli secondo la rilevanza che

la Parte ritiene, perché altrimenti se gli si fa

una domanda come quella che è stata fatta, ma ti
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è stato esibito un rapporto, il teste

logicamente, possiamo risentirlo adesso, ha

detto, dice: “guardi, io facevo l’Identificatore,

a me che rapporto!”, perché? Perché l’ha riferito

al suo servizio... TESTE TASSI ILVO: beh, certo,

certo. AVV. DIF. NANNI: ...non certo a cosa è

successo nel momento in cui viene sentito dal

Giudice Istruttore. Io in questo senso mi oppongo

a contestare ciò che è stato e che non ricorda

delle dichiarazioni, cioè facciamo domande...

TESTE TASSI ILVO: cioè io... AVV. DIF. NANNI:

...che cosa ricordi dei fatti, non di quello che

è accaduto dopo. PRESIDENTE: no, va be’...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente...

PRESIDENTE: ...le contestazioni vengono...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente, allora...

PRESIDENTE: ...scelte da chi le opera e poi...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente, credo che

sia un fatto chiedere se durante le... fra

l’altro la Difesa le ha fatte più volte queste...

quindi credo che sia un fatto chiedere se durante

la testimonianza è stato esibito un ordine di

servizio, ripeto ancora, che ogni Parte può

impostare le proprie domande nel modo che

ritiene... PRESIDENTE: sì sì, va bene, ammetto...



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 194 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...né la Difesa può

dire al Pubblico Ministero. PRESIDENTE: ammetto

la domanda e la conseguente contestazione.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi... TESTE TASSI

ILVO: però c’è... posso? VOCI: (in sottofondo).

TESTE TASSI ILVO: io ho capito come diceva

l’Avvocato, cioè io in serviz... poi se durante,

quando mi hanno... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

vuole rispondere a questa domanda sì o no? TESTE

TASSI ILVO: se mi hanno chiamato, no, e mi hanno

fatto vedere qualche cosa, e certo che ho

risposto che l’ho vista... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ma... TESTE TASSI ILVO: ...ma dopo, no

quando... quando stavo a lavo... quando lavoravo.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora, io le ho fatto

una domanda, le è stata esibita, eccetera, lei ha

detto no... TESTE TASSI ILVO: ma... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...e io le ho letto quello che

le è stato... TESTE TASSI ILVO: sì, ma...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ora lei se lo ricorda,

se lo ricorda questo sì o no? TESTE TASSI ILVO:

ma io durante tutti questi anni che mi hanno

chiamato, mi hanno fatto vedere... una volta mi

hanno fatto vedere un tracciato e io ho risposto.

Eh, se devo dire che mi hanno fatto vedere un
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tracciato, un qualcosa dico sì, ma no quando

lavoravo, io quando lavoravo non mi hanno fatto

vedere nien... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: no no,

forse io... PRESIDENTE: va be’, lei aveva capito

che durante... ecco, e invece la domanda era se

le fosse stato mostrato questo rapporto di

servizio... TESTE TASSI ILVO: e sicuramente mi

hanno fatto... PRESIDENTE: ...quando era stato

sentito dal... TESTE TASSI ILVO: mi hanno fatto

vedere tante cose... PRESIDENTE: ...dal Giudice,

da chi? TESTE TASSI ILVO: ...quando sono stato

sentito. PRESIDENTE: dal P.G., dalla Polizia

Giudiziaria. Ecco, allora risponda... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: se lo ricorda? PRESIDENTE:

...lei ricorda qualcosa? TESTE TASSI ILVO: io mi

ricordo mi hanno fatto vedere tante cose, quello

che mi ricordo mi hanno fatto vedere anche il

tracciato, se sapevo che cos’era questo qui,

quello lì dico, come gli ho risposto io, è un

tracciato, un tracciato di una traccia che dal

radar diciamo, dal... dai Programmatori, dal

M.I.O., l’avevano portato sulla carta. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: va bene. Senta, lei sapeva

dell’esistenza delle cosiddette strip? TESTE

TASSI ILVO: strip certo, strip. PUBBLICO
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MINISTERO AMELIO: oh, come arrivavano, se lei lo

sa, queste strip al vostro centro? TESTE TASSI

ILVO: eh, le strip arrivavano tramite

telescrivente, poi dalla telescrivente le

portavano sulle strip, cioè i piano di volo

diciamo, no, arrivavano per telescrivente, poi ci

stavano degli Operatori che questi piani di volo

le portavano sulle strip e queste strip venivano

portate in Sala Operativa all’Identificatore.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco, queste vi

arrivavano per tutti gli aerei che quel giorno

erano in volo... TESTE TASSI ILVO: no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...o venivano... TESTE TASSI

ILVO: ma per tutti no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

e allora come... TESTE TASSI ILVO: quelli...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: perché vi arrivavano?

TESTE TASSI ILVO: perché tutti no, perché quelli

solamente che poi ci poteva dare l’attivazione,

che per attivazione s’intende, che ne so, se un

Fiumicino/Cagliari era in partenza, diciamo, era

fittizia alle 11:00, poi ci richiamavano i

Controllori, i Controllori, i N.I.M.A. D.A.T. e

diceva: allora questo qui invece delle 11:00 è

partito effettivamente alle 11:15. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: oh, ma questa notizia... TESTE
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TASSI ILVO: cioè non tutti, quelli che

riguardavano la zona nostra. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: certo, ma questa notizia per gli aerei

riguardanti la vostra zona, vi veniva comunicata

per tutti gli aerei automaticamente dal

N.I.M.A.... TESTE TASSI ILVO: no no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...o era su vostra richiesta?

TESTE TASSI ILVO: no no, è sempre... chiedevamo

sempre noi. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi la

chiedevate voi. TESTE TASSI ILVO: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: cioè e quando la chiedevate?

TESTE TASSI ILVO: eh, quando... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: cioè cosa c’era... TESTE TASSI

ILVO: cioè se vedevamo quest’aereo, come ho

detto, che andava a Cagliari... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh! TESTE TASSI ILVO: ...era le

11:00 però non c’era niente, magari vedevamo

11:10 questo aereo che andava verso Cagliari, lo

chiama... dice: “che è partito l’<<Alitalia>>

o...”... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito,

quindi su vostra richiesta. TESTE TASSI ILVO: sì,

oppure ci diceva tramite gli I.F.F., ci diceva:

“allora, che codice ci ha?”, uno glielo diceva:

“ci ha questo codice qui” e dice: “allora quello

è l’<<Alitalia>>?”, oppure quello che era



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 198 -   Ud. 30.04.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

insomma. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: va bene, non

ho altre domande. PRESIDENTE: va bene, può

andare? AVV. DIF. NANNI: solo due domande

Presidente. Senta, lei quando si è sposato? TESTE

TASSI ILVO: il 5 luglio. AVV. DIF. NANNI: del?

