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PRESIDENTE: Allora, il Difensore del Generale

Bartolucci, è arrivato qualcuno o no ancora? Va

be’, allora mettiamo in sostituzione quindi

l’Avvocato Bartolo. Gli imputati sono tutti

presenti. Prego, allora fa entrare il teste?

VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE ON. FORMICA SALVATORE.-

PRESIDENTE: buongiorno. TESTE FORMICA SALVATORE:

devo... PRESIDENTE: no no, lei è sempre sotto

giuramento, quindi... Sì, dunque aveva finito

l’esame diretto l’Avvocato Filiani per la Difesa

Ferri. Lei ha da porre domande Avvocato? VOCI:

(in sottofondo). PRESIDENTE: no, quindi allora

prego, Avvocato Nanni allora! AVV. DIF. NANNI:

grazie Presidente! VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: come? AVV. DIF. NANNI: ci domandavamo

se era, se eravamo in controesame o in fase di

esame, a me sembra di essere in controesame.

PRESIDENTE: no, cioè il teste è anche... AVV.

DIF. NANNI: è teste anche mio. PRESIDENTE: sì sì,

sì. AVV. DIF. NANNI: perfetto. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: sì, dobbiamo finire il

giro dell’esame diretto, sì. AVV. DIF. NANNI:

buongiorno Onorevole. TESTE FORMICA SALVATORE:

buongiorno. AVV. DIF. NANNI: scusi, le volevo
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chiedere anzitutto, nella sua attività di Governo

oltre a essere Ministro dei Trasporti nel 1980,

lei ha rivestito altri incarichi? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, di... di che epoca? AVV. DIF.

NANNI: in generale, se ci può riassumere

sinteticamente quali sono stati i suoi incarichi

di Governo, semplicemente per capire le

competenze che ha acquisito diciamo... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, allora, dal 1980 al

novantu... all’81 Ministro dei Trasporti. AVV.

DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA SALVATORE: dal 1981

all’82 Ministro delle Finanze. Poi e... mi dimisi

allora, uscii dal Governo, tornai nell’86, fine

’86 nel Governo come Ministro del Commercio

Estero, nell’87/’88 sono stato Ministro del

Lavoro, dall’89 al ’92 Ministro delle Finanze,

questo per... come attività ministeriale, poi il

resto non so se le interessa, ma insomma è molto

varia. AVV. DIF. NANNI: ho capito. In particolare

nell’ambito del Ministero della Difesa lei non ha

svolto nessun incarico? TESTE FORMICA SALVATORE:

no, non mi hanno mai voluto, né al Ministero

della Difesa e né altro. AVV. DIF. NANNI: serviva

ad altre parti evidentemente... TESTE FORMICA

SALVATORE: né agli Interni. AVV. DIF. NANNI:
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...cioè voglio dire... TESTE FORMICA SALVATORE:

no, neanche... AVV. DIF. NANNI: si avvalevano

della sua... TESTE FORMICA SALVATORE: no, io...

AVV. DIF. NANNI: ...esperienza e competenza per

altri aspetti evidentemente. Senta, io le volevo

chiedere una cosa col permesso della Corte perché

abbiamo la fortuna di avere addirittura scritto,

cosa... in tutto ciò che è stato già detto

l’altra... all’altra udienza, e un tema che è

stato già affrontato e sul quale io vorrei

riproporre una domanda all’Onorevole Formica sul

presupposto della risposta già data. Intendo dire

questo: ad una precisa domanda dell’Avvocato

Benedetti su quali sarebbero state le sue azioni

se avesse saputo di attività svolta da parte di

Ufficiali, membri dell’Aeronautica la sera del

disastro e nei giorni immediatamente successivi,

lei ha risposto che da Ministro o da cittadino si

sarebbe sentito in dovere di informare il

Ministro Lagorio, “guarda, stanno facendo delle

cose, senza la tua... senza che tu lo sappia,

senza la tua autorizzazione”, ho riepilogato

bene, lei lo ricorda Onorevole questa

circostanza? TESTE FORMICA SALVATORE: devo

rispondere, posso rispondere? PRESIDENTE: sì.
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TESTE FORMICA SALVATORE: sì. Il... io non ho mai

saputo... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...che il... vi era un depistaggio...

AVV. DIF. NANNI: no no, guardi... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...o vi erano altre... AVV. DIF.

NANNI: guardi Onorevole... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...no, scusi... AVV. DIF. NANNI: no,

vorrei precisare la domanda... TESTE FORMICA

SALVATORE: mi precisi bene la domanda perché non

voglio... AVV. DIF. NANNI: ecco, appunto, perché

io di depistaggi non ne ho parlato... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, e allora... AVV. DIF.

NANNI: non mi sembra ci siano stati, anzi sono

convinto che non ci siano stati, poi magari verrò

smentito. Io le ho chiesto semplicemente, se lei

ricorda cosa aveva risposto all’altra domanda

altrimenti glielo leggo, se il Presidente me lo

consente. PRESIDENTE: sì, forse è meglio... AVV.

DIF. NANNI: facciamo prima, senz’altro. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: che pagina è

Avvocato, così... AVV. DIF. NANNI: (voce lontana

dal microfono). VOCI: (in sottofondo).  AVV. DIF.

NANNI: ...intorno a pagina 80, ecco, pagina 79

con esattezza, e la domanda è a pagina 78, siamo

dopo una lunga... PRESIDENTE: sì sì, ce l’abbiamo
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qua. AVV. DIF. NANNI: allora, la domanda era in

questi termini, ove questa notizia le fosse stata

comunicata, uno: “della presenza comunicata di

aerei militari americani nell’immediatezza e

diciamo nel luogo in cui è avvenuto il disastro

del DC9 e ove fosse stata comunicata i contatti

intervenuti tra l’Aeronautica Militare Italiana e

l’Ambasciata Americana volti a indagare sulla

presenza di aerei militari americani nella zona

dell’incidente e nel momento dell’incidente, lei

come Autorità Politica e insieme ai suoi colleghi

avreste adottato misure, vi sareste riuniti,

avreste coordinato la vostra azione di Governo

per meglio indagare, coordinare e prendere delle

misure, lei questo lo sa meglio di me” e lei

risponde: “guardi Avvocato, teniamo distinte

alcune questioni, le competenze ministeriali, il

potere di iniziativa nel Governo per determinati

atti, se io ricevo un’informazione che l’Autorità

Militare sta svolgendo delle indagini insieme ad

X o Y, l’Ambasciata Americana o altri, eccetera,

io presumo come Ministro dei Trasporti che

l’Autorità Militare abbia informato il suo

responsabile politico, il responsabile politico

dell’Autorità Militare non è il Ministro dei
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Trasporti ma il Ministro della Difesa. Se io

apprendo che questa informazione volutamente non

è stata data al Ministro della Difesa, il mio

dovere di uomo di Governo ma direi di cittadino è

di informare l’organo politico ove dovrebbe

sapere l’informazione, e allora chiamerei il

Ministro della Difesa per informarlo che i suoi

uffici stanno svolgendo un’attività a sua

insaputa e, per quanto riguarda i problemi della

sicurezza, informerei il Presidente del Consiglio

che deve attivare gli organi di sicurezza perché

il potere di coordinamento e di attivazione per

ragioni politiche dei servizi spetta al

Presidente del Consiglio, così stanno le cose”,

e... TESTE FORMICA SALVATORE: confermo. AVV. DIF.

NANNI: perfetto. Ora lei ricorderà pure che

questa domanda le è stata posta dopo un anche

vivace dibattito, perché si verteva in tema di

ipotesi e lei pure è stato preciso nella risposta

per dire un conto sono le competenze di un

Ministero, un conto di un altro. Facciamo

l’ipotesi che io vengo a sapere che all’insaputa

stanno indagando, ritengo doveroso comunicarlo;

capisco bene la sua risposta in quel termine?

TESTE FORMICA SALVATORE: sì, questo. AVV. DIF.
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NANNI: allora col permesso della Corte, le sono

state indicate le circostanze, una comunicazione

circa la presenza di aerei americani e i contatti

con l’Aeronautica Milita... tra l’Aeronautica

Italiana e Americana, scusate, tra l’Aeronautica

Militare Italiana e l’Ambasciata Americana. Io le

dico: lei insieme a queste notizie apprende anche

che dopo quella comunicazione di aerei militari

americani, si svolgono... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, scusi! AVV. DIF. NANNI: prego!

TESTE FORMICA SALVATORE: scusi, posso

interrompere per... PRESIDENTE: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...un chiarimento. AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE FORMICA SALVATORE: io non ho ricevuto

la comunicazione... AVV. DIF. NANNI: no,

Onorevole guardi, stiamo sempre facendo

un’ipotesi. TESTE FORMICA SALVATORE: ah, ho

capito! AVV. DIF. NANNI: siccome ci siamo

fatti... TESTE FORMICA SALVATORE: no. AVV. DIF.

NANNI: no no, ma io... TESTE FORMICA SALVATORE:

dico, siccome... AVV. DIF. NANNI: Onorevole...

TESTE FORMICA SALVATORE: ...pensavo che lei desse

per scontato. AVV. DIF. NANNI: no no, guardi, no

no. TESTE FORMICA SALVATORE: no, scusi, scusi!

AVV. DIF. NANNI: sono stato abbastanza attento...
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TESTE FORMICA SALVATORE: scusi, scusi! AVV. DIF.

NANNI: ...a vedere cosa è successo. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. NANNI: e in virtù della

sua grande esperienza di Governo è stato

consentito all’Avvocato di Parte Civile di porle

questa domanda in via ipotetica e cioè se lei

avesse saputo, cosa avrebbe fatto. Allora, in

virtù dello stesso principio io le pongo questa

domanda: se lei avesse saputo che, comunicata la

presenza di aerei americani nella zona appena

una, due ore dopo, due ore dopo, allora,

telefonata 20:26, quindi 20:26 Zulu sono le 10:26

della sera del 27 giugno, no, tra il Capitano

Patroni Griffi e il Maresciallo Campora: “senta

un po’, in quella zona lì, giù, avete per caso

controllato traffico americano poi in serata?”,

“negativo Comandante”, quindi c’è stata prima una

comunicazione di una possibile presenza, poi

accertamento, controllo, avete comunicato

“negativo Comandante”; e ancora 20:27 si svolgono

altri accertamenti, è sempre Patroni Griffi che

chiede a un’altra persona, a un altro Maresciallo

o che cos’è, 20:31, “Abate – è un Maresciallo di

Marsala, gli chiede il Capitano Patroni Griffi

che sta al Terzo R.O.C. – dì un po’, ma voi in
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tutto questo periodo qui avete notato traffico

americano in zona?”, “no no”, “nemmeno uno?”,

“niente”. Siamo in un momento successivo, quindi

si fa l’accertamento e i siti, il primo che le ho

citato era quello di Licola, questo secondo di

Marsala, rispondono: “non abbiamo notato nessun

traffico americano”. Ancora 20:37, vede si svolge

tutto nell’arco di dieci minuti: “pronto,

pronto?”, “sì”, “allora non c’è nessuna portaerei

in zona, nessuna portaerei?”, “no”, “bene,

grazie!”, “nemmeno conoscono nessun traffico”,

“benissimo, grazie!”, “arrivederla”. Hanno avuto,

hanno visto, hanno avuto notizia che un velivolo,

bene, facciamo altri accertamenti, telefonata, mi

scusi il Presidente, 21:46 Zulu. Poi andiamo alle

21:54, “senti un po’, sei riuscito a senti’

qualcosa per gli americani?”, “dunque

W.E.S.T.A.R. mi ha negato l’esistenza di

portaerei in zona”, “quindi non esiste traffico

americano, traffico militare in quella zona”,

“così sembra”, “oh, qui è sparito un aereo”, “e

chi è?”, “è sparito un aereo, perché quello non

ha detto né A, né B e C e nemmeno ha messo la

radiolina di emergenza, due sono le cose, o è

esploso in volo o qualcuno se lo sta a porta’ a
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spasso per il mondo”, “dirottamento?”, “è

un’ipotesi, eh!”, questa è un’altra telefonata

che si svolge tra i siti, c’è il riferimento a

questo centro diciamo N.A.T.O., W.E.S.T.A.R. che

esclude. Oh, sempre in una telefonata, 21:40,

“capito? Piuttosto una cosa, non sapete mica la

Saratoga dov’è?”, “ecco, ci siamo informati anche

di questo particolare”, “eh, e come si chiama, da

W.E.S.T.A.R. e dal S.O.C., e cioè anche da

Bagnoli e ci hanno escluso nel modo più assoluto

che si trovasse in quella zona”, non vorrei farla

troppo lunga, questo è il tenore delle telefonate

che si svolgono in quel momento. Lei viene a

sapere che c’è la prima telefonata, quella che

comunica la presenza e viene a sapere che dopo

valenti Ufficiale e Sottufficiali

dell’Aeronautica Militare Italiana si sono

attivati presso i centri competenti e hanno avuto

come risultato che non esiste alcun traffico in

zona, lei ritiene di dover svolgere qualche

azione in ambito politico? TESTE FORMICA

SALVATORE: certamente in ambito politico avrei

sollevato la questione con il Presidente del

Consiglio dei Ministri, le spiego perché. AVV.

DIF. NANNI: sì, sono in attesa di sentirlo,
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perché... TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF.

NANNI: ...è davvero una cosa... TESTE FORMICA

SALVATORE: spiego perché, perché lo spazio aereo

era ancora sotto... tutto lo spazio aereo, sia

quello che successivamente fu trasferito sotto il

controllo civile, sia quello che era stato

assegnato successivamente anche a una permanenza

nella competenza dell’Autorità Militare, era

tutto del... sotto legita dell’Autorità Miliare.

Infatti io vorrei ricordare che l’arti... il

decreto presidenziale che assegna le competenze

dello spazio aereo dividendolo per la parte

civile e per la parte militare il... è del 27

luglio dell’81. Il... questo è molto importante,

la questione dello spazio aereo, il controllo

dello spazio aereo, perché solo dopo questo

decreto del Presidente della Repubblica del

luglio dell’81 viene stabilita la definizione

delle competenze tra spazio aereo sotto controllo

civile e spazio aereo sotto controllo militare.

Il... quindi in quel momento la competenza sia

dello spazio aereo così come linea generale, sia

di vigilanza sui comportamenti degli operatori

nel settore, era di competenza militare; quindi

io avrei potuto solo sollevare una questione non
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in virtù della mia competenza, ma per ragioni

politiche dinanzi al Presidente del Consiglio,

cosa che avrei fatto con certezza, cioè... AVV.

DIF. NANNI: quale... TESTE FORMICA SALVATORE:

...avrei sollevato la questione... AVV. DIF.

NANNI: quale questione? TESTE FORMICA SALVATORE:

...dinanzi al Presidente. AVV. DIF. NANNI: sì,

quale questione, scusi? TESTE FORMICA SALVATORE:

che ricevevo una notizia, che c’era stata una

conversazione, quello che lei dice insomma...

AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA SALVATORE:

...poi non facciamo i mille casi delle

informazioni che io posso avere, le informazioni

che fossero conducenti a capire che era avvenuto

qualcosa che veniva non... non emergeva, che

veniva tenuta in ombra, e avrei sollevato la

questione per un accertamento sul... AVV. DIF.

NANNI: Onorevole... TESTE FORMICA SALVATORE:

...comportamento... AVV. DIF. NANNI: Onorevole,

mi scusi! TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF.

NANNI: io ho letto in fretta probabilmente perché

tutta la Corte, tutti noi conosciamo bene il

testo di queste telefonate... TESTE FORMICA

SALVATORE: e beh, io... AVV. DIF. NANNI: ...che

le sono state rappresentate... TESTE FORMICA
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SALVATORE: se io le avessi sapute... AVV. DIF.

NANNI: no, però le sto chiedendo, lei... sono

riuscito a farle arrivare il contenuto di questo

telefonate? TESTE FORMICA SALVATORE: a me? AVV.

DIF. NANNI: sono stato abbastanza chiaro

nell’esprimerle... TESTE FORMICA SALVATORE: a me

mai. AVV. DIF. NANNI: ...il contenuto di queste

telefonate? TESTE FORMICA SALVATORE: mai, da

nessuno. AVV. DIF. NANNI: Onorevole, mi scusi! Io

sto dicendo se io nel formulare la domanda, io

sottoscritto Angelo Nanni, adesso, in questo

momento nel formulare la domanda, sono riuscito a

rendere chiaro il contenuto di queste domande, di

queste telefonate pur avendole lette in maniera

un po’ affrettata. TESTE FORMICA SALVATORE: no,

io non ho mai... io insomma posso risponderle

così, in pura verità, io non ho mai saputo di

queste telefonate, non ho mai saputo di queste...

