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

R  O  M  A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI MUSCARA’ PRESIDENTE

2 - DOTT. GIOVANNI  MASI G. a L.

DOTT. VINCENZO  ROSELLI P.M.
DOTT.SSA MARIA   MONTELEONE P.M.

SIG.RA DANIELA BELARDINELLI  CANCELLIERE B3

SIG. DANIELE PIZZO TECNICO REG.

SIG. NATALE     PIZZO     PERITO TRASCRIT.

UDIENZA DEL 15.12.2001

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ESAME DEL TESTE:

    MAGG. GERACI FRANCESCO      PAG. 01 – 09

GEN. GIACHINI VITTORIANO  “ 10 - 27

SEN. BONFETTI DARIA   “ 28 - 46

RINVIO AL 17.12.2001
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PRESIDENTE: Allora, gli imputati sono tutti

presenti, i Difensori? Sì, benissimo. Allora,

Parte Civile con quale teste iniziamo? AVV. P.C.

PICCIONI: inizierei con Geraci. PRESIDENTE:

Geraci. VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE MAGG. GERACI 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 GERACI FRANCESCO:

lo giuro! PRESIDENTE: si accomodi! Lei è? TESTE

GERACI FRANCESCO: Geraci Francesco. PRESIDENTE:

dove e quando è nato? TESTE GERACI FRANCESCO: il

20 maggio del ’36 a Palermo. PRESIDENTE:

residente? TESTE GERACI FRANCESCO: in Via Ruffo

di Calabria, 16. PRESIDENTE: a Palermo? TESTE

GERACI FRANCESCO: a Palermo sì. PRESIDENTE: sì.

Prego Avvocato! AVV. P.C. PICCIONI: Avvocato

Dario Piccioni. Buongiorno Maggiore Geraci. TESTE

GERACI FRANCESCO: buongiorno. AVV. P.C. PICCIONI:

senta, nel luglio del 1980 lei dove era in

servizio? TESTE GERACI FRANCESCO: nel luglio

dell’80 ero in servizio a Boccadifalco. AVV. P.C.

PICCIONI: con che carica? TESTE GERACI FRANCESCO:
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ero il Comandante del Distaccamento Aeroportuale.

AVV. P.C. PICCIONI: senta, una domanda di

carattere generale, come funzionava l’Aeroporto

di Boccadifalco, cioè era operativo, dipendeva da

altri... TESTE GERACI FRANCESCO: sì e... AVV.

P.C. PICCIONI: ...altre strutture? TESTE GERACI

FRANCESCO: ho detto poco fa distaccamento... AVV.

P.C. PICCIONI: sì. TESTE GERACI FRANCESCO:

...perché dipendevamo dall’Aeroporto di Trapani,

Birgi. AVV. P.C. PICCIONI: e quindi, come dire...

TESTE GERACI FRANCESCO: il Comandante di Corpo

era lì a Trapani. AVV. P.C. PICCIONI: sì, questo

dal punto di vista... dal punto di vista delle

cariche, dal punto di vista invece operativo,

c’erano delle piste, cioè come... che attività

svolgevano? TESTE GERACI FRANCESCO: operativo

come volo non era più operativo, perché da quando

è diventato distaccamento ha perso praticamente

il reparto volo che si è trasferito a Trapani.

AVV. P.C. PICCIONI: sì, questo quando è avvenuto

lo ricorda? TESTE GERACI FRANCESCO: eh, è

avvenuto qualche anno prima dell’80, non ricordo

esattamente. AVV. P.C. PICCIONI: sì. TESTE GERACI

FRANCESCO: cioè è diventato distaccamento nel

momento in cui l’Aeroporto di Trapani, Birgi è
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diventato comando di aeroporto. AVV. P.C.

PICCIONI: sì. TESTE GERACI FRANCESCO: perché

prima era al contrario, prima era Trapani un

distaccamento di Boccadifalco. AVV. P.C.

PICCIONI: che dipendeva... TESTE GERACI

FRANCESCO: sì. AVV. P.C. PICCIONI: ho capito.

Quindi esclusa l’attività di volo... TESTE GERACI

FRANCESCO: e poi c’era... in seno all’aeroporto

c’era il Sesto Telegruppo e c’è attualmente e che

si occupava delle manutenzioni, delle... delle

radio assistenze militari e ne occupa tuttora.

Quindi l’aeroporto funzionava anche da supporto

logistico. AVV. P.C. PICCIONI: sì. TESTE GERACI

FRANCESCO: al Telegruppo e al distaccamento

aeroportuale, quindi c’era in funzione, che so, i

magazzini, l’ufficio amministrativo, le mense, il

corpo di guardia, la sicurezza e tutto quanto.

AVV. P.C. PICCIONI: senta, c’era un’aliquota di

Carabinieri? TESTE GERACI FRANCESCO: sì, sempre,

i Carabinieri nell’Aeronautica sempre esistiti.

AVV. P.C. PICCIONI: ho capito. Lei è rimasto in

servizio fino a che anno a... TESTE GERACI

FRANCESCO: fino all’80? AVV. P.C. PICCIONI: ...a

Boccadifalco. TESTE GERACI FRANCESCO: sì. AVV.

P.C. PICCIONI: dopo di che è stato trasferito?
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TESTE GERACI FRANCESCO: e c’era un trasferimento

e ho preferito lasciare l’Aeronautica. AVV. P.C.

PICCIONI: sì. TESTE GERACI FRANCESCO: mi sono

congedato. AVV. P.C. PICCIONI: quindi in

particolare quando si è congedato? TESTE GERACI

FRANCESCO: verso la fine dell’ottobre del...

dell’80. AVV. P.C. PICCIONI: dell’80. Senta,

venendo più allo specifico l’Aeronautica

Boccadifalco di Palermo, fu interessato alla

vicenda del... del disastro aviatorio di Ustica,

perché furono convogliati  lì... TESTE GERACI

FRANCESCO: sì. AVV. P.C. PICCIONI: ...alcuni

reperti, ci può spiegare come avvenne questo?

TESTE GERACI FRANCESCO: ecco, noi... AVV. P.C.

PICCIONI: e quando se ovviamente nei limiti di

quello che può ricordare. TESTE GERACI FRANCESCO:

il giorno preciso non lo ricordo, comunque ci

hanno portato... prima i nostri superiori di

Trapani ci hanno informato che... AVV. P.C.

PICCIONI: anzi, scusi, scusi! Ancora... ancora

una premessa. TESTE GERACI FRANCESCO: sì. AVV.

P.C. PICCIONI: prima ancora del... dei relitti,

lei sa se l’Aeroporto Boccadifalco fu interessato

invece per quanto riguarda le operazioni di

soccorso e quindi io mi riferisco proprio
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all’immediatezza del fatto del 27... TESTE GERACI

FRANCESCO: no, non è stato... AVV. P.C. PICCIONI:

...giugno? TESTE GERACI FRANCESCO:

...assolutamente interessato. AVV. P.C. PICCIONI:

quindi venendo invece ai relitti, scusi se l’ho

interrotta. TESTE GERACI FRANCESCO: noi ci siamo

occupati soltanto della custodia dei relitti.

AVV. P.C. PICCIONI: sì. TESTE GERACI FRANCESCO:

con le formalità di rito, con... i nostri

superiori ci hanno informato assieme al Giudice

che dovevano venire questi relitti e allora

abbiamo creato un’area apposita, l’abbiamo

circondata da una recinzione opportuna e assieme

ai Carabinieri che tenevano le chiavi, cioè

praticamente questi relitti man mano che venivano

portati lì erano accompagnati dai Carabinieri

dell’aeroporto, sempre gli stessi... AVV. P.C.