TESTE TASSI ILVO: dell’80. AVV. DIF. NANNI: mi

scusi se le faccio questa... ma è sicuro, no?

TESTE TASSI ILVO: eh! AVV. DIF. NANNI: le è stato

mai chiesto quando si è sposato, prima di oggi?

TESTE TASSI ILVO: sì. AVV. DIF. NANNI: in fase

istruttoria? TESTE TASSI ILVO: sì sì, sì. AVV.

DIF. NANNI: quindi l’ha dichiarato. TESTE TASSI

ILVO: sì. AVV. DIF. NANNI: e infatti risulta nel

verbale dell’8 marzo ’96. Senta, quando lei è

stato sottoposto a questi interrogatori, ricorda

se veniva registrato quello che dice... a

questi... queste dichiarazioni che lei ha dato,

no, alla Polizia Giudiziaria o al Giudice...

TESTE TASSI ILVO: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ricorda

se veniva registrato o se... TESTE TASSI ILVO:

no, qualche volta c’era la signorina che batteva

a macchina. AVV. DIF. NANNI: che batteva a

macchina, altre volte scrivevano. TESTE TASSI

ILVO: scrivevano. AVV. DIF. NANNI: senta, dettava

lei esattamente cosa scrivere oppure lei parlava
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e... TESTE TASSI ILVO: no, io parlavo. AVV. DIF.

NANNI: ho capito, e quindi, diciamo, non era un

dettato. TESTE TASSI ILVO: io parlavo e tante

volte però poi, una volta l’ho let... leggevo, le

prime volte uno legge, poi dopo ho letto

attentamente e qualche volta ho dovuto far

cambiare, perché non era... AVV. DIF. NANNI:

certo. La ringrazio! PRESIDENTE: buongiorno, può

andare. TESTE TASSI ILVO: buongiorno. PRESIDENTE:

allora, Marra. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE M.LLO MARRA LUIGI.-

PRESIDENTE: buongiorno. 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 MARRA LUIGI:

lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE MARRA LUIGI:

Marra Luigi. PRESIDENTE: dove e quando è nato?

TESTE MARRA LUIGI: il 18/01/’51 a Maseno,

Frosinone. PRESIDENTE: residente? TESTE MARRA

LUIGI: Piedimonte Matese, Caserta. PRESIDENTE:

risponda ora alle domande che le verranno

rivolte, prego Avvocato! AVV. DIF. NANNI:

buongiorno Signor Marra. TESTE MARRA LUIGI:

buongiorno. AVV. DIF. NANNI: lei è attualmente in
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servizio presso l’Aeronautica Militare? TESTE

MARRA LUIGI: sì, confermo. AVV. DIF. NANNI: dove?

TESTE MARRA LUIGI: Scuola Sottufficiale Radio

Militare di Caserta. AVV. DIF. NANNI: con quale

incarico? TESTE MARRA LUIGI: sto in Segreteria.

AVV. DIF. NANNI: e il suo grado? TESTE MARRA

LUIGI: Primo Maresciallo Luogotenente. AVV. DIF.

NANNI: senta, lei ha operato nell’ambito della

Difesa Aerea? TESTE MARRA LUIGI: sì, confermo.

AVV. DIF. NANNI: in che periodo? TESTE MARRA

LUIGI: allora, il corso l’ho finito nel ’72 e dal

settanta... fine ’72 fino all’86, settembre ’86

quando fui trasferito a Caserta. AVV. DIF. NANNI:

uhm, ho capito! Ha prestato servizio presso il

Sito Radar di Poggio Ballone? TESTE MARRA LUIGI:

confermo. AVV. DIF. NANNI: senta, nel 1980 lei

era a Poggio Ballone? TESTE MARRA LUIGI: sì. AVV.

DIF. NANNI: con quale incarico? TESTE MARRA

LUIGI: ero addetto alla sorveglianza nella Sala

Operativa diciamo, al tracciamento,

inizializzatore, cross-tell alla quota... AVV.

DIF. NANNI: quindi addetto alla sorveglianza, al

tracciamento, Inizializzatore è una cosa diversa

dell’Identificatore? TESTE MARRA LUIGI: sì, è

diversa. AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE MARRA LUIGI:
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cioè ogni postazione ci ha un compito diverso,

come identificazione è diversa. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. Senta, lei ricorda se la sera del 27

giugno dell’80 era di servizio? TESTE MARRA

LUIGI: sinceramente la prima volta che fui

chiamato dissi che non lo sapevo, poi confermato

che ero in turno... AVV. DIF. NANNI: e da cosa

risultava, se lo ricorda? TESTE MARRA LUIGI: dei

dati l’avevano presi stesso... non so chi, dal

reparto mio, perché dopo dieci anni io non potevo

ricordare se... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

MARRA LUIGI: il mio turno era quello, eh, io sono

stato sempre nel turno D delta, era quello,

quindi non poteva... però non sapevo, essendo un

periodo quasi estivo non potevo sapere se stavo

in licenza, se in malattia, però mi hanno

confermato che stavo in turno quindi... AVV. DIF.

NANNI: ho capito. Senta, lei ricorda qualche

evento accaduto in Sala Operativa in connessione

con la caduta del DC9 “Itavia”? TESTE MARRA

LUIGI: e quello che ricordo è che noi dovevamo

fare e... la notte, quindi il turno di notte

doveva partire dalle 8:00, dalle 20:00 fino alle

8:00 del mattino successivo, e entrando in sala

c’era la luce accesa e la luce accesa in genere
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in Sala Operativa è una cosa anomala, perché in

Sala Operativa le luci devono essere soffuse

proprio per leggere meglio sul tubo catodico,

stava accesa perché stavano facendo una Data

Reduction perché ci dissero che era successo un

qualche cosa e quando in genere succede qualche

cosa facevano sempre ‘sta Data Reduction e quindi

pigliavano dei dati dal computer e li

registravano. AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm, ho

capito! E mi scusi, lei ha detto che ha ricordato

di essere stato in servizio il 27, di servizio il

27 giugno dell’80 perché gliel’hanno detto

dopo... TESTE MARRA LUIGI: sì, me l’hanno detto

dopo. AVV. DIF. NANNI: ...quando è stato sentito.