AVV. DIF. NANNI: va bene, va bene. TESTE FORMICA

SALVATORE: eh, e non... AVV. DIF. NANNI:

Onorevole qui però, vede... TESTE FORMICA

SALVATORE: se l’avessi saputo... AVV. DIF. NANNI:

lei ha capito che cosa c’è scritto in queste

telefonate, cioè le è chiaro? Perché altrimenti

possiamo chiedere alla Corte di farle consultare
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il documento, perizia di trascrizione delle

telefonate, le è chiaro il contenuto di queste

telefonate? TESTE FORMICA SALVATORE: beh, sì

certamente. AVV. DIF. NANNI: perfetto. Il

contenuto di queste telefonate le è chiaro nel

senso che da più organi, dal radar di Licola, dal

radar di Marsala, da W.E.S.T.A.R. e da Bagnoli

viene escluso il coinvolgimento di... chiedo

scusa, viene esclusa la presenza di traffico

aereo militare nella zona e la presenza di una

portaerei nella zona, le è chiaro questo che

dalle telefonate questo emerge? TESTE FORMICA

SALVATORE: senta, io di queste telefonate non...

che mi sia chiaro quello che lei mi legge e non

sono istupidito per non capire, capisco. AVV.

DIF. NANNI: no, io pensavo che fossi io ad aver

detto... TESTE FORMICA SALVATORE: no no, capisco

quello che lei legge. AVV. DIF. NANNI: eh! TESTE

FORMICA SALVATORE: però se lei vuole sapere se io

queste cose le ho mai conosciute, io le dico che

ho conosciuto dell’incidente dell’”Itavia” solo

quello che mi riferì il Generale Rana e ho detto

in quali circostanze e in che maniera, e

successivamente solo questo che mi fu comunicato

come prerelazioni che io inviai alle Camere, cioè



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 15 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

quello che sapevo io era di gran lunga inferiore

a quel, durante l’iter della formazione delle

prerelazioni... AVV. DIF. NANNI: Onorevole, mi

scusi! TESTE FORMICA SALVATORE: ...era molto di

meno di quello che sapeva la Commissione

Luttazzi. AVV. DIF. NANNI: benissimo, questo lei

lo ha già espresso chiaramente alla scorsa

udienza. TESTE FORMICA SALVATORE: eh, e questo io

posso dirle. AVV. DIF. NANNI: vede, vede

Onorevole... TESTE FORMICA SALVATORE: poi che

cosa vuole che le dica di più. AVV. DIF. NANNI:

no, io non voglio niente. TESTE FORMICA

SALVATORE: siccome... no, siccome le ipotesi che

possiamo... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...formulare delle cose che avrei

potuto... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...conoscere, al di là poi... AVV.

DIF. NANNI: certo, certo. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...non parliamo delle informazioni

stampa, perché poi... AVV. DIF. NANNI: guardi...

TESTE FORMICA SALVATORE: ...le informazioni

stampa poi abbiamo capito insomma... AVV. DIF.

NANNI: Onorevole Formica, mi scusi! Io le ho

fatto una domanda, siccome non intervengo oggi

per la prima volta, ma lei ha già avuto modo di
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rispondere a domande molto articolate e per molto

tempo, vorrei non ripercorrere tutto il contenuto

della scorsa udienza, ma andare semplicemente a

puntualizzare alcune cose e a specificarle nei

limiti in cui ciò risulti possibile. Le ho letto

prima la risposta che lei ha fornito a un altro

Difensore, ora non so se... immagino di no, ecco,

non posso credere che le sue domande sono diverse

a seconda di chi le pone la domanda, le sue

risposte sono diverse... TESTE FORMICA SALVATORE:

no. AVV. DIF. NANNI: ...a seconda di chi le pone

la domanda, no? Non è possibile questo, quindi

non voglio pensarla una cosa simile. Però le ho

detto che prima quando le è stato detto: vede

Onorevole, se lei avesse saputo che c’è stata una

telefonata nella quale qualcuno parlava di una

presenza di traffico aereo nella zona, lei cosa

avrebbe fatto? Lei senza indugio alcuno ha

risposto, in una risposta veramente molto chiara,

esemplare per la chiarezza, che premessa la

distinzione di competenze, “qualora io avessi

saputo che si svolgevano indagini, che c’erano

notizie che non venivano portate all’organo

competente, ne avrei, mi sarei attivato io”,

chiarissimo. Io le chiedo adesso Onorevole
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Formica, una cosa nuova le dico: se lei avesse

saputo che quella notizia era infondata, secondo

quello che risultava quella sera agli enti

militari, lei avrebbe ritenuto necessario

comunque informare il Ministro della Difesa?

TESTE FORMICA SALVATORE: se era infondata? AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE FORMICA SALVATORE: beh,

dovevo conoscere prima la prima informazione, poi

dovevo conoscere successivamente che era

infondato e certamente avrei informato il

Ministro della Difesa. AVV. DIF. NANNI: per che

cosa, per quale motivo? TESTE FORMICA SALVATORE:

dicendo: “guarda che c’è una informazione di

questo genere...”... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...”...questa informazione è

sbagliata, guarda un poco di vigilare e di

controllare meglio”, cioè avrei passato tutte

quante le informazioni... AVV. DIF. NANNI: tutto.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...tutte le

informazioni... AVV. DIF. NANNI: tutto. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...che io ricevevo

documentate, non le voci, perché di voci allora

ne era già abbondan... in abbondanza sui

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

FORMICA SALVATORE: ...di persone che... AVV. DIF.
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NANNI: quindi lei quando ha risposto alla scorsa

udienza all’altro Avvocato dicendo che se avesse

saputo, si riferiva: se io avessi avuto

documentazioni... TESTE FORMICA SALVATORE: e beh,

ma certo! AVV. DIF. NANNI: ...di una certa

attività... TESTE FORMICA SALVATORE: cioè prove

documentali. AVV. DIF. NANNI: ho capito, no no.

TESTE FORMICA SALVATORE: cioè se io avessi avuto

prove documentali del... tanto è vero che proprio

nel mio precedente, nella mia precedente

testimonianza, io quando ho detto che quando

andai in Senato a rispondere a quella famosa

mozione che voleva la revoca delle concessioni

perché c’era stato il cedimento strutturale,

eccetera eccetera, il presentatore, il primo

presentatore di quella mozione che poi è stato il

Presidente della Commissione Stragi, il Senatore

Gualtieri, il... lui rise ad un intervento...

AVV. DIF. NANNI: sì sì, ce lo ricordiamo

perfettamente. TESTE FORMICA SALVATORE: eh,

che... AVV. DIF. NANNI: ce lo ricordiamo. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...che aveva detto, poi dopo

c’è qualcuno che pensa... AVV. DIF. NANNI: certo.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...che questi aerei

N.A.T.O. vengono, sparano, si occultano, eccetera
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eccetera, il testo c’è. AVV. DIF. NANNI: sì sì,

ma cosa vuol dire con questo? TESTE FORMICA

SALVATORE: eh, voglio dire che allora di voci ce

ne erano tante in giro. Ora, per prendere una

iniziativa istituzionale bisogna avere un

documen... una prova documentale... AVV. DIF.

NANNI: chiarissimo, chiarissimo. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...perché uno non può prendere una

iniziativa, insomma io vado dal Capo del Governo

e gli dico: “guarda che stanno svolgendo

un’attività, che è un’attività di occultamento

di...”... AVV. DIF. NANNI: scusi, perché parla di

occultamento? TESTE FORMICA SALVATORE: di

occultamento, di... AVV. DIF. NANNI: no, io non

le ho parlato di occultamento. TESTE FORMICA

SALVATORE: genericamente... AVV. DIF. NANNI: no,

vede Onorevole... TESTE FORMICA SALVATORE: no, io

non sto rispondendo... AVV. DIF. NANNI: vede,

vede... PRESIDENTE: scusi, stava facendo

un’ipotesi. TESTE FORMICA SALVATORE: eh! AVV.

DIF. NANNI: Presidente... TESTE FORMICA

SALVATORE: io faccio un’ipotesi. AVV. DIF. NANNI:

Presidente, chiedo scusa! Arginare un pluri

Ministro della Repubblica Italiana quando parla,

non è cosa facile, per... TESTE FORMICA
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SALVATORE: no, vede, insomma... AVV. DIF. NANNI:

...capacità e per la... TESTE FORMICA SALVATORE:

io devo... AVV. DIF. NANNI: ...e per il modo

articolato in cui esprime i propri pensieri e le

proprie opinioni. Ora Presidente, io le dico

questo perché? Perché a seconda delle ipotesi che

formula nel... in sé, in sé l’Onorevole Formica,

dà delle risposte che poi rimangono scritte in un

modo piuttosto che in un altro. Ora, rispetto

alla mia domanda ritengo di avere avuto risposta,

non so se questo è una cosa che è emersa

chiaramente, allorché l’Onorevole Formica ha

detto che: “quando formulavo quell’ipotesi nella

scorsa udienza, così come ho risposto a lei oggi,

mi riferisco a notizia documentata, a prove

documentali di un’attività”. A questo punto

gliela specifico io la domanda, di una qualsiasi

attività inerente un altro Ministero o di

un’attività di occultamento? TESTE FORMICA

SALVATORE: beh, di una... adesso... sia positiva

che negativa, e cioè sia conducente, sempre

conducente all’accertamento della verità. Cioè

partiamo da un dato, che cosa era intere... qual

era l’interesse del Governo di fronte ad una

strage di queste proporzioni, a un evento così
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disastroso, qual era il suo interesse? Accertare

se questo aereo era caduto per ragioni che erano

ragioni diciamo di destino, di caso, eh, di

disgrazia, oppure che c’era stato un atto attivo

da parte di terzi, e questo poteva essere sia la

bomba a bordo, sia un impatto con un... un corpo

esterno. Ora, tutto ciò che documentalmente

poteva, documentalmente, con un principio di

verità, con un principio... documentalmente non

voleva dire con la fotografia che in quel momento

stavano lanciando il missile ma con un insieme

di... insomma di... sia pure di... diciamo di

fondatezza di una e... di una ricerca utile di

verità, ricerca utile di verità. AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE FORMICA SALVATORE: ora, le voci

non sono ricerche utili di verità. AVV. DIF.

NANNI: chiarissimo, chiarissimo. Senta... TESTE

FORMICA SALVATORE: quindi e... siccome sui... i

giornali sono pieni, in quei giorni sono pieni.

AVV. DIF. NANNI: è chiarissimo Onorevole. A me

quello che interessa è questo, la sua attività di

Ministro per più volte e io questo non intendo

capire, anzi gliela faccio chiara la domanda, un

altro Ministro in questo dibattimento ci ha

detto: guardate signori, a proposito di cosa
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sapevi, cosa non sapevi, di altri fatti, eh,

stiamo parlando di quali informazioni ti

arrivavano... TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV.

DIF. NANNI: lui ci ha risposto seccamente così:

beh, il Ministro non può badare a tutto, cioè le

singole fasi dell’accertamento, che cosa fanno le

sue strutture, i suoi... i funzionari, no, bada

alle risposte e si fida dei funzionari che ha,

ecco io questo intendo dirle. Lei invece ragiona

e ha ragionato allorché ha svolto incarichi di

Governo, ha avuto incarichi di Governo in maniera

diversa? Cioè lei seguiva pedissequamente tutte

le attività del suo Ministero anche nelle sedi

periferiche o si valeva delle strutture che le

riportavano, ecco il risultato di questa attività

è questo, il risultato è questo, vorrei chiederle

se lei come mentalità e come sua azione di

Governo, come azione amministrativa ha avuto,

diciamo, una... come posso dire? Un comportamento

diverso, ecco una linea di tendenza diversa?

TESTE FORMICA SALVATORE: beh, senta che il

desiderio di chi è al vertice di una struttura di

poter avere il controllo di tutto ciò che avviene

sotto di lui è diciamo abbastanza naturale. AVV.

DIF. NANNI: uhm! TESTE FORMICA SALVATORE: che
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possa farlo e in che termini possa farlo è molto

discutibile, per una ragione molto semplice,

perché io sono... faccio il caso del Ministero

delle Finanze, così per capire... AVV. DIF.

NANNI: dove è stato più volte, sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: un Ministro delle Finanze avrei...

beh, naturalmente un primo dovere, è quello di

sapere che gli accertamenti siano fatti e che gli

accertamenti siano fatti in verità e con

trasparenza, se il Ministro volesse controllare

le centinaia di migliaia di accertamenti annui,

non sarebbe assolutamente in condizioni materiali

di poterlo fare, quindi c’è una rottura tra una

ragiona ideale e una ragione pratica che può in

sostanza... introduce che cosa? Un modus operandi

che è un modus operandi legato alle possibilità

reali, certo l’accertamento di che cosa avviene

in fiscale, che cosa avviene in una pasticceria

di Matera, sollecitò la mia curiosità per una

ragione molto semplice, perché era stato multato

un ragazzo per uno scontrino fiscale di una

pasta, alimentare, ora il... questo però perché

il caso era diventato un caso nazionale... AVV.

DIF. NANNI: certo. TESTE FORMICA SALVATORE: ...ma

non mi potevo occupare degli scontrini fiscali.
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AVV. DIF. NANNI: e cosa fece? TESTE FORMICA

SALVATORE: è questo. AVV. DIF. NANNI: andò lì a

Matera o si fece fare un rapporto? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, feci fare un rapporto alla Guardia

di Finanza. PRESIDENTE: va bene, Avvocato! AVV.

DIF. NANNI: fece fare un rapporto dalla Guardia

di Finanza. TESTE FORMICA SALVATORE: sì, e...

insomma... AVV. DIF. NANNI: si fece fare un

rapporto dalla Guardia di Finanza, eh, perché

voglio dire, questa è una cosa molto molto

ragionevole, si comprende facilmente perché.

Senta Onorevole, volevo cambiare un pochino

argomento e venire al suo colloquio con il

Generale Rana nei giorni immediatamente

precedenti l’8 luglio del 1980, lo abbiamo già

ampiamente ricordato la scorsa udienza. Lei oggi

sa chi è l’Ingegner Bosman? TESTE FORMICA

SALVATORE: come sa chi è... AVV. DIF. NANNI: no,

dico, il nome le dice qualcosa? Ecco. TESTE

FORMICA SALVATORE: no, l’ho letto. AVV. DIF.

NANNI: membro della Commissione Luzzatti. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì sì, e certo, poi

sicuramente al momento in cui io ho firmato il

decreto... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...per la nomina ho letto questo nome
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Bosman. AVV. DIF. NANNI: certo, certo, membro

della Commissione Luzzatti. Indicato da quale

ente lo sa? TESTE FORMICA SALVATORE: dal R.A.I..

AVV. DIF. NANNI: dal R.A.I., dal R.A.I.. Ora, lei

sa se c’erano rapporti, come posso dire, sa quali

fossero i rapporti tra l’Ingegner Bosman e il

Generale Rana? TESTE FORMICA SALVATORE: ma no.

AVV. DIF. NANNI: no. TESTE FORMICA SALVATORE: so

che era... Rana era Presidente del R.A.I. di

questo Bosman non so, so che è stato segnalato

dal R.A.I.. AVV. DIF. NANNI: dal R.A.I.. TESTE

FORMICA SALVATORE: sarà stato sicuramente un

dipendente del R.A.I.. AVV. DIF. NANNI: segnalato

per far parte di una Commissione. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, certo. AVV. DIF. NANNI: e allora

faccio una domanda a contrario: ha qualche motivo

invece per ritenere che i rapporti tra Bosman e

Rana non fossero corretti dal punto di vista

istituzionale del loro ente, cioè non corresse

buon sangue, si fossero antipatici, qualche

problema interpersonale tra di loro? TESTE

FORMICA SALVATORE: ah, non lo so assolutamente,

non... poi non mi occupo di... AVV. DIF. NANNI:

ho capito. TESTE FORMICA SALVATORE: ...di sapere

i rapporti personali. AVV. DIF. NANNI: ho capito.
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Ora, lei più volte la scorsa udienza... TESTE

FORMICA SALVATORE: le mie curiosità sono

politiche e non... AVV. DIF. NANNI: certo, certo.

No, ma io le chiedevo questo: la scorsa udienza

più volte ha risposto a proposito della domanda

che le è stata fatta appunto più volte e cioè

quando il Generale Rana le suggerisce cautela, le

dice: “guarda qui questi puntini”, no, se lo

ricorda, i puntini... le viene chiesto: “lei

chiede la fonte?” e lei ci risponde: “no, non

chiedo ma sono certo che sia una fonte militare,

perché il Rana aveva stretti rapporti con i

vertici dell’Aeronautica Militare”. Le domando:

ma Rana aveva un suo rappresentante, un

rappresentante del suo ente nella Commissione

Luzzatti, lei ha qualche motivo per escludere che

la fonte invece fosse Bosman, Commissione

Luzzatti che riportasse a Rana quella ipotesi,

quel documento? TESTE FORMICA SALVATORE: ah, no.

AVV. DIF. NANNI: no. Senta e una volta che lei

incontra Rana... TESTE FORMICA SALVATORE: avrei

dovuto conoscere la fonte per poterlo

escludere... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...siccome... eh! AVV. DIF.