PICCIONI: quindi l’aliquota a cui faceva

riferimento in precedenza? TESTE GERACI

FRANCESCO: sì, appunto. Sempre gli stessi che

avevano le chiavi e loro facevano degli

elenchi... AVV. P.C. PICCIONI: sì. TESTE GERACI

FRANCESCO: ...di cui poi passavano una copia al

comando. AVV. P.C. PICCIONI: scusi, lei ha

parlato di Giudice, quindi di Autorità
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Giudiziaria, si riferisce a quella di Palermo?

TESTE GERACI FRANCESCO: sì sì. AVV. P.C.

PICCIONI: sì. Quindi la consegna, ricorda proprio

le operazioni di consegna, ricorda... a parte la

presenza dei Carabinieri, se fu... TESTE GERACI

FRANCESCO: la presenza... mi scusi se la... AVV.

P.C. PICCIONI: sì, prego, prego! TESTE GERACI

FRANCESCO: ...interrompo. Non si poteva mettere

da parte i Carabinieri, perché materialmente...

AVV. P.C. PICCIONI: no no, certo. TESTE GERACI

FRANCESCO: ...li prendevano in consegna loro,

perché io ero il Comandante del distaccamento, ma

potevo non esserci in quel momento, per motivi di

servizio, per licenze, per cose, e allora loro si

occupavano assieme a me, quindi non era

rigorosamente, loro potevano agire anche da soli.

AVV. P.C. PICCIONI: sì. Ma il verbale di consegna

di questi relitti... TESTE GERACI FRANCESCO:

veniva fatto dai Carabinieri e controfirmato.

AVV. P.C. PICCIONI: controfirmato da... diciamo

da lei o chi per lei... TESTE GERACI FRANCESCO:

dal Maresciallo dei Carabinieri. AVV. P.C.

PICCIONI: sì. Senta, e nell’aeroporto erano

custoditi anche i resti, i relitti di un altro

incidente... volo incidentato, si ricorda? TESTE
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GERACI FRANCESCO: no, era questo, questo recinto

era solamente per quello. AVV. P.C. PICCIONI: sì,

per quanto riguarda il recinto, altrove, ma

nell’ambito dell’aerea aeroportuale? TESTE GERACI

FRANCESCO: no, che io ricordi no. AVV. P.C.

PICCIONI: senta, che lei possa ricordare, quindi

ovviamente mi riferisco al suo periodo di

permanenza nell’Aeroporto di Boccadifalco, poi

questi relitti rimasero sempre lì? TESTE GERACI

FRANCESCO: rimasero sempre lì fino a quando sono

andato via io, tant’è che nel passaggio di

consegne con il Comandante che è subentrato dopo,

che se ricordo bene era il Tenente Colonnello

Furci mi pare. AVV. P.C. PICCIONI: sì. TESTE

GERACI FRANCESCO: ecco,  il passaggio di consegne

avvenne anche su questo, io praticamente gli ho

consegnato tutto l’aeroporto, compreso i resti,

con quei verbali che i Carabinieri avevano fatto.

AVV. P.C. PICCIONI: sì. E questo scusi, quando

avvenne se lo può ripetere? TESTE GERACI

FRANCESCO: la data precisa... AVV. P.C. PICCIONI:

indicativamente... TESTE GERACI FRANCESCO: se io

leggo il mio... AVV. P.C. PICCIONI: ma io penso

che possa essere... TESTE GERACI FRANCESCO:

...documento di pensione. AVV. P.C. PICCIONI:
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...autorizzato dal Presidente, solo...

PRESIDENTE: cosa deve leggere scusi? Non ho

capito! TESTE GERACI FRANCESCO: cioè la data

del... di quando sono andato via in pensione.

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: sì sì, prego,

prego! Sì sì, no. TESTE GERACI FRANCESCO: non me

la ricordo. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

sì, però siccome la domanda non riguarda... va

bene, prego! TESTE GERACI FRANCESCO: no no, va

bene, io sono andato... AVV. P.C. PICCIONI:

Presidente, io più che... PRESIDENTE: prego! AVV.

P.C. PICCIONI: ...cioè il periodo della sua

andata in pensione, il momento della sua andata

in pensione coincide con il momento in cui lei se

ne è andato da Boccadifalco? TESTE GERACI

FRANCESCO: no. AVV. P.C. PICCIONI: perché la

domanda era... TESTE GERACI FRANCESCO: no no, io

sono andato via da Boccadifalco nell’ottobre

dell’80. AVV. P.C. PICCIONI: ah, ecco va bene, io

penso che questo ci possa... PRESIDENTE: sì,

appunto. AVV. P.C. PICCIONI: ...posso essere...

PRESIDENTE: sì, appunto. AVV. P.C. PICCIONI:

...sufficiente. TESTE GERACI FRANCESCO: va bene.

AVV. P.C. PICCIONI: quindi in conclusione, per

quei pochi mesi che lei è rimasto lì... TESTE
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GERACI FRANCESCO: sì. AVV. P.C. PICCIONI:

...questi relitti furono sempre mantenuti in

questa recinzione, i Carabinieri sempre... TESTE

GERACI FRANCESCO: i Carabinieri facevano una

ronda di giorno e di notte, di notte era più...

diciamo più intensa, perché era assieme alla

guardie, alla V.A.M. del... dell’aeroporto, dei

militari dell’Aeronautica. Di giorno la V.A.M.

non c’era, perché essendo un distaccamento noi

avevamo pochi elementi, pochi Avieri e... per cui

non si poteva fare, però facevano ronda giorno e

notte i Carabinieri.  AVV. P.C. PICCIONI: ho

capito. La ringrazio, non ho altre domande!

PRESIDENTE: sì. TESTE GERACI FRANCESCO: prego!

PRESIDENTE: ci sono altre domande da parte del...

benissimo! Allora poi Parte Civile “Itavia”

domande? VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

nessuna. Le altre Parti Civili domande? Nessuna.

Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

nessuna domanda. PRESIDENTE: nessuna. Le Difese?

AVV. DIF.: nessuna domanda. PRESIDENTE: nessuna.

Avvocato Bartolo domande? AVV. DIF. BARTOLO:

nessuna grazie! PRESIDENTE: buongiorno, può

andare, grazie! TESTE GERACI FRANCESCO:

buongiorno, grazie a Voi! VOCI: (in sottofondo).
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PRESIDENTE: allora chiamiamo Giachini. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: buongiorno, buongiorno! VOCI:

(in sottofondo).

ESAME DEL TESTE GEN. GIACHINI VITTORIANO.-

PRESIDENTE: 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 GIACHINI VITTORIANO: lo giuro!

PRESIDENTE: lei è? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

Vittoriano Giachini. PRESIDENTE: dove e quando è

nato? TESTE GIACHINI VITTORIANO: a Pescia,

provincia di Pistoia, il 7 luglio 1930.

PRESIDENTE: residente? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

a Montecchio, provincia di Terni. PRESIDENTE:

prego! AVV. P.C. MARINI: buongiorno! Nel 1980,

nel giugno dell’80 quale era la sua attività?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: ero il Comandante del

Primo R.O.C. a Monte Venda, provincia di Padova.

AVV. P.C. MARINI: con quale grado? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: con il grado di Generale di Brigata

aerea. AVV. P.C. MARINI: fu informato della

caduta... della perdita di un velivolo il 27

giugno dell’80? TESTE GIACHINI VITTORIANO: sì.

AVV. P.C. MARINI: ricorda in quali circostanze,
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se lo stesso giorno, se... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: ...sì, lo stesso giorno ero a cena e

quindi fui informato dal Comandante del Primo

S.O.C.. AVV. P.C. MARINI: e si ricorda il nome

del Comandante del Primo S.O.C.? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: sì, allora Tenente Colonnello Moneta,

ora non... non so che grado abbia. AVV. P.C.