Come fa allora a essere sicuro che era proprio

quella sera? TESTE MARRA LUIGI: e... perché poi

se ne è parlato pure. AVV. DIF. NANNI: cioè si è

parlato di che cosa? TESTE MARRA LUIGI: in genere

questo è successo sempre dopo che è stato fatto

l’interrogatorio, durante la sera no, dopo...

senz’altro se ne è parlato come si parla di tutte

le cose che capitano di normale amministrazione

tutti i giorni. Se ne è parlato e quando poi ci

siamo incontrati nei vari interrogatori, nelle

varie interrogazioni e piano piano le cose, ecco,
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iniziavano a ricordarle come erano avvenute, ma

prima... AVV. DIF. NANNI: uhm! TESTE MARRA LUIGI:

...non potevo ricordare se stavo in turno o meno.

AVV. DIF. NANNI: allora mi faccia capire bene,

lei quando è stato sentito la prima volta,

diciamo nell’ambito di queste indagini... TESTE

MARRA LUIGI: sì. AVV. DIF. NANNI: ...no, non lo

ricordava, è corretto? TESTE MARRA LUIGI: infatti

io ho detto... AVV. DIF. NANNI: esatto. TESTE

MARRA LUIGI: ...queste parole, dico: “non

ricordo, è il mio turno, non ricordo”... AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE MARRA LUIGI: ...”...se

quella sera stavo”, perché potevo essere in

licenza... AVV. DIF. NANNI: lei si ricorda quando

è stato sentito per la prima volta? TESTE MARRA

LUIGI: s... giorno e data no, ricordo dove, da...

mi pare... era il Magistrato, mi pare, Bucarelli,

non qui a Piazza Cavour, l’altro, come si chiama

quell’altro? Non lo ricordo... AVV. DIF. NANNI:

va bene, non ha nessuna importanza. TESTE MARRA

LUIGI: eh! AVV. DIF. NANNI: l’anno se lo ricorda?

TESTE MARRA LUIGI: uhm... so che era dopo dieci

anni, non mi ricordo se era... AVV. DIF. NANNI:

dopo dieci anni. TESTE MARRA LUIGI: ...il ’92, il

’90, non ricordo bene. AVV. DIF. NANNI: e infatti
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a noi risulta che era il 2 luglio del 1990. TESTE

MARRA LUIGI: eh, infatti, ricordo che erano dieci

anni, quindi non... AVV. DIF. NANNI: e lei in

quella circostanza dice: “non ricordo se il 27

giugno ’80 ero in servizio o meno presso il

Ventunesimo Gruppo Radar...”... TESTE MARRA

LUIGI: no. AVV. DIF. NANNI: ...”...di Poggio

Ballone. Lo apprendo con certezza dal documento

che lei mi mostra, contenente l’elenco del

personale in servizio il 27 giugno ‘80”. Quindi

lei scopre di essere in servizio il 2 luglio del

’90, cioè in quella circostanza. Quando poi...

TESTE MARRA LUIGI: ma comunque a Poggio Ballone

ci stavo. AVV. DIF. NANNI: ah, beh, certo. TESTE

MARRA LUIGI: e lei dice: scopro adesso di essere

in servizio e di essere al Ventunesimo... no,

Poggio Ballone ero in servizio. AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MARRA LUIGI: eh! AVV. DIF. NANNI:

certo, certo. Senta, quindi quando lei poi prima

mi ha detto anche se ne parlava, a cosa si

riferisce, agli anni precedenti, ai dieci anni

che erano trascorsi o a quegli anni che sarebbero

succeduti al ’90 in cui poi siete stati chiamati

a rendere le vostre testimonianze? TESTE MARRA

LUIGI: no, non se ne è parlato dopo, perché
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chissà... AVV. DIF. NANNI: no... TESTE MARRA

LUIGI: si parla di un qualcosa che succede, come

tante altre volte sono caduti degli aerei

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

MARRA LUIGI: ...capita spesso che... e durante

questi eventi succede quasi la stessa cosa, ecco

che il reparto, il Centro Radar che l’ha

avvistato ultimamente si ferma per fare la Data

Reduction per vedere quei dati, per poi vedere

l’ultimo tracciato di questo traffico e poi

trarre le conclusioni, non so chi è preposto.

AVV. DIF. NANNI: sì, sì sì. TESTE MARRA LUIGI:

ecco, quindi, ecco. AVV. DIF. NANNI: no, io mi

riferivo a quello che lei mi ha detto prima, no,

si ricorda come è andata prima? Le ho chiesto: se

lei fino al ’90 non ricordava di essere stato in

servizio la sera del 27 giugno, come mai ricorda,

cioè attribuisce a quella sera il ricordo di una

Data Reduction che stavano facendo? E lei mi ha

risposto: “perché se ne parlava”, ecco... TESTE

MARRA LUIGI: no, ecco, se ne parlava dopo che...

dopo il ’90. AVV. DIF. NANNI: ah, ecco. TESTE

MARRA LUIGI: ecco, dopo il ’90 che ci siamo

incontrati tutti quanti... e ne abbiamo

parlato... AVV. DIF. NANNI: questo, questa è
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la... TESTE MARRA LUIGI: ...assieme, ecco quello,

quello... AVV. DIF. NANNI: ...la domanda che le

avevo fatto. TESTE MARRA LUIGI: e piano piano,

ecco, parlando: sì, quella sera io ero di tu...

quell’altro era... e stava in viaggio di nozze,

‘ste cose qua, ecco quindi... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MARRA LUIGI: ...quindi uno ricorda

più o meno quello che succede... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MARRA LUIGI: ...quando c’è una Data

Reduction in atto. AVV. DIF. NANNI: senta, lei si

ricorda chi avrebbe fatto questa Data Reduction?

TESTE MARRA LUIGI: Data Reduction le facevano i

M.I.O., però non posso dire... AVV. DIF. NANNI:

il M.I.O.. TESTE MARRA LUIGI: ...l’M.I.O. che

sarebbe quello... la persona preposta per...

nella Sala Computer, però non posso ricordare

quella sera chi era, anche perché e... essendo in

poche persone oppure c’era gente che stava in

licenza, loro non facevano i turni come noi a

cin... facevano i turni strani, delle volte li

facevano a cinque, ognuno di noi ci aveva quello

fisso, poi quando scendevano a quattro quindi

ruotavano in modo diverso... AVV. DIF. NANNI: sì

sì. TESTE MARRA LUIGI: ...quindi le persone

cambiavano. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Io mi
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riferivo proprio a questo, cioè... TESTE MARRA

LUIGI: no no, no. AVV. DIF. NANNI: ...al fatto di

averne parlato, magari incontrandovi dopo il

1990, se in quelle circostanze è venuto a

sapere... TESTE MARRA LUIGI: no. AVV. DIF. NANNI:

...chi allora aveva effettuato... TESTE MARRA

LUIGI: no, di questa cosa non ne ho mai parlato.