NANNI: no no, siccome l’altra volta ci siamo
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fermati a lungo su questo. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, ipotizzo... AVV. DIF. NANNI:

allora voglio dire... TESTE FORMICA SALVATORE: io

quando ho detto militare ipotizzo per i rapporti

che... AVV. DIF. NANNI: certo, certo. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...che Rana aveva... AVV. DIF.

NANNI: certo. TESTE FORMICA SALVATORE: ...con

l’ambiente militare non... AVV. DIF. NANNI: e io

ipotizzo invece che se io indico una persona del

mio studio a partecipare a un’udienza, questa

persona deve avere ottimi rapporti con me e mi

deve riferire ciò che accade, perfetto. Ora

senta, le volevo chiedere un’altra cosa facendo

un passo in avanti, una ipotesi, un invito alla

cautela che lei rivolge, nei termini che ha già

dichiarato, al Ministro Lagorio, e glielo rivolge

e ci ha anche spiegato perché, perché il

Ministero aveva assunto una certa posizione,

escludeva aerei militari italiani, aerei N.A.T.O.

e dunque lei invita il Ministro della Difesa

Lagorio a tener presente che bisogna andarci

cauti, non si può escludere nient’altro. Allora

vorrei approfondire questo tema, lei ci ha

parlato di un telegramma che arriva al suo

Ministero e testualmente ci ha detto un
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telegramma che faceva riferimento a un disastro

dell’aereo avente causa nell’esplosione di un

missile, ho capito male, abbiamo registrato male

o... lei lo ha questo telegramma? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, io no. AVV. DIF. NANNI: no. TESTE

FORMICA SALVATORE: io ricordo, ho detto anche

alla Corte... AVV. DIF. NANNI: chiedo scusa,

chiedo scusa anche per... per essere più chiaro,

sono incorso in un errore, lei ci ha parlato di

un telegramma che escludeva l’ipotesi del

missile. TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF.

NANNI: ecco, in questi termini... TESTE FORMICA

SALVATORE: dico, no scusi... AVV. DIF. NANNI:

...lei ha parlato, adesso mentre lei risponde, se

le è sufficiente, le trovo la pagina. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: sì sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì sì, ma... PRESIDENTE:

pagina 32. AVV. DIF. NANNI: 32, escludeva la

presenza di un... un telegramma del Ministero

della Difesa che escludeva la presenza di un

missile, cioè veniva cancellata l’ipotesi del

missile. Ecco, ci può dire qualcosa di più di

questo telegramma? TESTE FORMICA SALVATORE: io

posso dire questo: ricordo che è giunto un

telegramma al Ministero, perché mi fu fatto
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vedere dal Capo di Gabinetto e poi io restituii e

non trattenni, in cui si escludeva, non escludo,

perché i miei ricordi adesso sul... dopo venti

anni sulla data, può darsi pure che questo

telegramma di esclusione del missile sia del mese

di luglio, di agosto, sia successivo, non... la

mia raccomandazione al Ministro Lagorio, il

collega Lagorio, non è sulla base di questo

telegramma è sulla base della... del suggerimento

che Rana mi aveva fatto dicendo: “state attenti a

non escludere”, la mia raccomandazione a Lagorio

fu questa, fu quello di dire e l’ho detto in

quale circostanza, cioè quando Lagorio stava per

andare il... a rispondere... AVV. DIF. NANNI:

chiarissimo, no no... TESTE FORMICA SALVATORE:

...in Commissione... AVV. DIF. NANNI: ...non le

voglio chiedere di ripetere ciò che lei ha già

detto, io le voglio chiedere invece di far mente

locale su questo episodio del telegramma. TESTE

FORMICA SALVATORE: un telegramma... adesso io non

lo so se è stato... AVV. DIF. NANNI: vorrei...

vorrei formulare meglio la domanda. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. NANNI: e cioè, lei sa

che questa indagine è durata vent’anni, lei sa

che c’è veramente di tutto agli di questo
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processo. TESTE FORMICA SALVATORE: certo. AVV.

DIF. NANNI: un telegramma simile noi non

l’abbiamo mai visto, le voglio domandare: quando

lei... TESTE FORMICA SALVATORE: io mi ricordo.

AVV. DIF. NANNI: ...ci riporta il contenuto di

questo telegramma nel senso di dire escludeva la

presenza di un missile, cioè veniva cancellata

l’ipotesi del missile, lei fa per caso

riferimento a una sua interpretazione, questo è

il risultato di un telegramma che dice: non

c’erano esercitazioni, non c’erano aerei

italiani... TESTE FORMICA SALVATORE: no no,

scusi... AVV. DIF. NANNI: ...non c’erano aerei

N.A.T.O.... TESTE FORMICA SALVATORE: scusi,

scusi! AVV. DIF. NANNI: oppure ci parla di un

telegramma che proprio escludeva l’ipotesi del

missile? TESTE FORMICA SALVATORE: sì, un

telegramma... AVV. DIF. NANNI: un telegramma...

TESTE FORMICA SALVATORE: guardi io lo ricordo

così. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: adesso io non ce l’ho questo

telegramma, ma io ricordo che è giunto un

telegramma al Ministero dei Trasporti, non so se

questo telegramma, ripeto, io non sono in

condizioni di poter dire in che mese e in che
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giorno è giunto questo telegramma, può darsi

anche che sia un telegramma di smentita della...

di ciò che avveniva, di ciò che veniva detto

sulla stampa, di ciò che... AVV. DIF. NANNI: uhm,

uhm!   TESTE FORMICA SALVATORE: e io mi ricordo

bene che questo telegramma che mi fu fatto

visionare dal Capo di Gabinetto, dove si

diceva... io dissi una cosa: “tutta la

documentazione che giunge mandatela al Giudice e

alla Commissione Luzzatti”. AVV. DIF. NANNI: sì

sì, questo già ce l’ha detto. TESTE FORMICA

SALVATORE: punto e basta, questo ho detto. AVV.

DIF. NANNI: senta, era un telegramma segreto,

riservato? TESTE FORMICA SALVATORE: ah, no no, un

telegramma non ci fa... i segreti... il

telegramma  siccome l’ho letto ricordo

benissimo... AVV. DIF. NANNI: non era cifrato.

TESTE FORMICA SALVATORE: non era cifrato. AVV.

DIF. NANNI: allora era un telegramma non

classificato, indirizzato solo al Ministero dei

Trasporti o a varie amministrazioni? TESTE

FORMICA SALVATORE: ah, questo guardi io... AVV.

DIF. NANNI: non lo sa. TESTE FORMICA SALVATORE:

...non... non mi faccia dire delle cose che io

non ricordo assolutamente. AVV. DIF. NANNI: no,
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io ritengo... TESTE FORMICA SALVATORE: io la cosa

che mi colpì, io perché lo ricordo? La cosa che

mi colpì è che fu un telegramma con il quale si

escludeva il missile, tant’è vero siccome in quel

momento sulla stampa vi erano le informazioni del

missile, vi erano tante ipotesi, eccetera

eccetera, questa esclusione del missile io dissi

al Capo di Gabinetto “benissimo, siccome nessuno

qui ha delle tesi precostituite mandate tutta la

documentazione, mandatela sia alla Commissione

Luzzatti e sia...”... AVV. DIF. NANNI: però lei,

scusi ho capito bene, non ci sa dire quando

questo sarebbe avvenuto? TESTE FORMICA SALVATORE:

no, questo non glielo so... guardi, qui non

vorrei commettere un errore, perché... AVV. DIF.

NANNI: e guardi che è molto... TESTE FORMICA

SALVATORE: e va be’, sarà importante per la sua

difesa ma io non posso dire. AVV. DIF. NANNI:

Onorevole scusi! PRESIDENTE: lei quello che

ricorda ovviamente. AVV. DIF. NANNI: quello che è

importante per la mia difesa credo che al

testimone, a lei come... PRESIDENTE: va bene,

guardi Avvocato... AVV. DIF. NANNI: ...non

riguarda... PRESIDENTE: scusi, questo era

soltanto una considerazione, non c’entra... AVV.
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DIF. NANNI: no no, Presidente  qui si sta

parlando di un telegramma che... PRESIDENTE: e

sta rispondendo. AVV. DIF. NANNI: ...non si sa

quando... TESTE FORMICA SALVATORE: ma scusi...

AVV. DIF. NANNI: ...non si sa chi, non si sa

come... PRESIDENTE: Avvocato... AVV. DIF. NANNI:

...e non si sa perché... PRESIDENTE: Avvocato

Nanni... AVV. DIF. NANNI: ...sarebbe stato

scritto in maniera diversa... PRESIDENTE: l’ha

chiarito... AVV. DIF. NANNI: ...da tutti gli atti

che noi abbiamo. PRESIDENTE: ha chiarito

chiaramente il teste che non ricorda la data.

AVV. DIF. NANNI: e poi mi fa riferimento agli

interessi della mia difesa? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, dico... PRESIDENTE: Avvocato la

prego di stare calmo, perché mi sembra che il

teste stia facendo una... ha dato una risposta

che non vedo in che senso possa pregiudicare i

suoi interessi, Avvocato, quindi... AVV. DIF.

NANNI: Presidente... PRESIDENTE: ha detto... AVV.

DIF. NANNI: ...io non ho intenzione di discutere

gli interessi della Difesa con i testimoni...

PRESIDENTE: e ma non faccia... AVV. DIF. NANNI:

...chiunque essi siano. PRESIDENTE: sì, ho

capito, ma comunque non credo... AVV. DIF. NANNI:
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e che il problema se lo facciano loro...

PRESIDENTE: allora... AVV. DIF. NANNI: ...mi

fa... PRESIDENTE: e allora Avvocato Nanni, allora

ecco per quanto riguarda quindi... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, scusi! PRESIDENTE: ...il problema

della data, ecco lei... TESTE FORMICA SALVATORE:

io chiedo scusa. PRESIDENTE: no no, per quanto

riguarda... TESTE FORMICA SALVATORE: ma insomma

io sulla data...  PRESIDENTE: ecco, quello che

lei ricorda. TESTE FORMICA SALVATORE: ...non

posso ricordare, ricordo semplicemente questa

circostanza, di aver letto un telegramma,

naturalmente se lei mi dice il periodo io le dico

sicuramente entro il 1980, poi che è a giugno, è

a luglio, è a settembre, io questo non glielo

posso dire perché non lo ricordo, insomma di

questa questione noi siamo stati impegnati, io

sono stato impegnato sino alla discussione alla

Camera del 17 dicembre dell’80. AVV. DIF. NANNI:

è chiarissimo. TESTE FORMICA SALVATORE: quindi

sicuramente è una cosa che è avvenuta in quel

periodo. AVV. DIF. NANNI: certo, anzi le dico di

più, che lei alla scorsa udienza, il Pubblico

Ministero le domanda, pagina 32, “quindi

Ministro, dicevo, queste informazioni di che lei
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parlava nei giorni immediatamente successivi lei

le ebbe direttamente dall’Aeronautica o dalla

Difesa e in che forma? Le informazioni nei giorni

immediatamente successivi” le chiede il Dottor

Salvi, e lei risponda: “no, dunque, i rapporti

avvenivano tra il mio Gabinetto e il Ministero ed

il Gabinetto del Ministero della Difesa, sulla

questione di... io ricordo bene, ma dovrebbe

essere agli atti, credo che il Ministero... io

ricordo bene che il mio Capo di Gabinetto mi fece

vedere in quei giorni un telegramma”, ricordava

meglio allora oppure oggi ci conferma che non può

dire di quale periodo è questo telegramma? TESTE

FORMICA SALVATORE: scusi, il... è periodo

storico, quando dico in quei giorni, quei giorni

per me sono l’intero periodo del 1980, perché

siamo stati sotto pressione... AVV. DIF. NANNI:

la ringrazio. TESTE FORMICA SALVATORE: ...sei

mesi. AVV. DIF. NANNI: la ringrazio Onorevole,

non l’è sfuggito sicuramente che io le ho letto

la domanda del Pubblico Ministero che fa

riferimento invece ai giorni immediatamente

successivi, ora lei ci sta spiegando che

rispondendo ha inteso riferirsi a quei giorni

come periodo e non... TESTE FORMICA SALVATORE:
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sì. AVV. DIF. NANNI: ...a quelli immediatamente

successivi... TESTE FORMICA SALVATORE: giorni

storici, cioè... AVV. DIF. NANNI: ...le chiedeva

il Pubblico Ministero. TESTE FORMICA SALVATORE:

insomma siccome non ricordo, se non ricordo non

posso fissare il periodo, io ricordo questo,

insomma nei giorni successivi, immediati io ho

avuto sicuramente la dichiarazione di Rana,

sicuramente mi è stata utile per dare la risposta

problematica il 7, l’8 di luglio al Senato,

sicuramente mi è stata utile per dire al Ministro

Lagorio, ossia “stai attento per quanto si

riguarda”, punto e basta. Tutto ciò che

successivamente io ho appreso della vicenda

“Itavia”, l’ho appreso direttamente dalle

prerelazioni ufficiali che mi sono state date

dalla Commissione Luzzatti. AVV. DIF. NANNI: e

infatti adesso... TESTE FORMICA SALVATORE: uno ad

agosto e un’altra a dicembre... AVV. DIF. NANNI:

lo so, lo so. TESTE FORMICA SALVATORE: ...punto e

basta. AVV. DIF. NANNI: adesso ci veniamo, adesso

ci veniamo a queste relazioni. Onorevole io le

volevo chiedere allora, su questo telegramma lei

non ha ulteriori ricordi, se ho capito bene,

vero? Non ha ulteriori ricordi, dico di questo
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telegramma ulteriori ricordi non ne ha? TESTE

FORMICA SALVATORE: in astratto no, non ne ho.

AVV. DIF. NANNI: no. TESTE FORMICA SALVATORE: poi

se c’è qualche domanda specifica che mi fa

ricordare qualcosa, lei me la faccia e io vedo...

AVV. DIF. NANNI: va bene. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...se mi ricordo mi ricordo, se non mi

ricordo... in astratto tutto ciò che è avvenuto

in... questi sono i miei, diciamo, ricordi di

ordine generale. AVV. DIF. NANNI: certo, certo.

TESTE FORMICA SALVATORE: di ordine specifico non

lo so, lei mi faccia... se attiva la mia memoria,

vediamo se io ce l’ho in memoria... AVV. DIF.

NANNI: certo. TESTE FORMICA SALVATORE: ...lo

tirerò fuori, se non ce l’ho in memoria mi

dispiacerà. AVV. DIF. NANNI: le chiedo scusa se

la domanda è già stata fatta l’altra volta, ma

quindi di questo... questo invito alla cautela

lei oltre a rivolgerlo al Ministero Lagorio, l’ha

rivolto anche al Capo, al Presidente del

Consiglio dei Ministri che aveva la

responsabilità dei Servizi Segreti e dunque in

ipotesi poteva anche svolgere azioni ulteriori

oltre quelle del Ministro Lagorio, nel senso di

adottare una cautela maggiore in Parlamento, ecco



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 38 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

dico questa ipotesi che le formulò il Generale

Rana lei la girò o no anche al Presidente del

Consiglio dei Ministri? TESTE FORMICA SALVATORE:

io al Presidente del Consiglio dei Ministri

naturalmente ho riferito, il... non ho parlato

della... del messaggio di Rana ma ho parlato

delle posizioni che erano assunte da me, che

rig... espresse poi in Senato l’8 luglio in cui

non prendevo un atteggiamento... cioè non sposavo

una causa, dissi che quello che mi sembrava

abbastanza certo, come poi è stato e... accertato

dalla Commissione Luzzatti era la esclusione del

cedimento strutturale; parlai con il Presidente

del Consiglio, al Presidente del Consigli gli

dissi: “guarda che siccome la questione mi sembra

molto grave, il perché è grave per l’entità

dell’evento”, e il... e allora gli rappresentai

che c’era stato un precedente, che queste

Commissioni di indagine purtroppo prendevano

troppi anni e che durante la... l’esecuzione di

questi lavori sicuramente saremmo stati soggetti

a una serie di informazioni o disinformazioni...

AVV. DIF. NANNI: e di qui la sua idea per la

prima volta... TESTE FORMICA SALVATORE: della....

AVV. DIF. NANNI: ...di chiedere prerelazioni.
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TESTE FORMICA SALVATORE: è questo. AVV. DIF.

NANNI: è chiarissimo. TESTE FORMICA SALVATORE: e

lui mi disse... AVV. DIF. NANNI: però io non ho

capito... TESTE FORMICA SALVATORE: ...“fai

benissimo a far fare le prerelazioni...”.... AVV.