MARINI: e ricorda... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

sarà in pensione. AVV. P.C. MARINI: ...e ricorda

che cosa fece lei dopo aver saputo questo evento,

dopo aver... TESTE GIACHINI VITTORIANO: niente...

niente di particolare, perché il fatto era

avvenuto in un’area che non era sotto la mia

giurisdizione, quindi non... l’unica cosa

mettermi a disposizione delle autorità qualora

fosse stato richiesta qualsiasi cosa, un

intervento per esempio di soccorso o altro. AVV.

P.C. MARINI: e lasciò la sua abitazione per

mettersi a disposizione delle autorità? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: no, io abitavo dentro il

Comando, quindi ero al Comando del Primo R.O.C..

AVV. P.C. MARINI: quindi... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: non abitavo fuori, abitavo nella

installazione militare. AVV. P.C. MARINI: il 27

giugno quali... ricorda di aver svolto attività
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ulteriori oltre ad aver ricevuto questa

informazione telefonica? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: no, niente di... nessuna attività

particolare, era l’ora di cena, quindi... AVV.

P.C. MARINI: e non si curò di sapere se il... il

suo sito fosse stato oggetto di richieste

specifiche da parte di qualcuno, dei soccorsi o

altro? TESTE GIACHINI VITTORIANO: probabilmente

sono rimasto in attesa di avere qualche

informazione, ma più di tanto non... AVV. P.C.

MARINI: e tramite quale canale poteva ricevere

queste informazioni? TESTE GIACHINI VITTORIANO: i

canali erano quelli del... controllo dello spazio

aereo, della Difesa Aerea. AVV. P.C. MARINI:

scusi, dal sito lei aveva... lei rimase nel suo

alloggio o... TESTE GIACHINI VITTORIANO: io sono

rimasto nel mio alloggio. AVV. P.C. MARINI: ecco,

e ricevette nel corso del 27 giugno altre

comunicazioni? TESTE GIACHINI VITTORIANO: no, non

mi ricordo di avere ricevuto altre comunicazioni.

AVV. P.C. MARINI: quindi solo il giorno dopo...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: il giorno dopo era

nostra preoccupazione cercare di avere più

informazioni possibili, ma... AVV. P.C. MARINI: e

quali erano... quale era l’oggetto delle
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informazioni che intendeva conseguire? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: beh, soprattutto eravamo

ansiosi di sapere che cosa era successo, se...

che... le cose non... quello che poteva essere

capitato, insomma. AVV. P.C. MARINI: ma queste

informazioni lei intendeva trarre attraverso

canali militari o attraverso, così, mezzi di

comunicazione di massa? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: no, attraverso canali militari

naturalmente. AVV. P.C. MARINI: e quindi quali...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: o anche... o anche

quelli di massa, cioè informazioni che

potevano... AVV. P.C. MARINI: cioè, lei si

sentiva coinvolto come responsabile di Monte

Venda... TESTE GIACHINI VITTORIANO: no,

assolutamente. AVV. P.C. MARINI: ...in qualche

misura nel... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

assolutamente... AVV. P.C. MARINI: ...nella

ricostruzione dell’evento, del... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: assolutamente no. AVV. P.C. MARINI:

...dei fattori che avevano determinato l’evento?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: assolutamente... AVV.

P.C. MARINI: quindi si astenne dall’intraprendere

qualunque attività? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

esattamente. AVV. P.C. MARINI: la sua... dette
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disposizioni  particolari la sera del 27 giugno

in part... riguardo al funzionamento del sito

radar sottoposto alla sua direzione? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: esattamente che cosa avrò

chiesto o disposto non ricordo, certamente il

personale che era preposto al servizio, anche

notturno doveva rimanere pronto a ricevere

qualsiasi informazione, ma... AVV. P.C. MARINI:

ma in particolare lei ha ricordo di avere

disposto o di avere saputo successivamente che la

sera del... della notte tra il 27 e il 28 giugno

fu eseguita una riduzione dati a Monte Venda?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: fu eseguita? Ripeta

per favore! AVV. P.C. MARINI: una riduzione dati,

un... TESTE GIACHINI VITTORIANO: no,

assolutamente. AVV. P.C. MARINI: quindi esclude

che avvenne? TESTE GIACHINI VITTORIANO: escludo

che sia avvenuta. AVV. P.C. MARINI: in quanto lo

avrebbe saputo? TESTE GIACHINI VITTORIANO: sì, a

meno che non fosse capitata una cosa contro... ma

non è possibile insomma, non... AVV. P.C. MARINI:

nella comunicazione... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

lo escludo. AVV. P.C. MARINI: ecco, nella

comunicazione che ebbe con il... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: Comandante del S.O.C.. AVV. P.C.
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MARINI: ...con il Comandante del S.O.C. quali

furono le attività che concordaste se ne

concordaste ovviamente? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: nessuna in particolare, cioè

continuare il servizio di controllo dello spazio

aereo come era nostro compito fare. AVV. P.C.

MARINI: e il S.O.C. aveva questo compito, aveva

questa competenza? TESTE GIACHINI VITTORIANO: sì,

aveva la competenza di monitorizzare la

situazione nella nostra area di responsabilità,

ripeto. AVV. P.C. MARINI: e una... quindi non

svolse nessuna attività di accertamento in

relazione al tracciato lasciato dal DC9 sui radar

di Monte Venda? TESTE GIACHINI VITTORIANO: no.

AVV. P.C. MARINI: esclude che sia avvenuta? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: lo escludo. Salvo quelle

operazioni che venivano fatte di routine, ritengo

che lei abbia voluto chiedere se fu fatto qualche

cosa di particolare? AVV. P.C. MARINI: io le ho

chiesto le attività, io sa, non sono in grado

di... TESTE GIACHINI VITTORIANO: quelle...AVV.

P.C. MARINI: ...di distinguere routine e... TESTE

GIACHINI VITTORIANO: ho capito. AVV. P.C. MARINI:

...e attività straordinarie. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: allora, quelle normali... AVV. P.C.
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MARINI: ecco, allora se ci può indicare quali

sono le attività che lei ritiene di routine...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: monitorizzare la

situazione aerea nell’area di responsabilità

attraverso i radar che dipendevano del Primo

R.O.C.. AVV. P.C. MARINI: cioè quindi continuare

a seguire il traffico aereo... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: continuare a seguire il traffico

aereo. AVV. P.C. MARINI: ecco. E quindi in

relazione alla perdita del DC9 questa attività

non aveva nessuna funzione? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: no, perché era in un’altra area di

responsabilità e quindi non... non era coperta

dai nostri radar. AVV. P.C. MARINI: quindi lei

non ha ricordo di avere avuto o di avere

autorizzato o di avere avuto conoscenza di

un’attività relativa alla perdita del DC9 il...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: no. AVV. P.C. MARINI:

...27 giugno? E’ stato informato di... richieste

che sono pervenute a Monte Venda da altri siti o

da altri organi, organismi, della struttura?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: a questo riguarda lei

si... AVV. P.C. MARINI: certo. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: ...intende, nei... AVV. P.C. MARINI:

sempre in relazione alla perdita del... TESTE
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GIACHINI VITTORIANO: ...nei giorni...  AVV. P.C.

MARINI: ...del DC9. TESTE GIACHINI VITTORIANO:

...nei tempi successivo. AVV. P.C. MARINI: nei

giorni immediatamente successivi. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: non... non ricordo che cosa... che...

non ricordo se ci siano state delle richieste in

questo senso. AVV. P.C. MARINI: comunque

eventuali richieste che fossero pervenute

avrebbero avuto una documentazione, avrebbero

trovato... TESTE GIACHINI VITTORIANO: certamente.