AVV. DIF. NANNI: va bene. Senta, il turno che

andava lei ci ha detto dalle 20:00 alle 8:00 del

mattino, veniva svolto da tutti voi

ininterrottamente o vi davate dei cambi, ecco

come funzionava? TESTE MARRA LUIGI: il turno di

notte dalle 20:00 alle 8:00 del giorno dopo, in

genere veniva suddivisa la notte in due parti,

cioè se al turno erano presenti dieci persone si

cercava di fare cinque e cinque, dodici, sei e

sei, e così via di seguito. AVV. DIF. NANNI: cioè

la notte veniva divisa in due... TESTE MARRA

LUIGI: veniva divisa, certo, dalle 20:00 alle

2:00 e dalle 2:00 alle 8:00 di mattina; fermo

restando però che in caso di attività di volo

intensa, restavamo tutti in sala, perché in

quel... in quelle circostanze c’è bisogno di più

personale, e anche quando c’è un’emergenza in

atto.... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE MARRA
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LUIGI: ...non è che... AVV. DIF. NANNI: certo,

certo. TESTE MARRA LUIGI: ci sono dieci persone,

se c’è bisogno di fare la notte la devono fare

tutti, se c’è bisogno di stare dodici ore in Sala

Operativa si sta dodici ore tutti quanti. AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE MARRA LUIGI: solo quando

ci sono delle e... diciamo, dell’interesse

operativo diciamo minore, ecco in questo caso

viene suddiviso. AVV. DIF. NANNI: senta, lei

aveva delle preferenze circa il fatto di svolgere

il servizio nella prima parte o nella seconda

parte della notte? Se ce l’aveva, perché lei...

TESTE MARRA LUIGI: no no... AVV. DIF. NANNI: poi

capitava. TESTE MARRA LUIGI: sto cercando di

ricordare. In realtà era... ci si invertiva, se

una volta... AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE MARRA

LUIGI: ...si faceva il prima, la seconda volta la

seconda, ma se un collega aveva un bisogno...

AVV. DIF. NANNI: gli si dava. TESTE MARRA LUIGI:

...gli si dava, o per motivi di salute o per

altri motivi si... AVV. DIF. NANNI: certo, certo.

TESTE MARRA LUIGI: ma... AVV. DIF. NANNI: senta,

mi può riepilogare per favore in cosa consiste la

sua attività in Sala Operativa? Intendo dire, lei

ci ha detto di essere Tracciatore? TESTE MARRA
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LUIGI: Inizializzatore, Tracciatore, Cross-Tell,

che sarebbe trasmettere traffico agli enti

limitrofi e... e la quota. AVV. DIF. NANNI: e la

quota. TESTE MARRA LUIGI: lettore della quota,

sì. AVV. DIF. NANNI: ho capito. Poi c’erano che

altri tipi di mansioni potevano esserci? TESTE

MARRA LUIGI: Identificatore, T.P.O., l’Assistente

al Guida Caccia e Assistente al Capocontrollore.

AVV. DIF. NANNI: erano cose distinte insomma dal

suo... TESTE MARRA LUIGI: sì, cioè erano persone

che più esperienza, più anziane, che alcune

facevano pure corsi interni per poter fare quel

tipo di attività. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

Senta, l’attività di controllo, è l’attività

della Difesa Aerea insomma, ecco, era

ininterrotta o poteva interrompersi in qualche

momento e per quali circostanze? Cioè la domenica

si faceva Difesa Aerea, no? TESTE MARRA LUIGI:

era ventiquattr’ore su ventiquattro. AVV. DIF.

NANNI: certo. AVV. DIF. NANNI: allora poteva

capitare che si dovesse interrompere presso un

sito l’attività di controllo, per quali motivi?

TESTE MARRA LUIGI: allora, ci sono manutenzioni

programmate, avarie e Data Reduction. AVV. DIF.

NANNI: eh? TESTE MARRA LUIGI: la Data Reduction.
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AVV. DIF. NANNI: ah, sì sì! TESTE MARRA LUIGI:

che comunque in queste circostanze vengono fatti

dei messaggi all’ente superiore, il quale sa

della situazione del momento di quel Centro Radar

e provvede lui a incaricare un altro Centro Radar

a coprire quella zona, in modo che sempre il

territorio nazionale è sempre coperto. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. Quindi voglio dire  il fatto

che un Centro Radar non sia operativo può

tenerselo per sé? TESTE MARRA LUIGI: no no, non

esiste. AVV. DIF. NANNI: cioè occorre comunque...

TESTE MARRA LUIGI: ci sono dei messaggi cifrati

che è logico che al nemico non possiamo far

sapere che quel Centro Radar non è operativo,

cerchiamo di non farlo... di non farlo sapere,

quindi dei messaggi cifrati che l’ente che è

preposto a riceverlo sa come comportarsi in base

a quel messaggio, sa se quel reparto è off, se è

in manutenzione programmata oppure se sta facendo

Data Reduction, che in realtà sarebbe la

sospensione dell’attività. AVV. DIF. NANNI: ah,

ah, ho capito. Senta... TESTE MARRA LUIGI: almeno

quello di avvistamento, eh. AVV. DIF. NANNI: sa

se avevano un certo tipo di nome questi messaggi

che comunicavano il fermo? TESTE MARRA LUIGI: non
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ero io, però poi l’hanno cambiato, non so se

gesrep, una cosa del genere, gesrep, una cosa del

genere... AVV. DIF. NANNI: erano messaggi...

TESTE MARRA LUIGI: li hanno cambiati più volte

nel... AVV. DIF. NANNI: perché di... cioè intendo

dire erano messaggi classificati o non

classificati, cioè era una cosa libera oppure era

notizia riservata il fatto che... TESTE MARRA

LUIGI: già dal fatto che era cifrata già... AVV.

DIF. NANNI: ah, era cifrato... TESTE MARRA LUIGI:

cifrato... AVV. DIF. NANNI: cioè il... TESTE

MARRA LUIGI: ...l’ho detto prima, è cifrato, sì.