DIF. NANNI: perfetto, quindi... quindi... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...“...così ci

toglieremo...”... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE

FORMICA SALVATORE: e poi voglio anche dire che il

Presidente del Consiglio e... cambiò due mesi

dopo. AVV. DIF. NANNI: certo. Oh, a me

interessava il Presidente del Consiglio in carica

nel luglio del 1980... TESTE FORMICA SALVATORE:

che è il Presidente Cossiga. AVV. DIF. NANNI: che

è il Presidente Cossiga. Allora, francamente devo

ammettere una mia incapacità, non ho capito bene

i termini del suo colloquio con il Presidente

Cossiga, cioè lei mi dice: “sicuramente ho

parlato” e non lo metto in dubbio, perché magari

in occasione del suo... no? Cioè non avrei motivo

ecco, non riesco a capire i contenuti, cioè lei

dice: guarda che il Presidente del R.A.I. mi ha

fatto vedere uno schizzo, oppure guarda che...

lasciamo perdere lo schizzo, il Presidente del

R.A.I. mi dice che poteva esserci un altro
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oggetto che voleva, guarda Presidente che

abbiamo, molto più genericamente, abbiamo dei

dati che contrastano quello che sta avvenendo

fuori dalla Difesa secondo cui non c’erano

nessuno, oppure ancora guarda che i dati della

Difesa sono parziali, perché parlano di aerei

italiani e N.A.T.O. ma lì risulta qualcos’altro,

oppure si limitò a dire al Presidente del

Consiglio andiamoci piano e vediamo  cosa fanno,

anzi facciamo dare prerelazioni? TESTE FORMICA

SALVATORE: a lei sfugge un elemento che è questo,

il Presidente del Consiglio non viveva in Uganda,

il Presidente del Consiglio era tra di noi, e

leggeva i giornali più attentamente di come li

leggevo io, che c’era in corso una campagna di

ipotesi di vario genere e sostenute alle spalle

evidentemente da convinzioni o da altro e il...

l’essere cauti sullo sposare una circostanza era

più noto a lui che a me. AVV. DIF. NANNI:

perfetto, quindi? TESTE FORMICA SALVATORE: quindi

la mia discussione qual è? Verteva sulla... come

far operare la Commissione, cioè noi avevamo da

una parte la... io avevo la responsabilità della

nomina della Commissione, fatta questa poche ore

dopo l’incidente, avevo la responsabilità di far
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lavorare la Commissione, avevo la responsabilità

di trasmettere tutte le informazioni che venivano

al mio Ministero, all’Autorità Giudiziaria e alla

Commissione, la Commissione doveva lavorare

d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, cosa che mi

pare che fece, di non... l’unico elemento che

poteva creare dei dubbi per quanto mi riguarda

nel tenere un atteggiamento trasparente con

l’opinione pubblica, era di non attendere la

conclusione, immaginiamoci che cosa sarebbe stato

se le conclusioni di quella relazione versate

pubblicamente in Parlamento nel marzo del 1982

fossero state sottoposte tra l’80 e l’82 alla

disinformazione o all’informazione, interessata o

meno, o di convinzioni della stampa, quindi

facemmo opera utile. AVV. DIF. NANNI: sì,

senz’altro opera utile, io però le avevo chiesto

una cosa più precisa e forse dal suo punto di

vista non altrettanto utile quanto la sua opera,

però per noi sarebbe rilevante sapere se ebbe un

colloquio specifico con il Presidente Cossiga in

relazione a ciò che era venuto a sapere, al

colloquio che lei aveva avuto, oppure se quando

mi ha risposto prima dicendo: “certamente ho

parlato con il Presidente Cossiga”, si riferiva
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ad un colloquio costante, secondo l’ordinario

svolgersi dei rapporti nell’ambito di Ministri e

Presidente del Consiglio. TESTE FORMICA

SALVATORE: forse non sono stato chiaro, ma sino

alla prerelazione del dicembre del ’80 quando

nella Commissione si... nella prerelazione della

Commissione si ricava che l’ipotesi del missile è

la più probabile, anche se nella parte conclusiva

è messa in equilibrio con l’esplosione, perché ci

sono una serie di riferimenti... AVV. DIF. NANNI:

Onorevole mi scusi! TESTE FORMICA SALVATORE:

scusi! AVV. DIF. NANNI: questo lo vediamo dopo...

TESTE FORMICA SALVATORE: no... AVV. DIF. NANNI:

...perché le sue valutazioni... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, ma no e lei mi faccia dire. AVV.

DIF. NANNI: ...ci interessano ma nei limiti...

TESTE FORMICA SALVATORE: no, ma lei mi deve far

dire... AVV. DIF. NANNI: no! TESTE FORMICA

SALVATORE: ...e io l’ascolto... AVV. DIF. NANNI:

io le faccia la domanda... PRESIDENTE: no no, lo

lasci concludere, poi eventualmente ritorniamo...

AVV. DIF. NANNI: è la terza volta che risponde...

PRESIDENTE: ...ritorniamo sul... AVV. DIF. NANNI:

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

grazie! TESTE FORMICA SALVATORE: il... io non
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posso non aver detto che erano aperte tutte le

ipotesi, cioè al Presidente del Consiglio non

posso non aver detto quando ho relazionato al

Senato l’8 luglio dell’80, siccome il verbale è

lì, io confermo quel verbale. AVV. DIF. NANNI:

sì. PRESIDENTE: sì, no, scusi... AVV. DIF. NANNI:

ma nel verbale... PRESIDENTE: ...se intervengo.

AVV. DIF. NANNI: ...non c’è scritto se lei...

PRESIDENTE: la domanda dell’Avvocato era un

attimino diretta, più specifica in questo senso,

lei prima quando le ha fatto la domanda... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: ...l’Avvocato

la prima volta... TESTE FORMICA SALVATORE: sì.

PRESIDENTE: ...lei ha detto: “sicuramente lo

informai”, ecco, quindi praticamente la domanda

dell’Avvocato era diretta a sapere se lei a

prescindere poi dal contenuto della sua relazione

in Parlamento, nel corso del colloquio con il

Presidente della Repubblica abbia... nel corso di

questa informazione abbia fatto un qualche cenno

a questa notizia appresa, sia pure come elemento

generico che poteva invitare alla prudenza, penso

che questo sia... AVV. DIF. NANNI: sì, ci ho

provato in tutti in modi. TESTE FORMICA

SALVATORE: perfetto. PRESIDENTE: ecco, questo...
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AVV. DIF. NANNI: ma sicuramente Lei c’è riuscito

meglio. TESTE FORMICA SALVATORE: perfetto.

PRESIDENTE: quindi, ecco, una risposta specifica

su questo punto. TESTE FORMICA SALVATORE: io

credo di non averlo detto la... qual era la mia

fonte alla cautela, cioè di non averlo detto nel

senso che ho già spiegato, perché sono convinto,

adesso io non ricordo perfettamente, ma sono

convinto di non averlo detto, per una ragione

molto semplice, perché ho già spiegato che la

dichiarazione del Generale Rana faceva sorgere in

me un dubbio, che fosse una dichiarazione,

diciamo, fonte autentica e sincera o che fosse

anche una fonte che poteva e... velare una...

diciamo un senso di responsabilità

dell’istituzione R.A.I., che cioè il... il R.A.I.

era... AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...preoccupato, questa è stata la mia

preoccupazione, per cui non ho fatto della

dichiarazione di Rana un dato certo e tanto meno

che era cioè un suggerimento di cautela, ma non

una prova o un avvio di prova di verità.

PRESIDENTE: va bene. AVV. DIF. NANNI: sì, guardi

chiarissimo Onorevole. TESTE FORMICA SALVATORE:

poi naturalmente se vedo queste cose alla luce
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successiva degli accertamenti che ha fatto

l’Autorità Giudiziaria, vedo che la fonte di Rana

era ben presente alla Commissione Luzzatti sin

dai primi giorni di luglio, ma questo è un altro

discorso. AVV. DIF. NANNI: era... era la

Commissione Luzzatti, ma questo è un altro

discorso. TESTE FORMICA SALVATORE: e io a

questo... AVV. DIF. NANNI: questo è un altro

discorso. TESTE FORMICA SALVATORE: ...è a

posteriori. AVV. DIF. NANNI: allora, lei la

scorsa udienza ci ha anche riferito del suo

immediato attivarsi, nel senso di dare

disposizioni della costituzione della Commissione

d’Inchiesta presso il Ministero dei Trasporti e

di una sua particolare attenzione al problema dei

Piloti, cioè c’era stata una Commissione

precedente nella quale i Piloti non erano

presenti e però che verteva in possibili

responsabilità dei Piloti, dunque invitiamo il

sindacato dei Piloti a indicare dei membri e ne

indicarono tre, tre Piloti... Poi ci ha detto che

c’era un rappresentante, una persona indicata dal

R.A.I., una persona indicata dall’Aeronautica

Militare e tre del Ministero. Senta, a proposito

di questo, lei prima ci ha detto di avere
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abbastanza chiaro, ce lo ha voluto spiegare in

tutto, in tutta la sua articolazione, il problema

della civilizzazione del controllo del traffico

aereo, il traffico aereo viene controllato dagli

enti che poi sono stati smilitarizzati e basta o

le risulta che ci siano anche degli enti militari

che controllano il traffico aereo? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, scusi, le ho... le ho detto c’è

il... allora il traffico civile era soggetto al

controllo militare. AVV. DIF. NANNI: perfetto.

TESTE FORMICA SALVATORE: la definizione di spazio

civile e di spazio militare è con decreto, io ce

l’ho... AVV. DIF. NANNI: del luglio ‘81. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...qui il decreto se per

ragioni di comodità vi interessa, io ve lo lascio

anche, cioè... AVV. DIF. NANNI: ce l’ha indicato,

luglio ’81 mi sembra, no? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, dunque, il... sì, no per ragioni,

ecco, il... è del luglio dell’81 e questo divide

il... lo spazio aereo militare e lo spazio aereo

civile. Che poi ci sia altro sistema fuori delle

rotte civili di controllo dello spazio non

soggetto alle aerovie, eh, questo io non glielo

so dire se c’è del controllo... PRESIDENTE: sì,

però scusi, la domanda era relativa al periodo,
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credo, al 1980. AVV. DIF. NANNI: ’80. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, no, ma dico io non so se

il... accanto allo spazio, perché lo spazio che

allora i militari controllavano era tutto lo

spazio delle aerovie, le... aerovie non è che

coprono tutto quanto lo spazio aereo che il...

circonda il Paese, quindi il... è probabile che

ci sia controllo di spazio da parte dei militari,

perché i militari devono tutelare lo spazio aereo

italiano, indipendentemente dalle aerovie. AVV.

DIF. NANNI: quindi lei non ne ha una conoscenza

diretta... TESTE FORMICA SALVATORE: e non sono

mai stato Ministro della Difesa, se no mi sarei

occupato. AVV. DIF. NANNI: magari qualcuno nel

suo Ministero ne fosse stato informato, ecco, io

questo volevo sapere. TESTE FORMICA SALVATORE: ma

questo io non glielo so dire che... AVV. DIF.

NANNI: cioè se si discusse in occasione della

formazione della Commissione... TESTE FORMICA

SALVATORE: con me mai, quindi... AVV. DIF. NANNI:

...anche, dico se... con lei no. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, no, scusi! AVV. DIF. NANNI: allora

la domanda, me la faccia finire. TESTE FORMICA

SALVATORE: voglio spiegarle... AVV. DIF. NANNI:

me la faccia finire. TESTE FORMICA SALVATORE:
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...come fu fatta la Commissione. AVV. DIF. NANNI:

posso finire la domanda? TESTE FORMICA SALVATORE:

sì. AVV. DIF. NANNI: Onorevole, mi scusi! TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. NANNI: la mia

domanda era questa: se si discusse anche, e le ho

citato il caso dei Piloti, no, le ho citato il

caso di altre persone... TESTE FORMICA SALVATORE:

sì, sì. AVV. DIF. NANNI: ...che vengono indicate

da altri enti, se si discusse anche della ipotesi

di chiamare a far parte della Commissione una di

quelle persone che era esperto del controllo del

traffico aereo che faceva la Difesa Aerea, cioè

che faceva l’Aeronautica Militare. TESTE FORMICA

SALVATORE: io non ebbi mai cognizione di questo

genere, io adesso voglio spiegarle come fu fatta

la Commissione, perché così la risposta è più

completa anche per la Corte, io ero Ministro da

un mese e mezzo... AVV. DIF. NANNI: sì,

Presidente, chiedo scusa! TESTE FORMICA

SALVATORE: no, scusi! AVV. DIF. NANNI: io non

vorrei interromperla e... TESTE FORMICA

SALVATORE: e beh, mi faccia... ah, si... AVV.

DIF. NANNI: sulle circostanze della Commissione

come venne formata ha già riferito alla scorsa

udienza. PRESIDENTE: no, forse voleva riferire...
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AVV. DIF. NANNI: io mi preoccupavo per...

PRESIDENTE: sulle... TESTE FORMICA SALVATORE: no,

scusi, lei mi ha fatto... PRESIDENTE: ...sui

criteri, non so, ecco. TESTE FORMICA SALVATORE:

ecco, sui criteri. PRESIDENTE: siccome prima l’ha

indicati... TESTE FORMICA SALVATORE: e siccome...

PRESIDENTE: ha indicato i membri. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. PRESIDENTE: ora vediamo un

attimo... TESTE FORMICA SALVATORE: ecco, come è

stata fatta la Commissione. PRESIDENTE: eh. TESTE

FORMICA SALVATORE: la Commissione non fu fatta da

me. PRESIDENTE: eh. TESTE FORMICA SALVATORE: io

dissi al Gabinetto di sentire la struttura e cioè

la Direzione Generale Civilavia e di farmi una

proposta; il Gabinetto mi fece la proposta di

mettere la rappresentanza... eh, dissi come fu

scelto il Presidente, di mettere la

rappresentanza della struttura di Civilavia, di

mettere un rappresentante dell’Autorità Militare,

di mettere un rappresentante del R.A.I., l’unica

osservazione che mi fu fatta dal Gabinetto

riguardava la inclusione dei Piloti, perché nella

precedente Commissione per l’incidente aereo che

era stato a Punta Raisi, i Piloti chiesero,

siccome erano stati esclusi dalla Commissione...
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PRESIDENTE: sì, questo già l’ha detto, sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: ecco, erano stati... di

includere i Piloti, e io dissi: per quanto

riguarda i Piloti rivolgetevi alle

associazioni... PRESIDENTE: sindacali. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...sindacali. Punto e basta,

così è. AVV. DIF. NANNI: senta, perché serviva un

rappresentante addirittura dell’Aeronautica?

TESTE FORMICA SALVATORE: come? AVV. DIF. NANNI:

perché sarebbe servito, secondo quello che lei ci

ha detto adesso, un rappresentante

dell’Aeronautica? TESTE FORMICA SALVATORE:

dell’Aeronautica? AVV. DIF. NANNI: no, ho capito

male? Ha parlato di un rappresentante

dell’Aeronautica Militare? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, dell’Autorità Militare ho detto.

AVV. DIF. NANNI: ah, dell’Autorità Militare.

TESTE FORMICA SALVATORE: sì, scusi, se ho detto

Aeronautica... AVV. DIF. NANNI: no no. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...sbaglio. AVV. DIF. NANNI:

allora, ecco le chiedo, l’Autorità Militare in

cosa poteva servire? TESTE FORMICA SALVATORE:

beh, l’Autorità Militare perché per la questione

dello spazio aereo, perché lo spazio aereo...

AVV. DIF. NANNI: per il controllo intende dire?
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TESTE FORMICA SALVATORE: come? AVV. DIF. NANNI:

per il controllo del traffico? TESTE FORMICA

SALVATORE: ma l’Autorità Militare avendo la

competenza dello spazio aereo sia civile che

militare, era giusto che stesse nella

Commissione. Eh, insomma noi allora eravamo in un

regime dove la vigilanza dello spazio aereo era

nelle mani dei militari; come si poteva andare ad

il... ad osservare, a controllare, a vigilare su

quello che era stato il comportamento di... degli

operatori di controllo dello spazio aereo... AVV.

DIF. NANNI: chiarissimo. TESTE FORMICA SALVATORE:

...senza che ci fossero i militari. AVV. DIF.

NANNI: quindi lei mi sta dicendo che il

rappresentante militare doveva servire a valutare

le questioni attinenti al controllo del

traffico... TESTE FORMICA SALVATORE: beh, no,

stava nella Commissione, cioè nella

Commissione... AVV. DIF. NANNI: ah, cioè non

c’era poi una... TESTE FORMICA SALVATORE: la

Commissione è un organo collegiale, non è che

ognuno si fa la sua relazione e si fa la sua

indagine. AVV. DIF. NANNI: no no, no Onorevole,

io non la penso così. TESTE FORMICA SALVATORE:

eh! AVV. DIF. NANNI: no, io le volevo... TESTE
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FORMICA SALVATORE: e cioè stava lì così come il

R.A.I., stava lì a documentare e a dimostrare che

i suoi controlli erano stati efficaci o doveva

prendere atto che non erano stati efficaci,

altrettanto dovevano fare gli altri per la sfera

di loro... AVV. DIF. NANNI: Onorevole... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...competenza e in un organo

collegiale. AVV. DIF. NANNI: sì, allora la mia

domanda era questa, non che cosa ci stava a fare

perché poi come opera una Commissione lo abbiamo

chiesto, abbiamo avuto modo di chiederlo ai

membri della Commissione come hanno operato, no?