AVV. P.C. MARINI: ...sarebbero state registrate

in qualche modo. TESTE GIACHINI VITTORIANO:

esattamente. AVV. P.C. MARINI: la sua attività in

relazione ai soccorsi in che modo si sarebbe

potuta articolare? TESTE GIACHINI VITTORIANO: una

sezione del Primo R.O.C. che significa... Comando

Operativo della Regione Aerea, ma operativo nel

senso... operativo nel senso di operare nel...

durante... in caso di impiego delle Forze... c’è

una sezione specifica che si occupa di

salvataggio, quindi soccorso e salvataggio e

quindi sono delle... gli organi... le sezioni di

soccorso distribuite sui vari aeroporti della...

di questa Regione Aerea, avevano un collegamento

con noi e quindi potevano ricevere da noi
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istruzioni per eseguire operazioni di salvataggio

e mettersi a disposizione del... dell’ente che

era preposto ad eseguire queste operazioni di

salvataggio. AVV. P.C. MARINI: ho capito. Mi

scusi un secondo solo! VOCI: (in sottofondo).

AVV. P.C. MARINI: lei è in grado di ricordare se

il nastro di registrazione del traffico aereo del

27 giugno sia stato custodito per... e quindi

conservato a parte rispetto ai nastri del... in

uso corrente per consentire eventuali nuove

letture? TESTE GIACHINI VITTORIANO: tutti i

nastri vengono custoditi per un certo numero di

anni e poi vengono smagnetizzati per essere

riutilizzati e... ma credo che i nastri di quella

notte non siano stati smagnetizzati. AVV. P.C.

MARINI: perché lo crede? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: perché potrebbero essere stati

richiesti per... per dei controlli, per delle

verifiche. AVV. P.C. MARINI: ma lo ricorda o...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: no, non lo ricordo, lo

presumo. Quando c’è un incidente di volo si cerca

di avere particolare tutela di quello che può

essere utilizzato per verificare la dinamica

dell’incidente. AVV. P.C. MARINI: e questa

esigenza lei la sentì il 27 giugno e dette
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disposizioni in tal senso? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: non... non c’era bisogno, perché

ripeto, i nastri vengono automaticamente

custoditi per diversi anni, non ricordo quanti.

AVV. P.C. MARINI: ma vengono riutilizzati prima

di un anno o sbaglio? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

no no, non prima di un anno, io penso molto

più... non... non lo ricordo, ma penso che per un

periodo superiore. AVV. P.C. MARINI: cioè quindi

lei non predispose una cautela particolare o non

era sua competenza predisporla? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: beh, era automatico, i nastri vengono

custoditi e... AVV. P.C. MARINI: uhm! Con Moneta

non parlò di questo problema di mettere da parte

il nastro di... TESTE GIACHINI VITTORIANO: non...

non ricordo. AVV. P.C. MARINI: ...custodirlo?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: è possibile ma non lo

ricordo. AVV. P.C. MARINI: Moneta era... se

avesse preso un’iniziativa del genere avrebbe

dovuto informarla? TESTE GIACHINI VITTORIANO: no,

perché è... ripeto, è un... un fatto automatico.

AVV. P.C. MARINI: cioè automatico vuol dire che a

prescindere da un evento specifico che si

verifica... TESTE GIACHINI VITTORIANO: esatto.

AVV. P.C. MARINI: ...il nastro viene



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 20 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

conservato... TESTE GIACHINI VITTORIANO: viene

cons... AVV. P.C. MARINI: ...secondo quello che è

oggi il suo ricordo, per quanto tempo? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: non... questo non lo posso

dire, penso per un... un tempo abbastanza lungo

insomma, dipende forse dalla scorta di nastri

che... AVV. P.C. MARINI: ecco. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: ...un comando ha. AVV. P.C. MARINI: e

questa era la mia successiva domanda. TESTE

GIACHINI VITTORIANO: ecco, non lo so. AVV. P.C.

MARINI: lei non ha... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

so che... AVV. P.C. MARINI: ...non ha ricordo?

TESTE GIACHINI VITTORIANO: ...so che esistono,

esiste una camera di sicurezza dove vengono

custoditi questi nastri, con degli armadi

appositi. AVV. P.C. MARINI: ha mai sentito

parlare di Data Reduction di questi... del nastro

del 27 giugno? TESTE GIACHINI VITTORIANO: no.

AVV. P.C. MARINI: esclude che sia avvenuta? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: uhm... AVV. P.C. MARINI: che

sia stata eseguita una Data Reduction? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: non... non so rispondere a

questa domanda. AVV. P.C. MARINI: se fosse...

normalmente l’esecuzione delle Data Reduction

avvenivano... veniva curata da chi? TESTE



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 21 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

GIACHINI VITTORIANO: non... non so rispondere a

questa domanda. AVV. P.C. MARINI: e sa... cioè

lei non sa che cosa è una Data Reduction? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: in questo momento il

termine... mi trova un po’ impreparato. AVV. P.C.

MARINI: uhm! Il... diciamo, il plottaggio di

una... il plottaggio le sa che cos’è? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: sì. AVV. P.C. MARINI: ce lo

può definire? TESTE GIACHINI VITTORIANO: beh,

forse no, non in maniera esatta, plottaggio

significa attraverso questi nastri ricostruire

determinati movimenti, e... sulla scorta delle

tracce che risultano da questi... credo che sia

questo il plottaggio. AVV. P.C. MARINI: ecco, e

il... TESTE GIACHINI VITTORIANO: ho dimenticato

un po’ la terminologia aeronautica, sono fuori da

tanti anni ormai. AVV. P.C. MARINI: sì, diciamo

che il suo sito era il sito in cui lei svolgeva

la sua attività, era in condizioni di ricostruire

la traiettoria di un aereo che fosse stato

osservato dal radar. TESTE GIACHINI VITTORIANO:

sì, certamente... dalla nostra zona naturalmente.

AVV. P.C. MARINI: nella vostra zona. E con quale

operazione raggiungeva questo scopo? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: non lo so, non... non era
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mia competenza veramente. AVV. P.C. MARINI: era

sua competenza disporre che venisse ricostruito

un evento accaduto di rilievo, che lei ritenesse

di rilievo o che fosse stato segnalato da altre

strutture o da altri organismi aeronautici...

TESTE GIACHINI VITTORIANO: non mi è mai capitato.

AVV. P.C. MARINI: non l’è mai capitato. Ha

ricordo nei giorni successivi, anche nel mese di

luglio in particolare di comunicazioni pervenute

a Monte Venda in relazione alla... al DC9

“Itavia” caduto il 27 giugno? TESTE GIACHINI

VITTORIANO: no, non... noi non eravamo

interessati in maniera diretta e quindi e... le

notizie... AVV. P.C. MARINI: non foste... TESTE

GIACHINI VITTORIANO: ...le apprendevamo dai

giornali. AVV. P.C. MARINI: ho capito, quindi la

sua unica... il suo unico mezzo di comunicazione

per apprendere notizie sull’accaduto, ho capito

che è stato i giornali. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: certo. AVV. P.C. MARINI: ma voi avete

mai ricevuto richieste... siete mai stati

interessati in qualche modo... TESTE GIACHINI

VITTORIANO: questo non lo ricordo. AVV. P.C.

MARINI: non lo ricorda. Anche per adempiere a

richieste che per... collaborare all’esecuzione
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di richieste che pervenivano magari... TESTE

GIACHINI VITTORIANO: ma non... non mi sembra, non

ricordo che sia avvenuto, quindi probabilmente

non è avvenuto. AVV. P.C. MARINI: perché se fosse

avvenuto lei inevitabilmente ne avrebbe avuto

informazione? TESTE GIACHINI VITTORIANO: ma...

sarebbe stato una richiesta... ovviamente fatta

dagli organi competenti sarebbe stata una cosa

normale, perché i nostri archivi sono a

disposizione di... degli organi di controllo.