AVV. DIF. NANNI: ...gesrep... TESTE MARRA LUIGI:

ci sono delle... dei codici che chi lo riceve è

in grado di decifrarlo. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. A lei è mai capitato di fare una Data

Reduction? TESTE MARRA LUIGI: e non è il mio

compito. AVV. DIF. NANNI: ah, non era suo

compito, scusi, ho capito! La ringrazio, per ora

non ho altre domande. PRESIDENTE: Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei conosce

Tassi Ilvo? TESTE MARRA LUIGI: Tassi Ilvo, quello

che è uscito adesso. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

lo conosce, era suo collega? TESTE MARRA LUIGI:

siamo stati in turno insieme sempre, da...
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PUBBLICO MINISTERO AMELIO: turno insieme. Senta,

ma c’era un turno anche dalle 0:2 alle 7:30 del

mattino? TESTE MARRA LUIGI: no, ho detto prima...

dalle 0:2? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh. TESTE

MARRA LUIGI: allora, 20:08, poi queste 20:08 ho

detto io quando c’era la possibilità

suddividevamo il turno in due parti, dalle 20:00

alle 2:00 e dalle 2:00 alle 8:00 di mattina.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi questo

significa che nel primo turno erano presenti solo

alcune persone o erano presenti tutti e non

lavoravano? Cioè dico alle ore 20:00 si devono

presentare... TESTE MARRA LUIGI: esatto. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...tutti? TESTE MARRA LUIGI:

quello che stavo dicendo io. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: eh! TESTE MARRA LUIGI:  allora alle 20:00

tutto il turno presente va in Sala Operativa,

vede la situazione della Sala Operativa, se c’è

attività di una certa intensità il Capo

Controllore vaglia la situazione e autorizza,

quando non ce n’è bisogno e... di allontanarsi

quelle persone che devono fare il secondo turno.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e quindi... TESTE

MARRA LUIGI: di andarsi a riposare perché poi

devono intervenire nella seconda... PUBBLICO
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MINISTERO AMELIO: e dove vanno? TESTE MARRA

LUIGI: e c’erano... c’era una saletta a fianco

alla Sala Operativa... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

cioè quindi rimangono lì. TESTE MARRA LUIGI: sì,

rimangono... no no, devono essere pronti a essere

reperibili in poco tempo, non è... che uno se ne

va a casa, no, questo mai. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: e di questa... della scelta delle persone

che fanno in turno piuttosto che un altro, c’è

una traccia scritta, cioè l’autorizzazione cui

lei faceva cenno è un’autorizzazione scritta e ce

n’è traccia in un documento o si dice: tu, tu e

tu vi potete riposare? TESTE MARRA LUIGI: no, noi

ci ruotavamo, il Capo Controllore era a

conoscenza, era a conoscenza, però non è che ci

stava già un turno fatto, no il turno era quello,

il turno delta dal Capo Controllore all’ultimo

Operatore che dovevano assicurare il servizio in

quel determinato orario. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ho capito. Poniamo il caso... TESTE MARRA

LUIGI: come lo assicuravano poi dopo... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: cioè... TESTE MARRA LUIGI:

...era responsabile il Capo Controllore. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: un esempio pratico, se lei

aveva il turno 20:00/08:00... TESTE MARRA LUIGI:
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sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...e arrivava alle

20:00, poi lei per caso andava al turno, diciamo

al secondo turno. TESTE MARRA LUIGI: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: il Capo, insomma chi

sovrintendeva questa attività diceva: “tizio,

caio e sempronio fanno il secondo turno” e veniva

scritto, c’era un documento nel quale si diceva

questi tre Controllori, questi tre fanno il

secondo turno oppure era una cosa così, un

accordo vostro... TESTE MARRA LUIGI: ma...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...non rintracciabile

in qualche documento? TESTE MARRA LUIGI: non

necessariamente veniva scritto, era un accordo

nostro... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: era un

accordo... TESTE MARRA LUIGI: noi stavamo lì, sì

sì, era... noi stavamo lì, non necessariamente

viene scritto, non so, alcuni magari turni magari

lo scrivevano pure, però non ricordo bene, questo

non ci aveva nessuna impor... secondo me, nessuna

importanza, noi stavamo lì, decidevamo chi...

molte volte qualcuno faceva pure due turni,

perché magari c’era un collega, come ho detto

prima, che gli serviva magari, o perché... per un

motivo qualsiasi, magari ecco doveva... non lo

so, ecco. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito.
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Se c’erano situazioni di necessità si poteva

dividere il turno sì o no? TESTE MARRA LUIGI: sì,

se un collega lo chiedeva, lo chiedeva al Capo

Controllore che era sempre lui diciamo...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: se c’era necessità

quando si iniziava il turno, tutti dovevate

rimanere lì oppure molto si... alcuni si potevano

allontanare... TESTE MARRA LUIGI: no no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...e non prestare servizio.

TESTE MARRA LUIGI: appena alle 8:00 iniziava il

turno, alle 8:00 tutte le persone che andavano in

Sala Operativa, c’era il Capo Controllore, il

Guida Caccia tutte... tutte le varie figure delle

Sala Operativa, come dicevo prima, se c’era

attività di volo, specialmente in estate che era

molto intensa, molto intensa allora tutti, perché

bisognava... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

capito. TESTE MARRA LUIGI: ...occupare tutte le

posizioni, e... il Guida Caccia essendo Guida

Caccia alla quota perché serviva, quindi si stava

tutti in Sala Operativa, affinché non finiva,

perché molte volte andava pure oltre mezzanotte,

affinché non finiva questa attività si restava

tutti in Sala Operativa, ma se vi era del

traffico normale, traffico di linea non c’era
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bisogno di tante persone in Sala Operativa

contemporaneamente... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

ho capito. TESTE MARRA LUIGI: ...ma comunque

stavano nella saletta adiacente in attesa che si

venisse a verificare qualche emergenza

particolare e allora venivano chiamati tutti e

dovevano e... dovevano stare su in Sala Operativa

in poco. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi nel

caso di emergenza particolare venivano chiamati

anche quelli... TESTE MARRA LUIGI: sì sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...che si erano

allontanati. TESTE MARRA LUIGI: il turno... il

turno era quello, sì sì. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: perfetto. Senta, a lei poc’anzi l’è stato

detto, l’è stato letto un passo della sua

deposizione del 2/07/’90 e lei ha detto: “lo

apprendo con certezza”, cioè ha detto di aver

appreso con certezza dal documento che le veniva

mostrato la sua presenza il 27/06/’80, no? TESTE

MARRA LUIGI: sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e poi

ha aggiunto, non le è stato letto ma glielo letto

ora io... TESTE MARRA LUIGI: questo in quale

interrogazione, scusi? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

2/07, 2 luglio ’90. TESTE MARRA LUIGI: 2 luglio

’90. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: poi le leggo
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anche quello che ha detto continuando, “però

avendo visto nel corridoio presenti i miei

colleghi dell’epoca abbiamo ricostruito che tutti

insieme formavamo il turno Delta che svolge due

turni, uno dalle 8:00 alle 13:00 e l’altro dalle

20:00 alle 8:00 del giorno successivo”, senta,

ricorda qualcosa di particolare sul volo DC9

“Itavia”? Che pure è successo quella sera. TESTE

MARRA LUIGI: uhm... tutto ciò che si è appreso

dalla... dalla televisione e poi essendo stato

molto lontano dalla nostra zona, quindi non è

stata diciamo... così intensa in Sala Operativa,

perché era fuori dalla nostra portata radar

addirittura, era soltanto questo che un volo

aveva attraversato molto probabilmente la nostra

zona, ecco perciò ci avevano chiesto la Data

Reduction... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma...