Io le chiedo la ratio della... dell’inserimento,

se è corretto capire da quello che lei ci sta

dicendo, che il motivo che porta ad inserire un

militare nella Commissione è quello di una

esperienza sul controllo del traffico aereo, è

così? TESTE FORMICA SALVATORE: no un’esperienza,

il... vi era una sfera di competenza delle

Autorità Militare, poi se avesse esperienza o non

avesse esperienza non glielo so dire, ma il... la

competenza istituzionale di chi era? La

competenza istituzionale del controllo aereo era

dell’Autorità Militare, punto e basta, quindi era

giusto che ci fosse. AVV. DIF. NANNI: perfetto.
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TESTE FORMICA SALVATORE: poi con... se è stato

segnalato un esperto o un inesperto, un colto, un

letterato, un filosofo, un matematico, non lo so.

AVV. DIF. NANNI: non lo sa. TESTE FORMICA

SALVATORE: eh! AVV. DIF. NANNI: però sa che tre

mesi dopo il controllo del traffico aereo fu

smilitarizzato. TESTE FORMICA SALVATORE: no no,

no. AVV. DIF. NANNI: qualche mese dopo. TESTE

FORMICA SALVATORE: no, la definizione, il

controllo... lo spazio... il controllo, la

smilitarizzazione non avviene tre mesi dopo. AVV.

DIF. NANNI: avviene un po’... è un po’ di più, sì

sì. TESTE FORMICA SALVATORE: no, avviene nel

ma... perché con il decreto di definizione dello

spazio aereo avviene definitivamente... AVV. DIF.

NANNI: chiarissimo. TESTE FORMICA SALVATORE:

...la divisione. AVV. DIF. NANNI: ho frainteso

io, Onorevole, mi scusi! TESTE FORMICA SALVATORE:

come? AVV. DIF. NANNI: io mi riferivo ad una...

una dimissione dall’Aeronautica di quello che era

stato indicato dall’Aeronautica, il Maggiore

Mosti, che avviene tre mesi dopo, però ho detto

male nel senso che ho parlato di

smilitarizzazione che invece avviene l’anno

successivo, c’è stata una mia confusione in
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questo. Io però vorrei tornare sul punto e cioè

il controllo è in mano ai militari, hanno loro la

competenza, un rappresentante ci deve essere.

Nell’ambito del controllo le risulta, ho già

fatto la domanda prima, mi scusi se gliela

ripeto, però vi siete posti, qualcuno le ha

posto, qualcuno le ha suggerito, qualcuno dei

suoi tecnici che in effetti il controllo del

traffico aereo fatto dai militari aveva due

specificazioni, due branche totalmente distinte

tra loro? TESTE FORMICA SALVATORE: no, nessuno mi

ha detto mai questo. AVV. DIF. NANNI: nessuno

gliel’ha detto, grazie! Senta, io vorrei

affrontare un ultimo aspetto e cioè la sua

relazione in Parlamento il 17 dicembre, lei lo ha

anche detto prima senza che io la invitassi a

farlo, e cioè che da quella prerelazione del

dicembre dell’80 lei trae la convinzione che

l’ipotesi più probabile sia quella del missile.

E’ corretto, ho interpretato bene il suo

pensiero? TESTE FORMICA SALVATORE: sì, non la più

probabile, sicuramente sì, quello che ho detto,

sì sì, sì; perché non so se, io non ce l’ho

presente la prerelazione... AVV. DIF. NANNI: uhm,

uhm! TESTE FORMICA SALVATORE: ...ma il... non ce
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l’ho presente, però nel fascicolo... PRESIDENTE:

scusi, cosa sta consultando? Perché dobbiamo...

TESTE FORMICA SALVATORE: è solo la Commissione...

la relazione su Ustica della Commissione Stragi.

PRESIDENTE: della Commissione Stragi? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, della Commissione Stragi,

sì. PRESIDENTE: sì, prego, va bene! TESTE FORMICA

SALVATORE: sto consultando, perché siccome c’è un

bel calendario dove c’è tutto specificato, il...

AVV. DIF. BARTOLO: quale relazione? Chiedo scusa!

TESTE FORMICA SALVATORE: se posso. AVV. DIF.

NANNI: sì, può indicarci i termini di questa

relazione, almeno la individuiamo meglio? TESTE

FORMICA SALVATORE: eh, scusi, se mi dà un attimo

di tempo. AVV. DIF. NANNI: no, preliminarmente,

Onorevole... PRESIDENTE: no, la relazione che sta

leggendo vogliono, qual è, quale... TESTE FORMICA

SALVATORE: questa qui del... la Commissione

Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo,

eccetera eccetera, è comunicata alla Presidenza

di Camera e Senato del primo ottobre ’90.

PRESIDENTE: primo ottobre, sì sì, va bene. TESTE

FORMICA SALVATORE: è un atto ufficiale del

Parlamento, non... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: il... VOCI: (in sottofondo).
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TESTE FORMICA SALVATORE: scusi! Nella

prerelazione, scusi eh, ma... Insomma, adesso la

prerelazione io non ce l’ho, ma voi l’avete

sicuramente. AVV. DIF. NANNI: sì sì, vede è

proprio questo, allora gliela faccio... TESTE

FORMICA SALVATORE: ecco, allora se lei... AVV.

DIF. NANNI: ...più diretta la domanda, Onorevole.

TESTE FORMICA SALVATORE: se lei la guarda. AVV.

DIF. NANNI: io la guardo e leggo... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. NANNI: ...”allo stato

attuale delle indagini, con gli elementi a

disposizione della Commissione la stessa ha

raggiunto la ragionevole convinzione di potere

escludere le ipotesi del cedimento strutturale

spontaneo e della collisione in volo con altro

velivolo”. TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF.

NANNI: quindi venivano escluse due ipotesi, la

ragionevole convinzione di potere escludere le

ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e

della collisione in volo con altro velivolo.

Relativamente al prosieguo delle indagini si fa

riserva di comunicarne gli sviluppi non appena in

possesso di nuove risultanze. Questa è appunto la

relazione, la prerelazione del dicembre ’87, eh,

’80, chiedo scusa! TESTE FORMICA SALVATORE: sì.
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AVV. DIF. NANNI: ecco, e io le ho domandato

invece, lei, ho capito bene ma sulla base della

lettura di questa relazione di poche pagine,

cinque pagine, quattro pagine, si fa la

convinzione che al di là delle conclusioni

espresse l’ipotesi prevalente è quella del

missile TESTE FORMICA SALVATORE: sì, adesso io

non ce l’ho presente la relazione perché non...

però dalla relazione c’è sicuramente un

riferimento a una e... ad una perizia sul... a

una perizia sui reperti, da cui risulta, se

non... adesso non... AVV. DIF. NANNI: ad un

perizia? Mi scusi! TESTE FORMICA SALVATORE: su

ciò che era stato... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...trovato sui reperti. AVV.

DIF. NANNI: sì sì. TESTE FORMICA SALVATORE: e

dove si dice che in un, mi pare, in uno di questi

reperti c’era traccia di fosforo... AVV. DIF.

NANNI: c’era? TESTE FORMICA SALVATORE: traccia di

fosforo. AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: e che il, mi pare delle schegge che

erano delle schegge del carrello si trovavano

nel... e... nell’interno di... dei cuscini,

adesso io non ricordo bene, eccetera. Ma insomma

da queste osservazioni che erano state fatte e
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che riguardavano il... l’esame e la perizia di

alcuni reperti, mentre la Commissione escludeva

nettamente il cedimento, su questo... su questo

punto dava alcuni elementi non di valutazione ma

dava degli elementi, diciamo, di rilievo peritale

e quindi dal che, leggendo la relazione e

leggendo le osservazioni, si poteva immaginare

che tra la esplosione a bordo ed il missile ci

fosse un... una prevalenza di orientamento, allo

stato delle cose e in quel momento dell’indagine,

alla soluzione del corpo esterno, esplosivo. AVV.

DIF. NANNI: ho capito. Ma questa fu una

valutazione sua personale o si avvalse della

collaborazione dei suoi tecnici del Ministero per

interpretare queste conclusioni... TESTE FORMICA

SALVATORE: e non c’erano Tecnici Balistici lì.

AVV. DIF. NANNI: scusi? TESTE FORMICA SALVATORE:

sì. AVV. DIF. NANNI: no, non ho capito. TESTE

FORMICA SALVATORE: no, non c’erano Tecnici

Balistici. AVV. DIF. NANNI: non c’erano Tecnici

Balistici sta rispondendo. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, dico da me. AVV. DIF. NANNI: da

lei, ho capito. TESTE FORMICA SALVATORE: no, io

ho tratto una convinzione che era una convinzione

mia personale. AVV. DIF. NANNI: sua personale.
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TESTE FORMICA SALVATORE: dovendo andare a

riferire, beh, è chiaro che... TESTE FORMICA

SALVATORE: certo. Ne discusse con qualcuno di

questa... io, ripeto, le conclusioni le ho lette

prima e dicono che: “la Commissione ha raggiunto

la ragionevole convinzione di potere escludere le

ipotesi del cedimento strutturale spontaneo e

della collisione in volo con altro velivolo, sono

in corso le ulteriori indagini”. Ora le chiedo:

davanti a queste... Onorevole, lei ha mille

competenze... TESTE FORMICA SALVATORE: no, per

carità, io... AVV. DIF. NANNI: ...è Ministro

delle Finanze più volte, è Ministro dei Trasporti

e ci ha detto anche... TESTE FORMICA SALVATORE:

competenze umane... AVV. DIF. NANNI:

...qualcos’altro. TESTE FORMICA SALVATORE:

...limitate. AVV. DIF. NANNI: ma voglio dire, si

avvalse della collaborazione, di un confronto con

qualcuno più esperto in queste materie per

interpretare la prerelazione o ne fece un o

studio assolutamente personale? TESTE FORMICA

SALVATORE: quando io vado... questa è stata la

mia regola, quando io vado in Parlamento a

rappresentare, io sento, ascolto e poi mi faccio

le mie convinzioni, in questo caso non avevo da
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sentire nessuno, avevo semplicemente da leggere

una relazione, non potevo far fare una relazione

sulla relazione, avevo da leggere, far leggere,

da leggere io la relazione e poi da esprimere un

mio convincimento. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

Quindi diciamo... TESTE FORMICA SALVATORE: e poi

potrà essere giusto o sbagliato, insomma non...

AVV. DIF. NANNI: no, mi domando, il suo

convincimento in Parlamento, si è posto il

problema se esprimere in Parlamento il suo

convincimento avesse poi potuto condizionare le

attività parlamentari, le attività politiche, le

attività della stessa Commissione rispetto alla

quale lei ci ha detto e ha dimostrato di aver

mantenuto invece un contegno neutro, no,

distaccato dai lavori della Commissione, io le

domando: si è posto il problema se quella sua

interpretazione espressa in Parlamento potesse in

qualche modo condizionare quello che ho già

detto, i lavori parlamentari, l’attività del

Governo, l’attività della Commissione? TESTE

FORMICA SALVATORE: ho già avuto modo di dire alla

Corte che non ci filò nessuno, anche la stampa fu

disinteressata; dopo questa vicenda sulla storia

della prerelazione, non è avvenuto nessun
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dibattito sulla relazione, anzi cercai di

attivare l’interesse attraverso quel mio

intervento, ma non ci fu verso, e bisogna andare

nell’84 per una ripresa di interesse di opinione

pubblica, tanto è vero che nell’82 quando ci fu

un... un nuovo rischio di incidente tra un aereo

di linea, sempre nella zona di Ustica, e un aereo

militare non so se identificato o non

identificato, ci furono delle interrogazioni ma

nessuno si occupò più di Ustica. Guardate la

rassegna stampa, il dossier della rassegna stampa

ordinato dalla e... dalla Camera dei Deputati,

dal Parlamento, vedete che tra l’81 e l’84 c’è un

vuoto, in Parlamento non se ne parlò, la stampa

non si interessò, quindi non ebbi... non ebbi

fortuna di influenzare né positivamente, né la

sfortuna di influenzarlo negativamente... AVV.

DIF. NANNI: ho capito. TESTE FORMICA SALVATORE:

...chicchessia. AVV. DIF. NANNI: Onorevole, mi

scusi, forse la differenza non è così grossa, ma

io non le avevo chiesto una valutazione sugli

effetti della sua comunicazione al Parlamento, le

ho chiesto soltanto se disse quello che disse

anche per ragioni di opportunità a seguito di

valutazioni di natura politica, così, succede
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questo, cioè per un obiettivo ecco, in quel senso

intendo dire. TESTE FORMICA SALVATORE: Avvocato

e... AVV. DIF. NANNI: se... TESTE FORMICA

SALVATORE: ..io ho già avuto modo l’altra volta

di dire, di ricordare su questa circostanza. Il

17 dicembre dell’80 io sono andato in Parlamento

per rispondere su delle interrogazioni che

riguardavano la concessione delle linee

all’”Itavia” poiché avevo inviato, e su quel tema

io avrei dovuto rispondere, infatti se voi

prendere gli atti parlamentari relativi a quella

giornata, vedete che la paginetta, c’è una sola

paginetta su trenta pagine, quaranta pagine di

atti parlamentari che riguarda l’incidente di

Ustica, perché  tutto è centrato sulla questione

dei rapporti tra il concedente e il

concessionario delle linee. Io devo dire intanto

inserii questa parte per una ragione molto

semplice, perché la relazione che avevo inviato

alle due Camere, non aveva suscitato nessun

interesse, né curiosità, e allora ne parlai.

Quindi c’è una e... da un’analisi anche

superficiale, cioè noi mandiamo queste carte,

il... alla fine adesso non ricordo bene se era il

6, il 7, l’8 o il 9 di dicembre in Parlamento, io
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vado il 17, rispondo su delle interrogazioni che

non riguardano questa prerelazione. AVV. DIF.

NANNI: ho capito. TESTE FORMICA SALVATORE: e anzi

io sono stato ultrattivo. AVV. DIF. NANNI: uhm,

uhm! Quindi quando lei mi dice: abbiamo mandato

queste carte, non c’è stata alcuna reazione,

alcun interesse, vado a parlare delle concessioni

e ci inserisco anche questo tema, e magari dico

qual è la mia opinione personale, quella del

missile, così se ne parla, così almeno... TESTE

FORMICA SALVATORE: non per... non per creare

attraverso un... un, diciamo, un atto

parlamentare una provocazione... AVV. DIF. NANNI:

uhm! TESTE FORMICA SALVATORE: ...ma perché

ritenevo doveroso che la opinione pubblica e gli

organi non fossero in... acquiescenti a un

silenzio di fatto. AVV. DIF. NANNI: lei ricorda

se ad un certo punto c’era stata, e quando la

colloca se la ricorda, la denuncia del Presidente

dell’“Itavia” nella quale sosteneva ad abbattere

l’aereo è stato un missile? Se... ebbe risalto

sulla stampa, no? TESTE FORMICA SALVATORE:

dunque, le dico subito, il... l’“Itavia”,

insomma, del resto era nei suoi interessi e

quindi ognuno tutela i suoi interessi come meglio
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può, il... l’“Itavia” aveva giustamente

individuato una linea che, scartato il mancato

cedimento strutturale, avesse avuto dei danni.

Poi abbiamo dimostrato successivamente che,

insomma, i danni che aveva ricevuto non

riguardavano l’incidente di Ustica, ma questo lo

dico en passant, senza... AVV. DIF. NANNI: no no,

tanto... TESTE FORMICA SALVATORE: ...ma... AVV.

DIF. NANNI: ...ci interessa anche questo. TESTE

FORMICA SALVATORE: può avere avuto un, diciamo un

supplemento di danno, ma il danno fondamentale

rinveniva era più antico, era di... da alcuni

anni di difficoltà di carattere finanziario,

economico e gestionale eccetera... AVV. DIF.

NANNI: uhm! TESTE FORMICA SALVATORE: come ho

avuto modo di documentare nel... in

quell’intervento. Il... scusate! Il... l’Avvocato

Davanzali in una lettera che mi aveva inviato,

adesso io non ricordo bene in che giorno ma

sicuramente alla fine di novembre, adesso non

ricordo la data ma insomma alla fine di novembre,

il... nel chiedere contributi di carattere

straordinario al... perché la lettera poi era

finalizzata a chiedere contributi di carattere

straordinario per l’attività economica del...
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dell’azienda, facendo riferimento al danno che

aveva ricevuto dall’abbattimen... dalla caduta

del suo aereo su Ustica, il... fa riferimento

esplicito a questo e... all’abbattimento

dell’aereo con un missile, disse ci sono prove,

eccetera eccetera, non so adesso esattamente la

frase com’è, ma in sostanza afferma che il...

insomma, c’è la prova, lui ha la prova. Credo che

il Giudice Bucarelli il... chiese questa lettera

non a noi,  ma chiese questa lettera all’Avvocato

Davanzali, al coso, e aprì credo un procedimento.