AVV. P.C. MARINI: lei quanto tempo è rimasto a

Monte Venda dopo... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

fino al... settembre dell’anno successivo,

dell’81. AVV. P.C. MARINI: quindi nel luglio

dell’80 era... TESTE GIACHINI VITTORIANO: sì.

AVV. P.C. MARINI: ...presente. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: ero in comando. AVV. P.C. MARINI: era

in comando e non era in ferie. TESTE GIACHINI

VITTORIANO: e non ero? AVV. P.C. MARINI: in

ferie, non era... TESTE GIACHINI VITTORIANO: no,

ero in comando e in servizio. AVV. P.C. MARINI:

perfetto. Grazie, allo stato non ho altre

domande! PRESIDENTE: domande? Nessuna. Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna

domanda. PRESIDENTE: Difese? AVV. DIF.: nessuna
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domanda. AVV. DIF. NANNI: una Presidente.

PRESIDENTE: prego! AVV. DIF. NANNI: è rimasto a

Monte Venda, al comando di Monte Venda fino

all’81 ci ha detto. TESTE GIACHINI VITTORIANO:

fino al... sì, settembre... AVV. DIF. NANNI: dopo

di cosa si è occupato? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

poi sono stato inviato a Washington come addetto

aeronautico e per la difesa. AVV. DIF. NANNI:

addetto aeronautico? TESTE GIACHINI VITTORIANO: e

per la difesa. AVV. DIF. NANNI: e per la difesa.

Cosa vuol dire? TESTE GIACHINI VITTORIANO: vuol

dire che collaboravo con l’Ambasciatore d’Italia

per la parte militare nello specifico settore

aeronautico e della difesa. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. TESTE GIACHINI VITTORIANO: per la Marina

c’era un altro rappresentante, per l’Esercito un

altro rappresentante. AVV. DIF. NANNI: quindi la

sua sede era presso l’Ambasciata Italiana in

America? TESTE GIACHINI VITTORIANO: presso

l’Ambasciata Italiana a Washington sì. AVV. DIF.

NANNI: ma dipendeva dal Ministero degli Affari

Esteri Italiano o sempre dalla Difesa? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: no, dipendevo dalla Difesa

naturalmente. AVV. DIF. NANNI: la ringrazio!

TESTE GIACHINI VITTORIANO: sì. AVV. DIF. NANNI:
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senta, quando è andato in pensione poi? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: nel... AVV. DIF. NANNI: o

meglio, chiedo scusa! TESTE GIACHINI VITTORIANO:

il 7 luglio ‘87. AVV. DIF. NANNI: ’87, le volevo

chiedere quanto tempo ha mantenuto l’incarico di

addetto aeronautico... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

per tre anni e alcuni mesi. AVV. DIF. NANNI: e

dopo che incarico... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

poi sono stato Vice Comandante del Nato Defence

College a Roma. AVV. DIF. NANNI: va bene. E

questo è stato l’ultimo degli incarichi? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: no, poi sono stato

Comandante dell’Aeroporto di Ciampino. AVV. DIF.

NANNI: ho capito, per quanto tempo? TESTE

GIACHINI VITTORIANO: un anno e qualche mese. AVV.

DIF. NANNI: e poi in pensione... AVV. P.C.

MARINI: Presidente, possiamo capire la

rilevanza... TESTE GIACHINI VITTORIANO: e poi

sono andato in pensione. AVV. P.C. MARINI: ...di

queste domande... AVV. DIF. NANNI: la ringrazio!

AVV. P.C. MARINI: ...sulla carriera...

PRESIDENTE: penso che siano propedeutiche a

qualche altra domanda, non lo so. AVV. DIF.

NANNI: no no, son venute... AVV. P.C. MARINI:

...ma non trovavo poi la... AVV. DIF. NANNI:
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posso? PRESIDENTE: prego! AVV. DIF. NANNI: sì,

così spiego la rilevanza che invece a me sembrava

chiarissima, per i cinquanta, cento, quanti testi

abbiamo sentiti... abbiamo sentito fino ad oggi

questo tipo di domande sono state propedeutiche

per valutare l’attendibilità delle risposte di

ogni teste e cioè che tipo di lavoro ha svolto,

quando, fino a quanto tempo fa, abbiamo sentito

un teste che ricorda pochissimo e ritenevo per

capire meglio che cosa intendesse dire e perché

questo ricordo così scarso rispetto ad altri, che

fosse opportuno anche farlo ex post, io l’avrei

fatto, cioè se fosse stato un teste mio l’avrei

fatto prima insomma, ecco, ma parlo ex post per

capire come mai questi ricordi, a mio giudizio è

rilevante anche conoscere il curriculum, nel

senso che Comandante del R.O.C. di Monte Venda

nell’80 e fino all’81 dopo si è occupato di altre

cose e dall’87 è in pensione, era un dato di

conoscenza che portavo alla Corte, grazie!

PRESIDENTE: va bene. Poi domande ulteriori?

Prego! AVV. DIF. BARTOLO: buongiorno, solo una

domanda. Qualcuno le ha mai detto di non dire,

tacere un qualsiasi fatto o circostanza

direttamente o indirettamente collegata
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all’incidente accaduto al DC9 il 27 giugno del

1980? TESTE GIACHINI VITTORIANO: può ripetere la

prima parte che non ho sentito... AVV. DIF.

BARTOLO: sì, scusi... TESTE GIACHINI VITTORIANO:

...le prime parole. AVV. DIF. BARTOLO: ...è la

mia voce. Volevo solo sapere da lei se qualcuno,

ovviamente parliamo appartenente all’Aeronautica

Militare o anche altri, le ha mai detto di non

dire o tacere fatti direttamente o indirettamente

collegati all’incidente occorso il 27 giugno del

1980 al DC9? TESTE GIACHINI VITTORIANO:

assolutamente mai. AVV. DIF. BARTOLO: grazie!

PRESIDENTE: va bene, buongiorno, può andare, la

ringrazio! TESTE GIACHINI VITTORIANO: grazie!

PRESIDENTE: e allora praticamente adesso

sospendiamo. AVV. P.C. GAMBERINI:  ma credo che

sia... può essere che sia arrivata Presidente.

VOCI: (in sottofondo). AVV. P.C. GAMBERINI:

chiediamo all’Ufficiale Giudiziario. PRESIDENTE:

sì, allora vuol controllare un attimo, scusi!

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: sì sì, lei può

andare. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: può rimanere

in aula se vuole. PRESIDENTE: ah, sì sì, può

rimanere, no io pensavo... sì sì. VOCI: (in

sottofondo).  PRESIDENTE: va bene, allora
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sospendiamo diciamo trenta minuti... AVV. P.C.

GAMBERINI: forse anche meno Presidente, ripeto,

il tempo di venire da Termini a... PRESIDENTE:

quando arrivava... AVV. P.C. GAMBERINI: alle

dieci e mezzo dovrebbe essere arrivata a Termini,

quindi... PRESIDENTE: va bene, allora un quarto

d’ora. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Allora può fare entrare la teste.

VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE SEN. BONFIETTI DARIA.-

PRESIDENTE: buongiorno. 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 BONFIETTI DARIA: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE BONFIETTI DARIA:

Daria Bonfietti. PRESIDENTE: dove e quando è

nata? TESTE BONFIETTI DARIA: a Mantova il

5/07/1945. PRESIDENTE: residente? TESTE BONFIETTI

DARIA: a Bologna. PRESIDENTE: prego Parte Civile,

può iniziare l’esame! AVV. P.C. GAMBERINI:

Avvocato Alessandro Gamberini. Senatrice

Bonfietti, lei ha perduto suo fratello Alberto

nel disastro di Ustica, quando ha saputo del
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disastro, quando ha saputo di questa vicenda nel

1980, mi riferisco al momento in cui il fatto si

è verificato. TESTE BONFIETTI DARIA: l’ho saputo

nella notte... nella notte stessa, circa verso le

12:00, sono tornata a casa e una telefonata di

un’amica di mio fratello di Venezia, mio fratello

abitava a Mestre, scusate adesso prendo... per me

è sempre molto difficile, io credo che mi

comprendiate, tornare a quei momenti sono...

momenti difficili, ma poi riesco a farlo quindi

chiedo soltanto un attimo di pazienza. E... era

strano che telefonassero a quell’ora, io vivevo

con mio padre e quindi nessuno dei miei amici

si... dei nostri amici si permetteva di chiamarmi

a quell’ora in casa, e invece suonò il telefono e

questa amica mi disse, mi chiese se mio fratello

era salito su quell’aereo, se era partito, lei

sapeva che doveva partire per... per Palermo per

andare a raggiungere la moglie e la figlia e...

non sapevo ovviamente se poi l’aveva preso,

quindi mi chiedeva conferma e io dissi: “sì,

certo, mio padre lo ha accompagnato all’aeroporto

oggi pomeriggio e quindi è partito, certo è

partito” e allora ha cominciato ad urlare

dicendomi che lei aveva sentito la televisione
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che questo aereo lo davano per disperso, che era

scomparso, io appresi così la notizia e mi disse:

“corri all’aeroporto”, corsi all’aeroporto e va

be’, e da lì è successo tutto, io ebbi le prime

notizie ufficiali, non so come dire, da parte di

qualcuno dell’aeroporto che non so certo chi

fosse alle 5:00, cinque e mezzo del mattino e...

e che disse appunto le testuali parole: “questo

aereo non sappiamo cosa dirvi, questo aereo è

scomparso”, in quell’aeroporto eravamo... e

qualcun altro, parenti evidentemente e non certo

molti, ma qualcuno c’era perché l’aereo partiva

da Bologna ma ovviamente non erano moltissimi i

bolognesi su quell’aereo e quindi era solo un

momento di incontro di pochi parenti in quella

notte almeno. AVV. P.C. GAMBERINI: lei si è

costituita Parte Civile nel 1984, dal 1980 al

1984 voi avete avuto, dico lei ha avuto

eventualmente se ha saputo che altri parenti

abbiano avuto notizie dirette o indirette degli

accertamenti che erano stati svolti, mi riferisco

all’epoca, eh! TESTE BONFIETTI DARIA: sì. AVV.

P.C. GAMBERINI: avete avuto qualcuno che vi abbia

dato queste notizie, che vi abbia indicato le

ragioni di quel disastro o comunque le
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supposizioni che si facevano in ordine a quel

disastro? TESTE BONFIETTI DARIA: io sono... devo

dire la meno indicata per dire qualcosa intorno a

quei primi anni, nel senso che a me comunque

nessuno riferì alcunché e né ufficialmente e

nemmeno ufficialmente, chi seguiva le cose era la

moglie di mio fratello e quindi... ma anche lei

voglio dire non... non ricevette certamente

nessun tipo di informazione ufficiale

dell’accaduto, io come dire chiusi e dovetti

farlo perché stavo con mio padre e io e lui non

sopportavamo, anche dopo la morte di mia madre,

nel ’76 insomma eravamo già stati molto provati

nella nostra famiglia che invece non è sempre

così, ma nel nostro caso lo era, era molto unita,

ci amavamo molto, eccetera, quindi eravamo io e

lui e abbiamo, come dire, rimosso, cercato di non

parlare più di questa cosa, abbiamo finito di

parlarne il 20 di luglio, perché come sempre

quando ci sono delle morti di solito si fanno i

funerali e noi non ci riuscimmo e quindi gli

amici però di mio fratello continuavo a chiedere

come fare, come ricordare... e appunto il 20 di

luglio facemmo un ricordo al cimitero, mettendo

una foto soltanto, perché mio fratello non c’era
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e basta, poi noi chiudemmo io e mio padre non...

cercavamo di non... di non sentire ma... e adesso

smetto davvero vedrete, ma c’era poco da sentire,

nessuno ci diceva niente e quindi non avevamo

neanche molte radio e molte televisioni da

spegnere, il silenzio cadde terrificante insomma,

io l’unico ricordo che ho è dei primi giorni, i

primi tempi, i primi... il primo mese in cui sui

giornali si dicevano tutte le ipotesi, si

facevano tutte le ipotesi e poi l’unica cosa che

io ricordo è che era stata data una perizia che

se ne interessava il Ministro dei Trasporti, che

era stato nominato appunto una Commissione

peritale presieduta da Luzzatti, io ricordo solo

questo e non... non seppi altro. Nell’82 ricordo

anche che questa Commissione Luzzatti terminò i

suoi lavori ed ebbi occasione di sentire una

volta, me lo ricordo ancora, per televisione che

dissero: la Commissione Luzzatti ha consegnato

e... e non ha... riuscita a dirimere la natura,

la causa del disastro, ha però accertato che non

si è trattato di cedimento strutturale e

l’unica... e le uniche cause rimaste possono

essere o esplosione... o comunque esplosione o

esterna o interna, questo ricordo ma... cercai di
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non farlo sentire a mio padre, insomma eravamo

ancora a questi livelli, di dovere nasconderci

l’un l’altro questa triste notizia, io ho fatto

fatica davvero molto a...  ad elavorare il lutto,

come dire, o a rendermi conto di quello che era

successo quella notte, finché... finché è stato

in vita mio padre non sono riuscita a farlo,

soltanto nell’85, quando anche mio padre ci ha...

mi ha lasciato, ho capito e così mi sono

svegliata da questo, come dire, strano torpore,

strano bisogno di rimuove... di rimozione, di

dimenticare, di non pensare, di non pensare e

allora ho deciso che... ho deciso, ho capito che

volevo sapere cosa era successo quella notte e

non ha deciso nulla, ho solo capito che volevo

sapere cosa era successo perché non lo sapevo e

allora da lì in poi sono successe così tutte le

cose, ho trovato al mio fianco già della gente

che ci pensava, che non l’avrei mai pensato che

qualcun altro ci pensava e invece qualcun altro

ci stava pensando che era l’Avvocato Romeo

Ferrucci, come sapete anche lui ci ha lasciato il

primo di settembre di quest’anno e così che aveva

già contattato mia cognata, aveva già fatto sì

che lei si costituisse Parte Civile mi sembra
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nell’84 e anche di questo, vi dico, io ebbi solo

notizia perché mi telefonò o ci vedemmo, non

ricordo, chiese a me e a mio padre se volevamo

anche noi costituirci Parte Civile, ho detto: “sì

sì, fai, quello che decidi di fare tu va bene” e

lasciai che lei facesse e l’Avvocato Ferrucci

appunto già in contatto con mia cognata fece sì

che ci costituimmo Parte Civile. E poi nell’85

ebbi voglia io di sentirlo, di capire cosa si

poteva fare e lui mi disse che stava mettendo

insieme un gruppo di intellettuali, di... di come

dire? Di politici, di persona che avevano a cuore

il... questa battaglia, questa lotta per capire,

per sapere, per sapere la verità e infatti

organizzò... diede vita a questa cosa che fu

l’embrione, fu l’inizio di tutto, come dire,

questo comitato per la verità su Ustica nell’85,

presieduto da Francesco Paolo Bonifacio, saprete

tutti i nomi di questi che allora vennero

chiamati dalla stampa i sette saggi e... Rodotà,

Ingrao, Cini, Ferrarotti, eccetera, insomma. E

queste persone si riunirono, io ero nelle

condizioni nelle quali sono adesso molto commossa

e molto emozionata vedendoli la prima volta qui a

Roma, quando si riunirono per scrivere e
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organizzare, appunto, questo... questa richiesta

ecco scrivere questa lettera al Presidente della

Repubblica affinché si desse da fare o comunque

incidesse, inducesse le istituzioni deputate a

far sì che su questa vicenda oltre che

tornarsi... tornarsene a parlare si potesse

cercare di capire davvero di giunge... come fare

a giungere alla verità. E partecipai a questa

riunione, io li guardavo con un’aria davvero

estraniata e sottomessa e di grande timidezza e

difficoltà nel vedere queste persone che

parlavano del... della mia cosa e quindi questo

mi emozionò molto, non pensavo però, scusate!