TESTE MARRA LUIGI: ...altrimenti nemmeno la

chiedevano. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma un

volo, voi avete fatto una Data Reduction... TESTE

MARRA LUIGI: no... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...di questo volo oppure no? Cioè sapevate che

volo c’era, c’era un volo amico, un volo... TESTE

MARRA LUIGI: no, dalla Data Reduction... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...amico, ostile? TESTE MARRA
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LUIGI: la Data Reduction finché non viene letta

non lo sappia... non... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: eh, dico, è stata fatta? Avete

decifrato... TESTE MARRA LUIGI: e io non lo so...

so che è stata fatta, non l’ho fatta io, ma non

l’ho decifrata nemmeno io, non lo so se è stata

decifrata poi dopo, in seguito, quello che è

succes... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: dico, ma

lei... TESTE MARRA LUIGI: no, non lo so...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: fu fatta quella sera?

TESTE MARRA LUIGI: ...quello che è successo dopo

di questa... di questa Data Reduction in seguito

non so che è successo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi non ha saputo nulla quella sera che cosa è

stato fatto? TESTE MARRA LUIGI: no, ma poi anche

perché la Data Reduction non viene letta subito,

perché... cioè comunque deve essere e... questo

tracciato non so come viene sviluppato, perché

non è una cosa che facevo io, non so poi dopo

questi dati a chi li hanno dati, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta, per capire

questo quanto lei ha riferito il 3/12/’92, lei ha

detto: “nel caso DC9 non ricordando se fossi in

servizio...”... TESTE MARRA LUIGI: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...mentre già due anni... TESTE
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MARRA LUIGI: perché ho detto... sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...aveva detto che era certo

che era in servizio, “non posso riferire se sia

stata o meno effettuata la Data Reduction, posso

comunque ritenere che l’interessamento del C.R.C.

sia stato riportato, riportato sul rapporto di

servizi in possesso dell’M.C.A., prendo atto che

sul rapporto di servizio non risulta alcun

annotazione riguardo la traccia del DC9, posso

riferire - al posto della parola riferire leggasi

supporre - che era facoltà dell’M.C. in mancanza

di richiesta dell’ente superiore...”... TESTE

MARRA LUIGI: era volontà... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: “l’interessamento a cui era stata

soggetta la base di Poggio Ballone”, ecco ce lo

chiarisce... TESTE MARRA LUIGI: dopo riferire può

ripetere, non ho capito. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ha detto, poi c’è tra parentesi “al posto

della parola riferire leggasi supporre”, quindi

non riferire... TESTE MARRA LUIGI: sì sì...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO:  “ma posso

supporre...”... TESTE MARRA LUIGI: ...da questa

in poi non ho capito. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...“...che era facoltà dell’M.C. in mancanza di

richiesta dell’ente superiore annotare o meno
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l’interessamento a cui è stata soggetta la base

di Poggio Ballone”, quindi voi di cosa vi eravate

interessati? Cioè qual era la traccia di cui vi

eravate interessati? TESTE MARRA LUIGI: voi chi?

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Poggio Ballone. TESTE

MARRA LUIGI: ah, Poggio Ballone. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e certo. TESTE MARRA LUIGI: no,

non essendo... cioè se la Data Reduction è stata

fatta è stata fatta in merito credo a questo

evento, non è che veniva fatta la Data

Reduction... viene fatta la Data Reduction

viene... “sto facendo la Data Reduction

perché...” no, sta facendo la Data Reduction, poi

se l’interessato... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

allora... TESTE MARRA LUIGI: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...due ultime domande, la Data

Reduction fu fatta sì o no quella sera? TESTE

MARRA LUIGI: se io devo ricordare poi se è stata

fat... io sono andato in Sala Operativa e ci

stava la luce accesa e detto da... e quando...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh, e lei ha detto...

TESTE MARRA LUIGI: ...c’è la luce accesa in

genere... TESTE MARRA LUIGI: ...”quando c’è la

luce accesa”... TESTE MARRA LUIGI: ...in genere

le posizioni sono queste o è off o è in
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manutenzione oppure c’è questa Data Reduction.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh, e quindi... TESTE

MARRA LUIGI: e le altre due no, quindi per

esclusione stavano facendo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: c’era qualcosa. TESTE MARRA LUIGI: eh,

stavano facendo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

siccome c’è la luce accesa qualcosa si stava

facendo. TESTE MARRA LUIGI: qualcosa si stava

facendo, esatto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi oh, lei seppe che cosa si stava facendo

con la luce accesa quella sera, se era una Data

Reduction o un’altra cosa? Eh, era lì lei, no?

TESTE MARRA LUIGI: ah, no no. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: eh, ha iniziato il turno. TESTE MARRA

LUIGI: si suppone che si stava facendo la Data

Reduction. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: si suppone

che... TESTE MARRA LUIGI: senta, però non...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh... TESTE MARRA

LUIGI: sì. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...e la

Data Reduction si suppone si faceva su che cosa?

Cos’era l’evento che vi aveva fatto fare questa

Data Reduction, cioè che cosa era successo? TESTE

MARRA LUIGI: e al novanta per cento... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quando si fa una Data

Reduction? TESTE MARRA LUIGI: al novanta per
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cento era per quel motivo là, non è che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per quale motivo, lo

dica. TESTE MARRA LUIGI: per il motivo di cui

stiamo parlando, dell’aereo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: cioè lo dica. TESTE MARRA LUIGI: sì,

dell’aereo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

dell’aereo? TESTE MARRA LUIGI: dell’aereo che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quale aereo? TESTE

MARRA LUIGI: ...che era caduto, del DC9. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: del DC9, quindi voi avevate

avvistato un DC9, sapevate che stava camminando

un DC9. AVV. DIF. NANNI: Presidente? TESTE MARRA

LUIGI: ma che dicendo? AVV. DIF. NANNI:

opposizione. TESTE MARRA LUIGI: ma che sta

dicendo lei scusi? AVV. DIF. NANNI: opposizione.

PRESIDENTE: no, la domanda non la ritengo

congrua, nel senso... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quale l’ultima? PRESIDENTE: sì. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: e va be’... PRESIDENTE: cioè il

fatto che avessero avvistato il DC9... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: avevate identificato, e

quindi... TESTE MARRA LUIGI: ma lei ha detto...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: se lui dice... TESTE

MARRA LUIGI: lei mi deve dire... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...il DC9, mi deve spiegare
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perché era proprio sul DC9... TESTE MARRA LUIGI:

ma chi l’ha detto che lo avevamo identificato?