AVV. DIF. NANNI: sì, ma questo certo... TESTE

FORMICA SALVATORE: e questo non riguarda me e

non... AVV. DIF. NANNI: non lo devo... TESTE

FORMICA SALVATORE: non...  AVV. DIF. NANNI: ...

non lo devo chiedere a lei. TESTE FORMICA

SALVATORE: è altra... AVV. DIF. NANNI: no, io le

... TESTE FORMICA SALVATORE: ...è altra materia,

io non so poi come si son svolte le cose. AVV.

DIF. NANNI: le domandavo soltanto se ricorda, se

questo suo intervento si inserì proprio in

quella, in quel vivace dibatti, anche

nell’opinione pubblica e sui giornali, sollevato

dalla lettera di Davanzali. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, devo dire io la lettera di
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Davanzali, rispondo alla Camera il 17 su questa

questione della presa di posizione dell’“Itavia”,

eccetera, e per me era spiegabile non

giustificabile in assoluto, ma insomma era

spiegabile perché l’“Itavia” non era più in

condizioni... stava sospendo i voli, non era più

in condizioni di poter... e quindi aveva bisogno

di una iniezione di mezzi finanziari per i quali

poi, ma questa è un’altra questione di... AVV.

DIF. NANNI: lei ricorda... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...al Ministero era... ci voleva una

legge per fare una cosa di questo genere... AVV.

DIF. NANNI: certo, sì, no, io domandavo soltanto

questo, se lei ha ricordo di questa circostanza,

che cioè il 18 dicembre ’80, il giorno dopo il

suo intervento al Parlamento, il suo intervento

ebbe un risalto notevole, non sulle concessioni

ma sulle cause del disastro e che due testate

giornalistiche diedero un’interpretazione

totalmente opposta, “Il Tempo” 18 dicembre ’80,

“anche Formica accredita l’ipotesi dell’aereo

abbattuto da un missile”, anche, il giorno prima

era stata data la notizia della lettera di

Davanzali, “Il Messaggero” 18 dicembre ’80, “il

Ministro: il missile resta solo un’ipotesi” è la
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stessa cosa ma gli si dà un peso e la si legge in

due angolature diverse, ecco perché io dico, lei

ricorda se e in che termini questo suo intervento

con l’espressione anche di una valutazione

personale, che non era obbligata voglio dire

dalle conclusioni della prerelazione, interessò

anche oltre all’opinione pubblica, anche il

Parlamento, il Governo, qualche Ministro se se ne

parlò in Consiglio dei Ministri, se il Ministro

della Difesa, le venne a dire: “ah, ma tu hai

questa idea e quindi adesso mi attivo, adesso

facciamo altro, perché... successe qualcosa di

questo tipo? TESTE FORMICA SALVATORE: non... non

poteva succedere diversamente da ciò che è

successo, per una ragione molto semplice, perché

gli atti parlamentari e la relazione erano in

possesso del Governo e del Parlamento, cioè a

differenza della posizione che io assunsi in

Parlamento l’8 luglio dell’80, quando la mia fu

semplicemente una presa di posizione, di cautela

e basta, adesso avevamo in mano una relazione, la

relazione del Presidente del Consiglio aveva la

relazione, i Ministri avevano la relazione, i

Parlamentari avevano la relazione, quindi... AVV.

DIF. NANNI: sì, la mia domanda era molto più
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semplice, cioè oltre a ciò che risulta

ufficialmente dagli atti parlamentari, ci fu

qualche ulteriore attività, che so lei ci ha

raccontato del suo incontro, non so se in

transatlantico o da qualche altra parte? TESTE

FORMICA SALVATORE: no no, non ho parlato più con

nessuno. AVV. DIF. NANNI: con nessuno, va bene.

TESTE FORMICA SALVATORE: io mi attendevo devo

dire il... se una iniziativa ci poteva essere

doveva essere un’iniziativa dell’Autorità

Giudiziaria, ora io non fui mai chiamato da

nessuno a... AVV. DIF. NANNI: la ringrazio! Per

ora non ho altre domande. PRESIDENTE: sì, allora

adesso quindi abbiamo il controesame, Difesa

Bartolucci ci sono domande? Cioè veramente, anzi

tutto scusi... VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

sì, e infatti in controesame. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: non mi risulta, guardi

eh, qua risulta... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: come? AVV. DIF. BARTOLO: a noi

risulta tra i nostri testi, ma potremmo esserci

sbagliati, perché sono dati che abbiamo...

PRESIDENTE: perché mi sembra che tra i vostri

testi... AVV. DIF. BARTOLO: ...memorizzato in

modo schematico... PRESIDENTE: ...risulta un
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Formica, però diverso, quindi io... VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: può darsi pure

che si sia sbagliati a indicare il nome. TESTE

FORMICA SALVATORE: qualche volta avviene una cosa

tra Salvatore e Rino... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: e allora un attimo, perché Formica

Salvatore... AVV. DIF. BARTOLO: è sempre lo...

PRESIDENTE: ah, va bene. AVV. DIF. BARTOLO: credo

che abbia due nomi, probabilmente noi abbiamo...

PRESIDENTE: sì sì, no allora prego, prego

Avvocato Bartolo! Il fatto è che tra i migliaia

di testi del... quindi a volte queste omonime...

AVV. DIF. BARTOLO: sì. TESTE FORMICA SALVATORE:

sì. PRESIDENTE: io quando avevo visto SALVATORE

avevo pensato... AVV. DIF. BARTOLO: probabilmente

noi abbiamo trovato qualche atto sul quale c’era

Salvatore e abbiamo scritto Salvatore. Ministro

le chiedo scusa, una prima domanda e sarò anche

velocissimo e la pregherei se le è possibile di

darmi una risposta con un sì o con un no. TESTE

FORMICA SALVATORE: sarà felice. AVV. DIF.

BARTOLO: se la responsabilità fosse stata del

R.A.I... TESTE FORMICA SALVATORE: come scusi?

AVV. DIF. BARTOLO: se la responsabilità del

disastro aereo, fosse stata del R.A.I. lei si
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sarebbe dimesso? TESTE FORMICA SALVATORE: come,

scusi no... PRESIDENTE: no, questa domanda non

ritengo di poterla accettare, perché le, diciamo

occorrerebbe poi verificare il tipo di

responsabilità del R.A.I. eh, quindi... AVV. DIF.

BARTOLO: diciamo in linea di massima... TESTE

FORMICA SALVATORE: scusi... PRESIDENTE: ...non è

che... eh, soltanto... AVV. DIF. BARTOLO: siccome

prima diceva c’era una ridda di interessi, di

questi in gioco, eccetera, io volevo capire, se

all’epoca, cioè nel 1980, anche il Ministro dei

Trasporti poteva avere un suo, mi consenta

l’espressione, usanta, ovviamente, tra

virgolette, interesse, perché il R.A.I. era

fondamentalmente il Ministero dei Trasporti e

allora io devo chiedere al Ministro, se si fosse

accertata che la responsabilità, tra

virgolette... TESTE FORMICA SALVATORE: scusi...

AVV. DIF. BARTOLO: era del R.A.I. se si fosse

accertato che il R.A.I. non aveva fatto quello

che avrebbe dovuto fare, se si fosse accertato

che il R.A.I. non aveva effettuato tutti i

controlli che avrebbe dovuto effettuare, lei come

Ministro dei Trasporti si sarebbe dimesso?

PRESIDENTE: non ammetto la domanda. AVV. DIF.
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BARTOLO: chi nominava il Presidente del R.A.I.?

TESTE FORMICA SALVATORE: siccome non volevo

deludere l’Avvocato che difendeva il Generale

Ferri, io mi sono... ho utilizzato questo periodo

di giorni per documentarmi sul R.A.I., per...

AVV. DIF. BARTOLO: la ringraziamo! TESTE FORMICA

SALVATORE: ...per essere utile alla Corte,

dunque... PRESIDENTE: e quindi, ecco si è

documentato attraverso quali atti così se...

TESTE FORMICA SALVATORE: legislativi non... cioè

che cosa... innanzi tutto la natura del R.A.I.,

poi... AVV. DIF. BARTOLO: no, ma io... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...qual è... PRESIDENTE: sì,

ecco appunto... AVV. DIF. BARTOLO: ...la mia

domanda è ancora più specifica... PRESIDENTE:

...la domanda era quella sul... AVV. DIF.

BARTOLO: ...chi nominava il Presidente del

R.A.I.. TESTE FORMICA SALVATORE: sì, e adesso

arriviamo subito anche a questo, innanzi tutto il

R.A.I. è un ente pubblico non economico... AVV.

DIF. BARTOLO: e qua Giannini ci ha scritto

mucchioni di inchiostro. TESTE FORMICA SALVATORE:

benissimo. AVV. DIF. BARTOLO: ma noi non credo si

debba spiegare alla Corte cosa sono gli enti

pubblici economici... TESTE FORMICA SALVATORE:
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sì. AVV. DIF. BARTOLO: non è questo il punto.

TESTE FORMICA SALVATORE: no, adesso arrivo. Il...

fu istituito... PRESIDENTE: senta mi scusi,

scusi! AVV. DIF. BARTOLO: la domanda è semp...

PRESIDENTE: per cortesia... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, disco subito la nomina...

PRESIDENTE: ...ecco, per... ecco, perché se lei

ha  un atto appunto previsto... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì sì, no, infatti, non devo leggere

il... Presidente viene indicato dal... viene

designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dei Trasporti... AVV. DIF. BARTOLO:

benissimo basta. TESTE FORMICA SALVATORE: un

momento, scusi mi faccia finire. AVV. DIF.

BARTOLO: guardi... TESTE FORMICA SALVATORE: il

con... il decreto del Presidente della

Repubblica, il Ministero dei Trasporti sul

Ministero è vigilante per le sue competenze, è

vigilante non è... AVV. DIF. BARTOLO: scusi non

ho capito... TESTE FORMICA SALVATORE: non è

sottoposto al controllo. AVV. DIF. BARTOLO: chi è

il R.A.I. vigila sul Ministero dei Trasporti?

TESTE FORMICA SALVATORE: no, il Ministero è

vigilante... AVV. DIF. BARTOLO: ah, il  Ministero

dei Trasporti è l’organismo che... TESTE FORMICA
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SALVATORE: cioè come... sì, cioè non... AVV. DIF.

BARTOLO: controlla il R.A.I.? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, no... è diverso... AVV. DIF.

BARTOLO: la vigilanza. TESTE FORMICA SALVATORE:

...la vigilanza è qualcosa di diverso dal

controllo, la vigilanza vuol dire che gli atti

che gli vengono inviati al Ministero se rispondo

ai suoi fini istituzionali sono ratificati, se

non rispondi ai suoi fini istituzionali non

vengono ratificati, ma non controlla l’attività e

la gestione, peraltro lei potrà vedere dalla

legge che il Consiglio di Amministrazione e qui

rispondo anche alla domanda che mi fu fatta

l’altra volta che mi diceva che il... nel

Consiglio di Amministrazione c’era un

rappresentante, c’era il Signor Davanzali qui è

proprio previsto, un rappresentante delle imprese

di trasporto aereo, a capitale interamente

privato, e c’è anche nella composizione... AVV.

DIF. BARTOLO: un rappresentante di tutte le

compagnie? TESTE FORMICA SALVATORE: sì, dice un

rappresentante delle imprese di trasporto aereo,

a capitale interamente pubblico designato dagli

amministratori di dette imprese che ne abbiano la

rappresentanza legale, ovvero scelto in caso di
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disaccordo dal Ministro dei Trasporti e

dell’Aviazione Civile. AVV. DIF. BARTOLO: quindi

ancora una volta era lei. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, non ero io il... AVV. DIF.

BARTOLO: no no... TESTE FORMICA SALVATORE: questo

fu già nominato... AVV. DIF. BARTOLO: no no,

scusi ho detto in... TESTE FORMICA SALVATORE: no

no, in caso di disaccordo sto dicendo.

PRESIDENTE: chiedo scusa, prima aveva parlato di

un rappresentate di compagnia aerea a capitale

interamente privato. TESTE FORMICA SALVATORE: e

c’è quello a capitale pubblico anche. PRESIDENTE:

ecco, allora c’è uno a capitale... AVV. DIF.

BARTOLO: pubblico e privato. PRESIDENTE: e

privato. TESTE FORMICA SALVATORE: e che

naturalmente quello del capitale pubblico ha

partecipazione statale, diretta o indiretta

designato dal Ministro per le partecipazioni

statali, come vi è in generale del corpo del

genio aeronautico ruolo Ingegnere designato dal

Ministro per la Difesa, non so chi fosse, ma un

bel Generale era anche lì. VOCI: (in sottofondo).

AVV. DIF. BARTOLO: posta questa premessa,

l’“Itavia” era all’epoca l’unica compagnia

privata che operava in Italia? TESTE FORMICA
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SALVATORE: nazionale? Dunque, due credo e...

nazionali, una era l’“Itavia” e l’altro era la

“Lisarda” credo. AVV. DIF. BARTOLO: quindi...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì, ma insomma, allora

credo che non fossero più di due insomma, due,

non sono... sincero, qualche compagnia charter ma

non di linea, come linee, le linee erano...

adesso a mio ricordo, ma insomma del resto è

tutta roba facilmente documentabile il... le

linee erano gestite, le linee nazionali, linee

nazionali, linee di collegamento nazionale erano

queste tre, l’”Alitalia”, l’“Itavia” e...

sicuramente la seconda era l’“Itavia”, dopo

l’”Alitalia”. AVV. DIF. BARTOLO: senta, però mi

sfugge una cosa ma dal momento che il Ministro

dei Trasporti non aveva il dovere di controllare

l’operato del R.A.I., non riesco a capire perché

il Generale Rana, Presidente del R.A.I., quando

si verifica l’incidente viene proprio da lei

Ministro dei Trasporti. TESTE FORMICA SALVATORE:

e perché siccome poteva insorgere una questione

le ho spiegato, poteva insorgere una questione

di... AVV. DIF. BARTOLO: ma viene da lei come

vecchio amico o viene da lei, perché... TESTE

FORMICA SALVATORE: no no, le spiego... AVV. DIF.
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BARTOLO: ...Presidente del R.A.I. che si sente...

TESTE FORMICA SALVATORE: no no, non c’entra

l’amicizia... AVV. DIF. BARTOLO: ...in dovere di

fornire al Ministro... TESTE FORMICA SALVATORE:

...l’amicizia è... AVV. DIF. BARTOLO: ...mi

faccia finire la domanda! TESTE FORMICA

SALVATORE: no... AVV. DIF. BARTOLO: mi faccia, io

non la interrompo quando parla lei... PRESIDENTE:

sì, faccia finire la domanda. AVV. DIF. BARTOLO:

...mi deve fare la cortesia di far finire la

domanda. TESTE FORMICA SALVATORE: sì sì, ha

ragione scusi! AVV. DIF. BARTOLO: allora anche

questa domanda sarà specifica, so che la sua

risposta comporterà una pazienza di venti minuti,

ma io le chiedo solo questo... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, ma anche lei... AVV. DIF. BARTOLO:

...il Generale Rana... TESTE FORMICA SALVATORE:

...ha una pazienza... AVV. DIF. BARTOLO:

...quando, ce ne vuole molta con lei. TESTE

FORMICA SALVATORE: eh, ma anche la mia... AVV.

DIF. BARTOLO: il Generale Rana, quando venne...

PRESIDENTE: per cortesia, cerchiamo di abbreviare

i tempi. AVV. DIF. BARTOLO: ...venne da lei

perché lei Onorevole Formica era un suo vecchio

amico o venne da lei, perché lei all’epoca
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rivestiva la carica di Ministro dei Trasporti?

TESTE FORMICA SALVATORE: perché ero Ministro dei

Trasporti... AVV. DIF. BARTOLO: oh! TESTE FORMICA

SALVATORE: perché se lei legge, la legge e lo

Statuto si accorgerà che il  Ministero dei

Trasporti era vigilante, cioè se era stato in

adempiente nei suoi, nel compimento dei suoi atti

istituzionali il R.A.I. doveva rispondere e

doveva rispondere per... siccome la questione in

corso era il cedimento strutturale e l’eventuale

mancanza dei controlli, quindi... AVV. DIF.

BARTOLO: e nel caso... TESTE FORMICA SALVATORE:

...Ministero vigilante dovevo vedere avrei anche

potuto se fosse stato accertato un fatto... AVV.

DIF. BARTOLO: e io dico... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...di questo genere. AVV. DIF.

BARTOLO: ...come in qualità di Ministro dei

Trasporti, lei avrebbe potuto prendere dei

provvedimenti nei confronti del Presidente del

R.A.I. se fosse stato accertato che vi erano

delle responsabilità del R.A.I.? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, perché la nomina non era mia. AVV.

DIF. BARTOLO: quindi aveva il potere di

controllo, il Presidente del R.A.I. viene...

TESTE FORMICA SALVATORE: no, di controllo sia...
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AVV. DIF. BARTOLO: ...viene a spiegare a lei...

TESTE FORMICA SALVATORE: stia attento Avvocato!