(Piange) Bene, poi credo che dopo sia andato

tutto molto, come dire, avanti nel modo che sulla

stampa, poi e... che i media hanno trasmesso

insomma, nel senso che il Presidente della

Repubblica ricevendo questa lettera scrisse al

Presidente del Consiglio, il Presidente del

Consiglio era Craxi e... il Presidente della

Repubblica Cossiga scrisse al Presidente del

Consiglio di attivarsi, perché aveva avuto questa

sollecitazione da questo Comitato e da lì partì

tutto, nel senso che Craxi, il Governo Craxi si

attivò per il recupero del relitto e il recupero
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del relitto si fece nell’87, ’88 e... eccetera,

un Giudice della Repubblica, come sapete, sotto

nostra sollecitazione e... anche degli

avvenimenti di questo... AVV. P.C. GAMBERINI:

posso, posso scusi interromperla solo per... in

questo arco cronologico che lei sta descrivendo,

mi scusi se l’ho interrotta... TESTE BONFIETTI

DARIA: no no, ha fatto bene. AVV. P.C. GAMBERINI:

...c’è la costituzione dell’associazione dei

parenti delle vittime? TESTE BONFIETTI DARIA:

certo, certo sì. AVV. P.C. GAMBERINI: dove la

situa? TESTE BONFIETTI DARIA: certo, nell’88,

il... AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa, ma ritiene

che la domanda sia irrilevante. AVV. P.C.

GAMBERINI: va be’... AVV. DIF. BARTOLO: che ci

sia la costituzione di Parte Civile e in quale

sede risulta dagli atti, è documentalmente...

AVV. P.C. GAMBERINI: no no, di Parte Civile...

PRESIDENTE: no, non della... VOCI: (in

sottofondo).  PRESIDENTE: non la costituzione...

AVV. DIF. BARTOLO: a maggior ragione, Presidente,

chiedo scusa, a maggior ragione. PRESIDENTE:

no... AVV. DIF. BARTOLO: cioè mi sembra ancor più

irrilevante proprio perché non riguarda neppure

la costituzione della Parte Civile della
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Senatrice Bonfietti... PRESIDENTE: sì, però

riguardava le... AVV. DIF. BARTOLO: poi se

vogliamo fare... PRESIDENTE: ...le iniziative,

presumo... AVV. P.C. GAMBERINI: sì sì.

PRESIDENTE: ...che riguardi le iniziative, perché

l’inizio della domanda era le informazioni che

avevano ricevuto i parenti delle vittime

nell’ambito... AVV. P.C. GAMBERINI: sì sì.

PRESIDENTE: ...dell’inizio di questa vicenda,

quindi va bene, ammetto la domanda. TESTE

BONFIETTI DARIA: sì, e... l’associazione si

costituì il 22, ho la data, 22 o 28 ma glielo

dico con precisione, il 22 febbraio del 1988, e

ci sarei arrivata insomma, dopo... dopo la

costituzione, appunto, di questo Comitato e

queste prime azioni che già vennero fatte come

conseguenza dell’attivazione nella stampa, nei

media nell’interesse dell’opinione pubblica di

nuovo su questa vicenda io capii che dovevo non

lasciare, come dicevo prima, agli altri gestire

questa cosa, ma che la gestissimo davvero un po’

più da vicino noi parenti delle vittime, noi non

c’eravamo ovviamente mai visti, mai sentiti,

ognuno era a casa sua nessuno sapevo dell’altro e

allora cercai di avere i nomi di tutti, quanto
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meno riuscii ad avere i nomi di tutti i defunti,

di tutti... le ottantuno vittime e rispetto

all’indirizzo che a fianco di tutte le vittime vi

era, scrissi una lettera, scrissi una lettera a

tutti i parenti, dicendo appunto che avevo

intenzione di fare un’associazione dei parenti

delle vittime affinché ci potessimo incontrare,

potessi loro raccontare quelle due, tre cose che

già erano successe, che si erano attivate in

quegli anni. E così feci, ebbi una risposta, come

dire, sembrava che davvero non... non voglio

esagerare, ma sembrava che tutti aspettassero

questo momento, perché la prima riunione che poi

facemmo fu appunto molto... molto piena di... di

cose e di sensazioni importanti, di comunicazioni

che ognuno cerca... evidentemente stava solo

aspettando di potere raccontare, di potere

mettere a conoscenza dell’altro e quindi la

nostra associazione si costituì con l’unico

scopo, come dire lo statuto, ma è ovvio non

c’è... nessuno... non ci poteva e non ci potrà

mai essere nessun altro scopo se non quello di

sapere la verità, di capire, di appurare quello

che successe ne... quella notte nei nostri cieli

e quello quindi che aveva reso possibile... reso
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reale la scomparsa, la perdita dei nostri cari,

delle ottantuno persone che vi erano a bordo.

Questa è stata la nostra... il nostro intento, io

capivo che bisognava... perché così le prime

azioni fatte portavano a farmi pensare che

bisognava davvero insistere, chiedere, chiedere

conto alle istituzioni, perché secondo me, e

questa è l’analisi che ho sempre fatto, né il

Parlamento, né il Governo, né la Magistratura

fino ad allora avevano fatto il loro compito nei

vari... nei vari ambiti per i vari ruoli e quindi

cercavo e... a nostro modo, a quel punto davvero

mettendoci insieme, ragionando insieme ai parenti

e trovandoli con grande volontà di... come dire,

di trovare insieme a me i modi per andare avanti

e abbiamo lavorato davvero molto insieme, siamo

cresciuti insieme in questa vicenda, a Palermo ci

siamo incontrati molte volte e abbiamo da lì

lanciato sottoscrizioni affinché questa nostra

associazione potesse avere la possibilità di e...

di avere l’ausilio e la collaborazione di

Avvocati e di Legali, intanto le cose come sapete

a livello giudiziario erano andate avanti e

quindi una perizia nell’89 era stata finalmente

consegnata al Giudice Bucarelli e insomma
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cominciammo ad essere presenti a livello

giudiziario, seguire passo passo, giorno per

giorno quello che succedeva a livello giudiziario

e come sempre cercando a livello istituzionale di

incidere sui Governi, sui Ministri e... affinché

rendessero possibile questa attività, finché

rendessero possibile, più celere e più facile

anche l’attività dei Magistrati, questo è stato

quello che abbiamo sempre fatto e abbiamo, come

dire, e... io devo dire che ne è valsa la pena,

siamo arrivati... AVV. P.C. GAMBERINI: scusi!

TESTE BONFIETTI DARIA: ...qui, siamo arrivati...

AVV. P.C. GAMBERINI: scusi, dopo il deposito...

AVV. DIF. BARTOLO: Signor Presidente vorremmo che

non venisse interrotta la teste. AVV. P.C.

GAMBERINI: ah, no, credevo avesse finito, non...

AVV. DIF. BARTOLO: no no, aveva capito benissimo

che non aveva finito. PRESIDENTE: no no, pure io

avevo capito che aveva finito... AVV. P.C.

GAMBERINI: ma scusi.... PRESIDENTE: ...la teste.