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh? TESTE MARRA LUIGI:

chi l’ha detto? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

allora perché parla di DC9. TESTE MARRA LUIGI:

e... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per sapere che...

TESTE MARRA LUIGI: lei mi ha detto prima che

stava... AVV. DIF. NANNI: Presidente, chiedo

scusa! TESTE MARRA LUIGI: che cosa stavamo

facendo... PRESIDENTE: no, scusi! TESTE MARRA

LUIGI: me l’ha detto prima che... PRESIDENTE: no,

voglio dire una cosa, scusate, scusi un momento.

TESTE MARRA LUIGI: sì. PRESIDENTE: la Data

Reduction, anzitutto bisogna vedere chi è che

l’ha disposta, incominciamo a dire, scusi

Pubblico Ministero... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

sì, Presidente, però se è lui... PRESIDENTE:

perché dire... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...che

lo può dire. PRESIDENTE: dire, state facendo la

Data Reduction allora avevate avvistato la

traccia del DC9... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

no... PRESIDENTE: ...non mi sembra logica, nel

senso che bisogna vedere anzitutto perché stavano

facendo la Data Reduction, cioè sulla base...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma l’ha detto
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Presidente. PRESIDENTE: ...chi era stato. Cosa ha

detto? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: l’ha detto, ha

detto: “perché c’era un aereo, quello lì di cui

stiamo parlando”. TESTE MARRA LUIGI: ma l’ha

detto lei... PRESIDENTE: ma no. TESTE MARRA

LUIGI: ...non l’ho detto io, lei... PRESIDENTE:

va bene, ma chi l’avesse disposta insomma questa

Data Reduction, non perché c’era l’aereo del DC9,

lui non sa niente della Data Reduction ci ha

detto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e allora

Presidente... PRESIDENTE: quindi a un certo

punto, ora è inutile che cerchiamo di capire,

tirar fuori da lui delle risposte che non... ha

già detto prima non è in grado di dare, perché

nemmeno si ricordava, ha visto la luce accesa...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: allora... PRESIDENTE:

...immagina che ci sia la Data Reduction...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: possiamo...

PRESIDENTE: quindi a questo punto... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: possiamo rifarlo, e allora se

ci può dire... PRESIDENTE: ...e non è possibile.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...che cosa ricorda,

cosa si stava facendo la sera visto che c’era –

tra virgolette – come... chiamiamola ma

impropriamente emergenza per il fatto che c’era
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la luce accesa, la luce accesa lei ha detto c’era

quando si verificavano alcune situazioni

particolari, che sono? Le vuole ripetere, uno.

TESTE MARRA LUIGI: off. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: off. TESTE MARRA LUIGI: manutenzione

programmata. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

manutenzione... TESTE MARRA LUIGI: o Data

Reduction. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: oh, ricorda

quali di questi tre episodi, circostanze erano in

atto quella sera che giustificavano... TESTE

MARRA LUIGI: non lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...la luce accesa? TESTE MARRA LUIGI: non

lo ricordo, come ho scritto... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: allora... TESTE MARRA LUIGI:

...presuppongo che quello era per quel motivo che

lei mi ha detto prima, che ha detto lei e non che

ho detto io. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: eh! TESTE

MARRA LUIGI: ha detto lei che era... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: suppone per quale motivo? TESTE

MARRA LUIGI: che ha detto lei non io, che ha

detto che era... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

allora lei dica il suo motivo. TESTE MARRA LUIGI:

...per quell’aereo del DC9 che era caduto, ma può

darsi pure che la stavano facendo per altri

motivi. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per la verità
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poi.... TESTE MARRA LUIGI: non era compito mio.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...quando si sentirà

la registrazione non l’ho detto io, ma

comunque... TESTE MARRA LUIGI: no, l’ha detto lei

non l’ho detto io. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...supponiamo che l’ho detto io. TESTE MARRA

LUIGI: l’ha detto lei e me lo ha fatto dire a

me... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e allora...

TESTE MARRA LUIGI: ...non l’ho detto io. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: allora mi dica qual è il motivo

per il quale quella sera c’era accesa la luce,

quale di quelle tre circostanze erano in atto?

TESTE MARRA LUIGI: precisamente non...

PRESIDENTE: no, va bene... TESTE MARRA LUIGI:

precisamente non lo so io. PRESIDENTE: ...no,

scusi Pubblico Ministero... TESTE MARRA LUIGI:

non lo... PRESIDENTE: no un momento, no... TESTE

MARRA LUIGI: e scusate, non... PRESIDENTE: ...su

questo argomento... TESTE MARRA LUIGI: ...non

posso rispondere. PRESIDENTE: ...chiudiamo

l’esame, perché non credo che porti a nessun

risultato particolare, mi dispiace, dato quella

che è la premessa che ha fatto il teste, che

quindi nemmeno ricorda... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: per la sua esperienza, per quello che ha
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potuto vedere nel momento in cui veniva

effettuata una Data Reduction, di ciò veniva data

riscontro documentale, veniva annotato in qualche

documento? TESTE MARRA LUIGI: sempre quello che

so la Data Reduction... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: sì, ma c’è un rapporto... TESTE MARRA

LUIGI: la Data Reduction se veniva fatta veniva

fatta per un motivo mica veniva fatta così,

veniva fatta perché poi dopo questi dati

servivano a qualcuno per consultarli per quello

che... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma veniva

redatto un documento, un rapporto... TESTE MARRA

LUIGI: non lo so. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

...un’annotazione di servizio? TESTE MARRA LUIGI:

non era compito mio, non lo so. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh? TESTE MARRA LUIGI: la

modalità in cui venivano comunicate, venivano

fatte non lo so, non... era compito... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: io le ho chiesto sulla sua

esperienza, se lo sa... TESTE MARRA LUIGI: no, no

no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...se dopo che

veniva fatta una Data Reduction veniva... TESTE

MARRA LUIGI: no, so che questi dati potevano

servire per indagini o... però non... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: cioè non veniva annotato in
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nessun... TESTE MARRA LUIGI: no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ...in nessun luogo... TESTE

MARRA LUIGI: no. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...la

Data Reduction. TESTE MARRA LUIGI: quello che

facevano, diciamo, nella Sala Computer non lo so,

in che modalità poi dopo questi dati venivano

conservati o trasmessi. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: va bene, grazie! PRESIDENTE: altre

domande? AVV. DIF. NANNI: Presidente mi scusi,

forse sulla circostanza ha già risposto, voleva

la chiarisse, quando iniziavate il turno la

mattina o la sera o il pomeriggio insomma, anzi

no la notte mi interessa, perché intendo dire se

vi eravate messi d’accordo per la divisione, no,

in due parti, chi doveva fare la seconda parte

entrava comunque in Sala Operativa... TESTE MARRA

LUIGI: sì, perché... AVV. DIF. NANNI: ...oppure

se ne andava direttamente nella... TESTE MARRA

LUIGI: no, perché non sapevamo noi la... AVV.