PRESIDENTE: di vigilanza. AVV. DIF. BARTOLO:

potere di vigilanza, chiedo scusa! No siamo

amministrativisti e quindi. TESTE FORMICA

SALVATORE: eh! AVV. DIF. BARTOLO: aveva potere di

vigilanza, Presidente del R.A.I. viene da lei a

riferire quanto accaduto, però viene da lei in

qualità di Ministro dei Trasporti però lei dice

in qualità di Ministro dei Trasporti, io sul

R.A.I. non potevo far nulla. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, non potevo far... AVV. DIF.

BARTOLO: avrebbe potuto proporre al Presidente

del Consiglio... TESTE FORMICA SALVATORE: e

certo. AVV. DIF. BARTOLO: ...dei Ministri...

TESTE FORMICA SALVATORE: proporre, però siccome

si tratta... AVV. DIF. BARTOLO: ...qualche

provvedimento nei confronti del Presidente del

R.A.I.? TESTE FORMICA SALVATORE: sì, motivando.

AVV. DIF. BARTOLO: certo. TESTE FORMICA

SALVATORE: eh, motivando siccome... AVV. DIF.

BARTOLO: se lei avesse accertato... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...non c’era, eh, certo beh, è

evidente. AVV. DIF. BARTOLO: se lei avesse

accertato che il R.A.I.... TESTE FORMICA
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SALVATORE: una inadempienza istituzionale... AVV.

DIF. BARTOLO: ...non aveva controllato

quell’aereo... TESTE FORMICA SALVATORE: è

evidente. AVV. DIF. BARTOLO: ...in un anno e

mezzo. TESTE FORMICA SALVATORE: no, e... come?

AVV. DIF. BARTOLO: se lei avesse accertato...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

che il R.A.I. non aveva fatto nessun controllo su

quell’aereo per un anno e mezzo, cosa avrebbe

fatto? TESTE FORMICA SALVATORE: ah, e... avrei

fatto una proposta di sostituzione, di

responsabilità avrei denunciato all’Autorità

Giudiziaria, cioè avrei compiuto una serie di

atti, però il... è stato riconosciuto... AVV.

DIF. BARTOLO: sì. TESTE FORMICA SALVATORE:

...dalla Commissione Luttazzi che... PRESIDENTE:

va bene sì sì... AVV. DIF. BARTOLO: ...sì sì...

PRESIDENTE: ...questo, fatto in linea di ipotesi.

TESTE FORMICA SALVATORE: e questo in linea di

ipotesi... AVV. P.C. BENEDETTI: Presidente,

posso... TESTE FORMICA SALVATORE: ...certo. AVV.

P.C. BENEDETTI: posso... AVV. DIF. BARTOLO:

avrebbe... TESTE FORMICA SALVATORE: è evidente.

AVV. P.C. BENEDETTI: Avvocato, solo per un...

AVV. DIF. BARTOLO: prego! AVV. P.C. BENEDETTI:
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...ricordare, ricordo che nella scorsa udienza

l’Onorevole ha comunicato, ci ha detto che... di

aver riferito al Generale Rana che se c’era una

sua responsabilità si doveva dimettere. TESTE

FORMICA SALVATORE: certo. AVV. P.C. BENEDETTI:

quindi è già stato risolto dall’Onorevole Formica

questo interrogativo, diciamo, è stato risposto

già dalla scorsa udienza. PRESIDENTE: beh, no

questo è un altro... per ora stiamo verificando,

l’Avvocato sta verificando quali dovevano essere

gli interventi ufficiali da parte del Ministro

dei Trasporti nel caso di... TESTE FORMICA

SALVATORE: certo, certo. PRESIDENTE: ...non i

suggerimenti personali, insomma, ecco... TESTE

FORMICA SALVATORE: certo. PRESIDENTE: ...quindi

sono due cose diverse, prego! AVV. DIF. BARTOLO:

quindi lei non prese nessuna iniziativa non

denunciò all’Autorità Giudiziaria, non, mi

consenta l’espressione tra virgolette, non

denunciò al Presidente del Consiglio dei Ministri

il R.A.I., perché il Presidente del R.A.I.,

Generale Rana, venne e le disse che il R.A.I.

aveva fatto tutto quanto doveva fare. TESTE

FORMICA SALVATORE: e beh? Qual’è la domanda? AVV.

DIF. BARTOLO: sì o no? TESTE FORMICA SALVATORE:
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cosa sì o no? AVV. DIF. BARTOLO: è una domanda

lineare. TESTE FORMICA SALVATORE: no, scusi...

AVV. DIF. BARTOLO: trasparente. TESTE FORMICA

SALVATORE: no no, io voglio sapere, no scusi!

AVV. DIF. BARTOLO: la prego soltanto se le è

possibile di rispondere con un sì o con un no.

TESTE FORMICA SALVATORE: no, io devo rispondere

come so rispondere non come mi suggerisce lei.

AVV. DIF. BARTOLO: e allora la invito prima

ancora che lei inizia a parlare, il Presidente,

me lo consentirà di rispondere alla mia domanda e

non di rispondere alla mia domanda con un

soliloquio di dieci minuti, che ci farà

dimenticare a tutti Corte compresa anche se la

Corte è molto più attenta di noi qual era la

domanda iniziale. PRESIDENTE: no, va be’, guardi,

scusi la domanda... TESTE FORMICA SALVATORE: se

lei... AVV. DIF. BARTOLO: no no... PRESIDENTE:

questo... AVV. DIF. BARTOLO: lo dicevo per me...

PRESIDENTE: eh! AVV. DIF. BARTOLO: ...perché ho

visto che la tecnica... che questo si è già

verificato, ho avuto l’impressione, poi posso

essermi sbagliato. PRESIDENTE: allora per quanto

riguarda la domanda posta in questo modo, cioè

con un secco sì o no, io... AVV. DIF. BARTOLO:
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no. PRESIDENTE: ...ritengo che non sia

ammissibile nel senso dato proprio.. AVV. DIF.

BARTOLO: ...Presidente è un modo di dire eh!

PRESIDENTE: ...il contenuto della domanda. AVV.

DIF. BARTOLO: solleciterei una risposta.

PRESIDENTE: ecco. AVV. DIF. BARTOLO: no, è un

modo di dire... PRESIDENTE: ecco, quindi... AVV.

DIF. BARTOLO: ...un sì  o no, per carità.

PRESIDENTE: ecco, quindi... AVV. DIF. BARTOLO:

...la Corte capirà... PRESIDENTE: ...penso che il

teste possa, per rispondere a questa domanda

possa esplicitare qual è il suo pensiero insomma

al riguardo. TESTE FORMICA SALVATORE: scusi

Presidente, può formulare lei la domanda.

PRESIDENTE: no no, la domanda... TESTE FORMICA

SALVATORE: no no, dico la domanda così per

chiarire... PRESIDENTE: no no, la domanda non la

formulo io... TESTE FORMICA SALVATORE: no no,

dico così me... PRESIDENTE: ...lei aveva iniziato

a rispondere... TESTE FORMICA SALVATORE: sì.

PRESIDENTE: ...alla domanda dell’Avvocato, ecco

continui lei. TESTE FORMICA SALVATORE: che cosa

vuole sapere, scusi, me la può ripetere?

PRESIDENTE: se lei... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: ...avesse preso l’iniziativa di
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denunziare il Rana all’Autorità Giudiziaria e non

l’abbia fatto, se lei poteva e non l’abbia fatto,

in quanto il Rana era venuto a dirle che aveva

fatto tutti i controlli, che tutto era a posto

non c’era nulla, i controlli erano stati fatti.

TESTE FORMICA SALVATORE: non potevo denunciare

all’Autorità Giudiziaria il Rana, per controlli

non fatti quando al Rana era assegnato l’obbligo

di documentare ciò che aveva fatto come

controlli, cosa che fece immediatamente perché il

Rana documentò a nome naturalmente del R.A.I. i

controlli che erano stati effettuati di questi

controlli io diedi conto, l’8 di luglio del 1980

leggendo per intera la relazione del R.A.I. da

cui risultava che i controlli erano, non solo

erano stati effettuati, ma i controlli erano

stati effettuati anche al di là dei parametri di

garanzia, cioè i parametri di periodo nei quali

deve essere effettuato un controllo, cioè erano

stati effettuati anche in maniera più penetrante

dei controlli previsti per norma, quindi che cosa

dovevo denunciare? AVV. DIF. BARTOLO: mi scusi la

ripetizione, tutto questo le venne riferito dal

Generale Rana Presidente del R.A.I.. AVV. P.C.

BENEDETTI: c’è opposizione Presidente, ha già
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detto che questo si... PRESIDENTE: no, ha

detto... AVV. P.C. BENEDETTI: ...si evinceva

dalla documentazione che il Generale Rana ha

consegnato. AVV. DIF. BARTOLO: quindi tutta la

documentazione le fu consegnata dal Generale

Rana. TESTE FORMICA SALVATORE: ed è stata da me

letta in Parlamento... AVV. DIF. BARTOLO: andando

avanti. TESTE FORMICA SALVATORE: ...e nessuno ha

obiettato... AVV. DIF. BARTOLO: scusi, mi

consenta allora di aggiungere un qualcosa, mi

pare di capire, lei non chiese al Generale Rana

di fare un indagine sulle possibili cause

dell’incidente? TESTE FORMICA SALVATORE: e che

nominavo una seconda Commissione, la

Commissione... AVV. DIF. BARTOLO: quindi lei non

lo chiese al Generale Rana? TESTE FORMICA

SALVATORE: e come dovevo... se ho nominato la

Commissione... PRESIDENTE: no, va bene, risp...

AVV. DIF. BARTOLO: io no, scusi! PRESIDENTE:

...non è che, risponda... AVV. DIF. BARTOLO:

Onorevole chiedo scusa, mi può, non voglio fare

polemica... TESTE FORMICA SALVATORE: no, ma scusi

ma... AVV. DIF. BARTOLO: ...vorrei solo acquisire

dei dati, quindi evitando polemiche se lei mi

risponde sì o no, io posso andare avanti con le
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mie domande. TESTE FORMICA SALVATORE: e vada

avanti! AVV. DIF. BARTOLO: lei non diede un

incarico al Generale Rana di accertare quali

fossero le possibili cause... TESTE FORMICA

SALVATORE: non lo diedi e né lo potevo dare. AVV.

DIF. BARTOLO: benissimo, perché il Generale Rana

venne da lei e le riferì della possibile causa

parlando di un missile e facendole vedere un

tracciato allora, se lei non gli aveva dato

nessun incarico di questo tipo? TESTE FORMICA

SALVATORE: ho già spiegato, il... al Generale, ho

già detto in precedenza, al Generale Rana che in

quei giorni non poteva non essere lì presente al

Ministero dei Trasporti, io gli dissi: “guardate

che c’è tutta una campagna che arriverà

sicuramente nei prossimi giorni cosa che poi in

effetti avvenne che riguarda il cedimento

strutturale, perché l’<<Itavia>> è considerata

una società in precarie condizioni economiche e

finanziarie, se non ci sono state controlli

sufficiente e c’è il cedimento strutturale, tu ti

devi dimettere”. AVV. DIF. BARTOLO: lui, non lei?

TESTE FORMICA SALVATORE:  tu, sì sì. AVV. DIF.

BARTOLO: lui il Generale Rana, non lei Ministro

dei Trasporti. PRESIDENTE: no, Avvocato Bartolo
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io non ho ammesso la domanda è inutile che lei...

AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa! PRESIDENTE:

...surrettiziamente cerca di introdurre queste

cose... TESTE FORMICA SALVATORE: no si dovevano

dimettere i Comandanti... PRESIDENTE: ...non

hanno... TESTE FORMICA SALVATORE:

...dell’Aviazione Militare. PRESIDENTE: allora!

AVV. DIF. BARTOLO: l’ha già detto questo alla

precedente udienza. VOCE: (lontana dal

microfono). TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

adesso... PRESIDENTE: no no, andiamo avanti con

le domande! TESTE FORMICA SALVATORE: adesso

glielo dirò. PRESIDENTE: no no. AVV. DIF.

BARTOLO: posso rifare la domanda visto che non ho

avuto... PRESIDENTE: no no, la domanda lei già

l’ha fatta per quale motivo... AVV. DIF. BARTOLO:

no no... PRESIDENTE: ...per quale motivo... AVV.

DIF. BARTOLO: eh! PRESIDENTE: ...ecco il Rana

andò da lei mostrandole quel... AVV. DIF.

BARTOLO: però non ho avuto la risposta mi pare.

PRESIDENTE: no, e ora... AVV. DIF. BARTOLO: ah,

sì grazie Presidente! PRESIDENTE: prego! TESTE

FORMICA SALVATORE: che altra domanda... AVV. DIF.

BARTOLO: per quale motivo il Rana venne da lei e

le disse del missile, le fece vedere...
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PRESIDENTE: ha ma ha risposto. AVV. DIF. BARTOLO:

...un foglio con sopra tutta una serie di

puntini. TESTE FORMICA SALVATORE: per quale

motivo venne da me... PRESIDENTE: sì, ma ha già

risposto... TESTE FORMICA SALVATORE: ...non lo

so... PRESIDENTE: ...perché c’era la campagna in

corso e quindi... TESTE FORMICA SALVATORE: mah,

insomma... PRESIDENTE: e quindi... TESTE FORMICA

SALVATORE: per quale motivo venne... PRESIDENTE:

...il teste ha detto se ci sono responsabilità le

devi rimettere e allora lui le ha fatto vedere

quello schizzo. AVV. DIF. BARTOLO: quindi diciamo

Rana, non si limitò a dimostrare che il R.A.I.

aveva fatto tutto, ma ci tenne anche a dare un

suo contributo a che si potesse capire subito,

quale poteva essere la causa dell’incidente, fu

questa la ragione per la quale Rana viene da lei

e le dice: “guarda io R.A.I. ho fatto tutto,

peraltro se ti guardi in giro, sappi che già si

potrebbe pensare a un missile”. TESTE FORMICA

SALVATORE: scusi, qui io vorrei precisare, per

evitare che ci siano equivoci, il Rana, io ho già

detto che l’ho sentito più volte

quotidianamente... AVV. DIF. BARTOLO: uhm! TESTE

FORMICA SALVATORE: ...dal 28 al 7, cioè al giorno
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precedente della mia audizione al Senato, in quei

giorni il Rana sicuramente dal primo giorno ha

detto che tutti i controlli erano regolari,

eccetera, successivamente in quei giorni, in quei

giorni, il Rana mi ha portato un... un estratto

perché qui l’equivoco nasce da che cosa? Che in

quella intervista ovvia che io detti nell’88

al... e che poi smentii nei... AVV. DIF. BARTOLO:

scusi eh! TESTE FORMICA SALVATORE: ...dettagli...

AVV. DIF. BARTOLO: scusi Onorevole, ma non ho

sentito, intervista? TESTE FORMICA SALVATORE: che

diedi a ”L’Espresso” nell’88. AVV. DIF. BARTOLO:

ah! TESTE FORMICA SALVATORE: ...lì si dice poche

ore dopo, io ho detto... PRESIDENTE: scusi, sì,

lasciamo perdere... TESTE FORMICA SALVATORE:

no... PRESIDENTE: ...l’intervista andiamo ai

fatti... TESTE FORMICA SALVATORE: ecco...

PRESIDENTE: ...dell’80, ecco... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...in... in quei giorni successivi lui

sempre a conforto della tesi che aveva subito

sostenuto, che il R.A.I. aveva assolto ai suoi

doveri e ai suoi impegni mi fece vedere un pezzo

di carta, che questo pezzo di carta me lo ha

fatto vedere il giorno 3 o il giorno 4, il giorno

2, io questo non lo so, ma sicuramente mi è stato
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fatto vedere prima del giorno 7, quando io ho

predisposto la... la relazione, perché fu

pressante la mia posizione nei confronti... la

mia richiesta al R.A.I., di essere molto

dettagliati sulla questione relativa ai

controlli, perché il 3, ho già detto, il 3 di

luglio fu presentata da tutti i gruppi

parlamentari a... credo solo il Movimento Sociale

mi pare non fu... da tutti i gruppi parlamentari,

primo firmatario Gualtieri, dove si dava per

scontato il cedimento strutturale, se la mozione

la tenete presente è chiarissima, il... e mi si

invitava al revocare le concessioni, a questo

punto siccome poteva far nascere in me una...

indubbiamente io potevo indulgere ad una

iniziativa semplice per me, tutti i gruppi

parlamentari sono d’accordo, tutti dicono che qui

c’è il cedimento strutturale, revochiamo le

concessioni, io andavo lì e mi trovavo che

revocavo le concessioni ed avallavo una tesi del

cedimento strutturale, avendo io in quel caso

obiettivamente, sia pure involontariamente ma per

ragioni di comodità economica, depistato. AVV.