AVV. P.C. GAMBERINI: io avevo capito che aveva

finito, Avvocato Bartolo... PRESIDENTE: sì sì.

AVV. P.C. GAMBERINI: ...la sua aggressività la

risparmi per altre occasioni che forse sono

migliori. PRESIDENTE: andiamo avanti con le
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domande, per cortesia. AVV. DIF. BARTOLO:

Presidente non accetto che il mio comportamento

venga definito aggressivo, io faccio il mio

dovere di Difensore, sono in un’aula di

Giustizia, noi stiamo ascoltando il teste in

relazione a fatti e circostanze che a mio avviso

sono del tutto irrilevanti, dopo di che le Parti

Civili hanno il diritto di fare ascoltare i loro

testi, la Corte valuta se i testi sono più o meno

interessanti o rilevanti ai fini del giudizio, ma

l’Avvocato Bartolo fa il suo lavoro di Difensore,

e non lo fa né in modo aggressivo e né in modo

scorretto, vorrebbe soltanto ascoltare le

risposte di un teste, anche quando il teste si fa

sfuggire qualcosa che all’Avvocato Gamberini non

piace, e questo lo dica senza mezzi termini.

PRESIDENTE: va bene, dunque, per cortesia d’ora

in poi, per cortesia, chi vuole intervenire prima

abbia la cortesia di chiedere la parola al

Presidente, quindi Avvocato Gamberini  prosegua,

senza interrompere chi sta parlando, prosegua!

AVV. P.C. GAMBERINI: senta, dopo il deposito

della perizia Blasi... TESTE BONFIETTI DARIA: sì.

AVV. P.C. GAMBERINI: ...lei... voi come

associazione dei parenti delle vittime chiedeste
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un incontro con il Presidente della Repubblica

Cossiga, mi riferisco a un incontro che poi è

stato oggetto di un interrogatorio da parte del

Dottor Priore, un breve interrogatorio. TESTE

BONFIETTI DARIA: sì, non credo... io non riesco a

collegarlo, come dire, al deposito della perizia

Blasi che fu per l’appunto nel marzo dell’89, noi

chiedemmo un incontro al Presidente della

Repubblica nel ’90... nell’89 e poi nel ’90, così

come avevamo fatto nell’88, cioè noi andammo dal

Presidente della Repubblica nell’88

nell’anniversario, in occasione degli anniversari

dell’88 e dell’89 e del ’90, era un modo per...

inizialmente per chiedere per l’appunto che tutto

ciò che fosse... che era possibile nelle

disposizioni del Presidente fosse fatto affinché

su questa vicenda si potesse arrivare alla verità

e così facemmo anche quell’anno, per noi era un

momento di grande conforto, sentire che qualcuno

delle istituzioni in questo caso la carica più

alta ci ricevesse, ricevesse i parenti delle

vittime, uhm... eravamo davvero molto... non lo

so come dire, molto riconoscenti per questo,

qualcuno ci ascoltava, ascoltava quello che

avevamo da dire e... e vi devo dire che in quegli
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incontri c’erano molti parenti che si lasciavano

anche sfuggire e... delle frasi molto aggressive,

ma e... ero io la prima a non riuscire a fermarli

perché vi era molto rabbia, vi era molta

incapacità di comprendere il perché di quei nove,

otto, nove e rispettivamente dieci anni di attesa

senza risposta, e quell’anno coincideva con il

fatto che la perizia Blasi era già anche stata

depositata e quindi fummo per chiedere che dato

che una perizia finalmente aveva messo nero su

bianco una delle possibili cause

dell’abbattimento e della... della caduta di

quell’aereo, è evidente che chiedemmo come mai

era possibile che il Presidente della Repubblica,

allora Presidente del Consiglio, non avesse...

non fosse venuto a conoscenza di alcunché, di

nulla, e lui appunto disse questa famosa frase,

che fu interpretata o detta da me male alla

stampa, non so cosa, “se così è stato, come

sostiene questa perizia, significa che io sono

stato fatto fesso” e io invece riportai o i

giornali riportarono: “io sono stato fatto fesso”

come affermazione e questo ovviamente fece...

come dire, indispettire, arrabbiare, comunque ma

con un tono sempre molto pacato il Presidente
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Cossiga il quale mi chiese di... di... come dire,

di cercare di, come si dice quando si chiede di

cambiare una... una affermazione, insomma, di...

non mi viene il termine. PRESIDENTE: di

rettificare. TESTE BONFIETTI DARIA: di

rettificare, grazie, la ringrazio molto! Di

rettificare questa... questa mia dichiarazione,

perché in effetti io la rettificai di buon grado,

perché sapevo che era così andato e che il

Presidente disse: “se è cosi è stato significa

che io sono stato preso fesso”, è drammaticamente

vero nel senso che io... anche io ho sempre

pensato che insomma ci volesse un rapporto

diverso tra gli apparati e la Presidenza del

Consiglio. AVV. P.C. GAMBERINI: non ho altre

domande! PRESIDENTE: altre domande da parte delle

Parti Civili? Nessuna. Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna domanda.

PRESIDENTE: Difese? Allora, Difesa Bartolucci,

domande? AVV. DIF.: nessuna. PRESIDENTE: Difesa

Ferri? AVV. DIF.: nessuna. PRESIDENTE: Difesa

Melillo? AVV. DIF. NANNI: nessuna grazie!

PRESIDENTE: nessuna. Difesa Tascio? AVV. DIF.

BARTOLO: solo due. Ci può dire quando è stata

eletta al Senato della Repubblica?  AVV. P.C.



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 45 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

GAMBERINI: mi oppongo alla domanda Presidente.

Non comprendo quale sia la relazione, la

rilevanza di una domanda di questo tipo.

PRESIDENTE: ammetto la domanda. AVV. DIF.

BARTOLO: grazie Presidente! TESTE BONFIETTI

DARIA: al Senato della Repubblica nel ’96, invece

alla Camera dei Deputati nel ’94. AVV. DIF.

BARTOLO: lei ha fatto parte della Commissione

Stragi? TESTE BONFIETTI DARIA: ho fatto parte

della Commissione Stragi. AVV. DIF. BARTOLO: ci

può dire da quando a quando? TESTE BONFIETTI

DARIA: faccio fatica, comunque dal... AVV. DIF.

BARTOLO: sì ma non ci serve la data e il giorno.

TESTE BONFIETTI DARIA: sì sì. AVV. DIF. BARTOLO:

soltanto gli anni. TESTE BONFIETTI DARIA:

nella... sicuramente come Senatrice sì, nella

seconda legislatura del ’96, forse prima si era

attivata soltanto negli ultimi mesi della

legislatura che è durata solo due anni e quindi

insomma ne ho poco ricordo, ma nel... nella

seconda legislatura dal ’96 in poi senz’altro,

fino ad un certo punto, perché poi ne sono

uscita. AVV. DIF. BARTOLO: è stata anche Vice

Presidente della Commissione Stragi? TESTE

BONFIETTI DARIA: no, sono stata Segretaria
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come... AVV. DIF. BARTOLO: Segretaria della

Commissione Stragi? TESTE BONFIETTI DARIA: sì.

AVV. DIF. BARTOLO: grazie! TESTE BONFIETTI DARIA:

prego! PRESIDENTE: buongiorno, può andare, la

ringrazio! PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no, c’è

l’Avvocato Galasso, non so se... PRESIDENTE: ah!

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...per caso volesse

fare domande.... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: buongiorno, può andare! TESTE

BONFIETTI DARIA: grazie, scusate! PRESIDENTE: va

bene, allora rinviamo all’udienza di lunedì 17

invitando gli imputati a ricomparire senza altro

avviso. L’Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla

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

r.l. ROMA – ed è composta di nn. 46 pagine.
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