DIF. NANNI: ah! TESTE MARRA LUIGI: ...la

situazione della Sala Operativa, e intanto si

poteva sapere se c’era... AVV. DIF. NANNI: ho

capito. TESTE MARRA LUIGI: ...attività, bisogno

di tutto... AVV. DIF. NANNI: sì sì. TESTE MARRA

LUIGI: ...il turno oppure no, una volta entrati
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era sempre il Capocontrollore... AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE MARRA LUIGI: ...il diretto

responsabile che autorizzava e in alcuni casi era

lui che vagliava la situazione e diceva: “no, mi

servono non tutto il turno, ma nemmeno la metà,

ma qualcosa più della metà”... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE MARRA LUIGI: perché in base alla

attività operativa in quel momento. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. Ma quindi il suo ricordo della

luce accesa in Sala Operativa avviene

all’ingresso, cioè entrando in Sala Operativa lei

nota questa... questa particolarità... TESTE

MARRA LUIGI: essendo la luce accesa e uno di

questi tre motivi... AVV. DIF. NANNI: certo.

TESTE MARRA LUIGI: ...poteva essere. AVV. DIF.

NANNI: certo, grazie! PRESIDENTE: può andare

buongiorno. TESTE MARRA LUIGI: buongiorno.

PRESIDENTE: allora per quanto riguarda l’udienza

del 10, ora rinvieremo all’udienza del 4 maggio e

per quanto riguarda l’udienza del 10 maggio

abbiamo questa situazione Collini David risulta

deceduto l’8 novembre ’99, poi ecco per quanto

riguarda Vagnoni Salvatore vorremmo sapere, credo

che è stato citato a istanza della Difesa Tascio,

se trattasi di Vagnoni Salvatore nato nel 1928
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abitante Via Mussi Roma, perché... AVV. DIF.

NANNI: scusi, credo di essere io attualmente il

Difensore del Generale Tascio... PRESIDENTE:

1928, nato nel 1928, siccome abbiamo fatto una

specie di ricerca anagrafica e abbiamo ritenuto

di individuare in questo Vagnoni Salvatore la

persona, però ecco ci sarebbe un attimo da...

AVV. DIF. NANNI: quindi non siamo certi che sia

quella persona lì, nata quel giorno che Lei ha

indicato il Vagnoni Salvatore citato... indicato

per il 10 maggio, è questo... PRESIDENTE: sì,

quindi ora non so, se c’è qualcuno in grado di

dare... AVV. DIF. NANNI: possiamo riservarci di

rispondere alla prossima udienza? PRESIDENTE: sì.

AVV. DIF. NANNI: il 4. PRESIDENTE: il 4, tanto

per il 10 dovremmo fare in tempo. AVV. DIF.

NANNI: in modo che controlliamo in questi giorni.

PRESIDENTE: sì, va bene. AVV. DIF. NANNI: oh, nel

frattempo... PRESIDENTE: poi un’altra

comunicazione riguarda allora l’ulteriore...

abbiamo già detto che la videoconferenza di

Pontecorvo per il... AVV. DIF. NANNI: 5 giugno.

PRESIDENTE: ...il 5 giugno ore 18:00, perlomeno è

stata rinviata a questa data, siamo in attesa di

conferma, però per ora noi l’abbiamo fissata a
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questa data e a questo orario. Poi per quanto

riguarda la citazione di Clarridge, il quale

appunto dichiarava di poter essere disponibile

fine maggio, primi di giugno abbiamo scelto

l’udienza dell’11 giugno, quindi per ora è

fissato per l’11 giugno, dico per ora nel senso

che comunicheremo la data a Clarridge e se non

c’è nulla in contrario è fissato l’11 giugno.

Poi, allora Avvocato Nanni voleva chiedere? AVV.

DIF. NANNI: sì, sempre per il Generale Tascio, la

Difesa rinuncia al teste Rinaldi Giuseppe...

PRESIDENTE: sì, sì. AVV. DIF. NANNI: ...che si

riteneva escluso dalla lista per mancata

indicazione nella lista originaria, quindi

Rinaldi Giuseppe. Oh, nella lista invece

compariva Rinaldi Pietro che se abbiamo capito

bene risulta essere attualmente all’estero.

PRESIDENTE: Rinaldi, cioè era un teste... AVV.

DIF. NANNI: Pietro, perché risultava indicato

nella lista... PRESIDENTE: all’estero, Rinaldi

Pietro abita a Parigi. AVV. DIF. NANNI: ecco, e

allora rinunciamo anche a questo. PRESIDENTE: va

bene. AVV. DIF. NANNI: quindi i Rinaldi siano che

si chiamino Giuseppe... PRESIDENTE: sì. AVV. DIF.

NANNI: ...che Pietro sono rinunciati. PRESIDENTE:
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quel Rinaldi Giuseppe del 10 maggio in effetti

era Rinaldi Rinaldo, comunque ha poca importanza

il nome, tanto c’è la rinunzia, quindi va bene

insomma. Quindi va bene, allora ecco la prossima

udienza per cortesia l’indirizzo di Vagnoni

Salvatore. AVV. DIF. BIAGGIANTI: Presidente la

Difesa del Generale Bartolucci... PRESIDENTE: sì.

AVV. DIF. BIAGGIANTI: ...prelude anche Ferri, per

l’udienza del 18 maggio rinuncia sin da adesso a

Cannizzaro Giovanni, De Marco Alfonso e Medaglia

Francesco, glielo comunicavo prima di partire con

le citazioni. PRESIDENTE: quindi Cannizzaro...

AVV. DIF. BIAGGIANTI: De Marco. PRESIDENTE:

Medaglia... AVV. DIF. BIAGGIANTI: e De Marco.

PRESIDENTE: e De Marco. VOCI: (in sottofondo).

AVV. DIF. CARMONA: sono rinunciati anche dalla

Difesa Ferri come ha detto già il collega.

PRESIDENTE: va bene. Allora la Corte rinvia

all’udienza del 4 maggio, ore 9:30 invitando gli

imputati a ricomparire senz’altro avviso.

L’Udienza è tolta!
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La presente trascrizione è stata effettuata dalla

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

r.l. ROMA – ed è composta di nn. 232 pagine.

per O.F.T.
   Natale PIZZO