DIF. BARTOLO: senta, quindi fu questa la ragione

per la quale lei nel corso della sua relazione,



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 90 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

se non vado errato, quella che menzionava lei

dell’8 luglio dedica buona parte del suo

intervento proprio al R.A.I., alle funzioni del

R.A.I., ai controlli svolti dal R.A.I. e via

dicendo, no? TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

Avvocato. AVV. DIF. BARTOLO: cioè mi sembra di

capire... TESTE FORMICA SALVATORE: no... AVV.

DIF. BARTOLO: ...ricostruendo un po’

dinamicamente quanto lei sta dicendo, perché

nella sua ricostruzione noi cogliamo come flash

di una realtà che si sviluppa quasi a balzelli,

mentre noi sappiamo che ciò che accade, accade in

modo dinamico, allora mi è parso di capire: c’è

l’incidente, c’è la relazione... l’intervento

sottoscritto da... quasi tutti la mozione

parlamentare sottoscritta da tutti i gruppi con

la quale si dice: questa è la prova che

all’<<Itavia>> devono essere revocate tutte le

concessioni, lei subito prende contatto con il

Presidente Rana che rappresenta in quel momento

il R.A.I., riesce ad avere da Rana tutta una

serie di chiarimenti sulla regolarità

dell’operato del R.A.I. e anche qualche elemento

in più si presenta alle Camere l’8 luglio e

riferisce: “guardate che il R.A.I. non c’entra
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nulla”, giusto? TESTE FORMICA SALVATORE: no,

scusi... AVV. DIF. BARTOLO: scusi... TESTE

FORMICA SALVATORE: lei ce l’ha presente la mia

relazione? Spero che... AVV. DIF. BARTOLO:

allora, gliela posso leggere... TESTE FORMICA

SALVATORE: no no. AVV. DIF. BARTOLO: ...se vuole

sono venti pagine ma... TESTE FORMICA SALVATORE:

sì... AVV. DIF. BARTOLO: ...se ha la pazienza...

TESTE FORMICA SALVATORE: no no, le dico subito,

lei deve prendere solo tre righe... AVV. DIF.

BARTOLO: allora lei a un certo punto dice: “per

quanto riguarda la ventilata avaria è stata

richiesta al R.A.I. di fornire la documentazione

tecnica sullo stato di navigabilità, tale

documentazione rimane ovviamente a disposizione

della Presidenza, il R.A.I. è l’ente pubblica...

pubblico tecnico specializzato preposta alla

certificazione...”... PRESIDENTE: va bene... AVV.

DIF. BARTOLO: ...e via dicendo. PRESIDENTE:

scusi, questa parte che non è... AVV. DIF.

BARTOLO: no no. PRESIDENTE: andiamo... AVV. DIF.

BARTOLO: sì. PRESIDENTE: ...no, andiamo al...

AVV. DIF. BARTOLO: e infatti stavo saltando...

PRESIDENTE: ...ecco, saltiamo questo. AVV. DIF.

BARTOLO: prego Presidente, perché sono più
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pagine, mi... PRESIDENTE: sì sì, appunto dico,

andiamo non alle... AVV. DIF. BARTOLO: poi il

R.A.I.... PRESIDENTE: ...non alle competenze...

AVV. DIF. BARTOLO: ...il R.A.I., il R.A.I., il

R.A.I. dice: “a proposito delle riparazioni il

R.A.I. precisa che le stesse sono eseguite

secondo le specificazioni contenute” e via

dicendo lei dice: “il R.A.I. ha fatto il suo

dovere, giusto? Allora io le chiedo questo:

questa sua precisazione mise tutti tranquilli? I

suoi interlocutori nel momento in cui lei si

presentò al Parlamento e disse l’8 luglio

“sappiate che i R.A.I. ha fatto il suo dovere”,

si acquietarono? TESTE FORMICA SALVATORE: no...

AVV. DIF. BARTOLO: si zittirono?  TESTE FORMICA

SALVATORE: ...perché erano sostenitori non di

un... loro non volevano la verità sull’aereo...

AVV. DIF. BARTOLO: loro, scusi, chi? TESTE

FORMICA SALVATORE: i presentatori... AVV. DIF.

BARTOLO: ...i Parlamentari che avevano

sottoscritto quella mozioni? TESTE FORMICA

SALVATORE: i presentatori... AVV. DIF. BARTOLO:

ah, va bene. TESTE FORMICA SALVATORE: ...i

presentatori, tra cui c’erano anche i compagni

del mio partito, i presentatori. AVV. DIF.
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BARTOLO: mi scusi, che era? TESTE FORMICA

SALVATORE: e... AVV. DIF. BARTOLO: no no, il suo

partito, lei ha detto c’erano pure... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, c’erano, e c’erano tutti,

quindi c’era anche quel... adesso scusi, lo posso

trovare subito. AVV. DIF. BARTOLO: ma deve

scusare ma volevo solo sapere questo: il suo

partito, Partito Socialista Italiano all’epoca?

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

no no, non mi ricordavo il periodo. TESTE FORMICA

SALVATORE: il... se guardo i nomi... VOCI: (in

sottofondo). TESTE FORMICA SALVATORE: ...non ho

la mozione qui, non ho la prima pagina della

mozione. AVV. DIF. BARTOLO: ma noi ci crediamo

Presidente non... TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

beh, comunque c’erano quelli del mio partito,

non... AVV. DIF. BARTOLO: c’era un folto gruppo

di Parlamentari... TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

no c’erano i rappre... AVV. DIF. BARTOLO: oggi si

definirebbe una... TESTE FORMICA SALVATORE:

c’erano i rappresentanti... AVV. DIF. BARTOLO:

una mozione biparti... TESTE FORMICA SALVATORE:

c’erano i rappresentanti di tutti quanti... AVV.

DIF. BARTOLO: tutti i gruppi parlamentari. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...i partiti meno il
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movimento... AVV. DIF. BARTOLO: primo

sottoscritto il Senatore Gualtieri. TESTE FORMICA

SALVATORE: perfetto. AVV. DIF. BARTOLO: perfetto.

TESTE FORMICA SALVATORE: il... adesso io non...

non ce l’ho, ma insomma... se mi fate... se lei

ci ha la... l’elenco, ci ha la prima pagina...

AVV. DIF. BARTOLO: sì sì, ma... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...quella della mozione, vuole sapere

chi erano i socialisti che stavano lì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...no no, io non le ho chiesto questo.

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

io le ho chiesto ben altra cosa... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì... AVV. DIF. BARTOLO: ...ripeto la

domanda. TESTE FORMICA SALVATORE: ma è evidente,

perché... AVV. DIF. BARTOLO: le ripeto la domanda

per evitare digressioni... TESTE FORMICA

SALVATORE: no... AVV. DIF. BARTOLO: ...di modo

che lei ha il riferimento preciso. TESTE FORMICA

SALVATORE: no no, ma le dico... AVV. DIF.

BARTOLO: le ho chiesto questo, una volta... TESTE

FORMICA SALVATORE: certamente... AVV. DIF.

BARTOLO: ...che lei riferì al Parlamento i suoi

interlocutori si acquietarono, cioè si... TESTE

FORMICA SALVATORE: no certamente, perché si

acquietarono però su un fatto, il... perché
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questa fu la dimostrazione che fu accolta la mia

cautela, che fu rinviata la votazione della

mozione, perché quella non era una interrogazione

era una mozione, quindi andava votata, e io

dissi: “la mozione non può essere votata” e

infatti il Senato non votò la mozione. AVV. DIF.

BARTOLO: la questione rimase quindi... TESTE

FORMICA SALVATORE: e non è più tornata. AVV. DIF.

BARTOLO: la questione rimase in sospeso. TESTE

FORMICA SALVATORE: no, sì rimase in sospeso, però

non ci fu più l’iniziativa di riportare, perché

fu detto che dovevamo portarla dopo il 30 di

luglio, dopo il 30 di luglio invece cadde questo

desiderio da parte del... di presentatori della

mozione e la mozione non fu più chiesta la messa

all’ordine del giorno con la votazione, nel

frattempo ci furono le prerelazioni e un diverso

orientamento anche dei gruppi parlamentari sulla

questione. AVV. DIF. BARTOLO: lei ci sa dire

anche il perché cadde la questione? Perché lei ha

detto... TESTE FORMICA SALVATORE: ah, questo non

so, non ero io... perché... AVV. DIF. BARTOLO: il

Governo all’epoca non aveva anche degli altri

problemi? Nel mese di luglio... PRESIDENTE: no,

va bene, va bene il problema è che... AVV. DIF.
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BARTOLO: no no... PRESIDENTE: ...non venne...

TESTE FORMICA SALVATORE: un atto parlamentare...

PRESIDENTE: scusi! TESTE FORMICA SALVATORE:

...ebbe inizia... PRESIDENTE: un momento, non

venne richiesta poi successivamente... TESTE

FORMICA SALVATORE: e non venne richiesta...

PRESIDENTE: ...la messa all’ordine del giorno

della mozione. AVV. DIF. BARTOLO: no no,

Presidente, non era una domanda... PRESIDENTE:

poi... AVV. DIF. BARTOLO: ...a polemica.

PRESIDENTE: no no. AVV. DIF. BARTOLO: stavo solo

chiedendo se non c’era nel mese di luglio, non

c’erano... nel mese di luglio non si erano

verificati dei fatti eclatanti che coinvolsero il

Governo, se lei lo ricorda. TESTE FORMICA

SALVATORE: a luglio? AVV. DIF. BARTOLO: nel

luglio del 1980. TESTE FORMICA SALVATORE: cioè?

AVV. DIF. BARTOLO: altri uomini politici

dell’epoca ci hanno detto che scoppiò la famosa

questione Donat Cattin. TESTE FORMICA SALVATORE:

va be’, non c’entra, non è che fu per questa

ragione. AVV. DIF. BARTOLO: le sto chiedendo...

PRESIDENTE: sì, no la domanda era se... AVV. DIF.

BARTOLO: è esatta... TESTE FORMICA SALVATORE: ci

furono anche... PRESIDENTE: ci furono dei fatti
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particolari. AVV. DIF. BARTOLO: ecco, ci

furono... TESTE FORMICA SALVATORE: ci fu anche...

AVV. DIF. BARTOLO: eh, questo. TESTE FORMICA

SALVATORE: ci furono atti terroristici, ci fu poi

il 2 di agosto, che vuol dire? Non... no, ma però

siccome non era atto di Governo, era iniziativa

parlamentare, i proponenti non riproposero più la

questione, i proponenti. AVV. DIF. BARTOLO: bene.

TESTE FORMICA SALVATORE: eh! AVV. DIF. BARTOLO:

ma io quello che vorrei capire, quindi lei, mi

scusi e mi corregga se sbaglio, lei era

Presidente del consi... mi scusi, Ministro dei

Trasporti con il Governo Cossiga. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: giusto? Se non

mi sbaglio, il Governo Cossiga a settembre però

cade. TESTE FORMICA SALVATORE: sì, settembre,

ottobre insomma, tra settembre... AVV. DIF.

BARTOLO: a noi risulta fine settembre... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, va bene. AVV. DIF.

BARTOLO: ...29 settembre. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì sì. AVV. DIF. BARTOLO: dopo di che

viene... TESTE FORMICA SALVATORE: il Governo

Forlani. AVV. DIF. BARTOLO: viene quindi

costituito un nuovo Governo... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...che è il
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Governo Forlani. TESTE FORMICA SALVATORE: sì.

AVV. DIF. BARTOLO: nel quale lei però rimane...

TESTE FORMICA SALVATORE: continuo sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...e continua... TESTE FORMICA

SALVATORE: perfetto. AVV. DIF. BARTOLO: ...a

svolgere, ad avere l’incarico... TESTE FORMICA

SALVATORE: perfetto. AVV. DIF. BARTOLO: ...di

Ministro dei Trasporti, giusto? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ora proprio in

questo suo ruolo, quindi di Ministro dei

Trasporti prima e dopo la caduta del Governo

Cossiga, cioè del Governo che era in carica nel

momento in cui si era verificato l’incidente, lei

già da quell’8 luglio quando riferì alle Camere

ritenne la questione incidente di Ustica chiusa

per quanto riguardava il Ministero dei Trasporti

o salvo a restare aperto il discorso Commissione

Luzzatti? TESTE FORMICA SALVATORE: per quanto

riguardava il Ministero dei Trasporti non c’è

dubbio, il Ministero dei Trasporti aveva solo il

dovere della nomina della Commissione in base

all’827 del codice di navigazione e deferita la

questione all’Autorità Giudiziaria e alla

Commissione, ogni atto istruttorio autonomo

sarebbe stata intrusione nell’attività della



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

Magistratura e della Commissione. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi lei non ebbe più modo di parlare

con il Generale Rana di quelle ipotesi del

missile. TESTE FORMICA SALVATORE: mai più, perché

lui doveva andare a riferire alla... lui doveva

riferire alla... io dopo l’8 di luglio interrompo

le discussioni, dopo che riferisco alla Camera e

al Senato, io interrompo le discussioni con tutti

su questo argomento, io non intervengo più con

nessuno, perché la disposizione data, l’ho detto

e l’ho ripetuto e di questo sono sicurissimo in

assoluto, ho dato disposizione al Gabinetto di

trasferire ogni e qualsiasi informazione alla

Commissione e all’Autorità Giudiziaria, che altro

dovevo fare?  AVV. DIF. BARTOLO: le chiedo questo

perché le dico in tutta franchezza, a me risulta

strano, cioè il Generale Rana che viene da lei e

le racconta la... e le dice: “guarda andiamoci

cauti perché potrebbe essere un missile” e via

dicendo, poi a quanto risulta agli atti di questo

processo si reca addirittura in America per

andare a vedere... TESTE FORMICA SALVATORE: io

l’ho appreso... AVV. DIF. BARTOLO: ...dei nastri

o delle cose... TESTE FORMICA SALVATORE: questo

fatto l’ho appreso... AVV. DIF. BARTOLO: e tutto
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questo il  Generale Rana non ha mai detto nulla a

lei... TESTE FORMICA SALVATORE: mai. AVV. DIF.

BARTOLO: ...Ministro dei Trasporti. TESTE FORMICA

SALVATORE: mai, mai, in assoluto. AVV. DIF.

BARTOLO: no. TESTE FORMICA SALVATORE: io questo

fatto... PRESIDENTE: beh, su questo... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...l’ho appreso... PRESIDENTE:

però un momento, su questo dato di fatto come

sicuro... AVV. DIF. BARTOLO: no... PRESIDENTE:

...diciamo, ecco, siccome c’è aperta anche...

AVV. DIF. BARTOLO: sì, cosa... mi è parso di

capire che c’è la certezza che sia stato in

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

diciamo sembrerebbe il viaggio essere in qualche

modo collegato all’inci... però è una ipotesi.

PRESIDENTE: se il teste sa... AVV. DIF. BARTOLO:

sentiamo, sì sì. PRESIDENTE: ...se Rana è andato

in America... AVV. DIF. BARTOLO: sono d’accordo

con Lei, Presidente. PRESIDENTE: ...e se gli ha

detto qualcosa al riguardo, ecco. AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, il Generale le disse che sarebbe

andato in America, che riteneva opportuno andare

in America per vedere i nastri... TESTE FORMICA

SALVATORE: non ho più parlato della vicenda di

Ustica con nessuno, io quando ne ho parlato è
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quando sono stato purtroppo interrogato da...

interrogato, perché così si tratta, da

Giornalisti, ma il... non ho più parla... per una

ragione di dovere istituzionale, se le

Commissioni non chiudevano e la Magistratura non

chiudeva ogni altro atto era arbitrario. VOCI:

(in sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: scusi

Ministro, ma c’è un’altra cosa che non riesco a

capire, ma lei dice di non essersi più

interessato a partire dall’8 luglio

dell’incidente. TESTE FORMICA SALVATORE: non dico

dall’8 luglio, da quando poi ho fatto la... AVV.

DIF. BARTOLO: ah, allora avevo capito male io.

TESTE FORMICA SALVATORE: no, dico, non ho parlato

più con Rana. AVV. DIF. BARTOLO: non dalla

prima... dal primo... TESTE FORMICA SALVATORE:

non ho parlato più con Rana ho detto... AVV. DIF.

BARTOLO: allora... TESTE FORMICA SALVATORE:

...dall’8 luglio. AVV. DIF. BARTOLO: e no, perché

lei ora è stato molto categorico, lei dice: io

quando si verifica il fatto... TESTE FORMICA

SALVATORE: non ho parlato più di questa

vicenda... AVV. DIF. BARTOLO: ...chiedo a Rana

dei chiarimenti, dopo di che... TESTE FORMICA

SALVATORE: non ho parlato più... AVV. DIF.
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BARTOLO: ...mi presento alla Camera, rispondo a

quella mozione che mi è stata presentata a quel

punto mi disinteresso, chiudo proprio i canali...

TESTE FORMICA SALVATORE: no. AVV. DIF. BARTOLO:

...di comunicazione relativi all’incidente

occorso al DC9 il 27 giugno... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, lei mi ha... siccome l’inizio

della sua domanda riguardava Rana, io le ho

detto... AVV. DIF. BARTOLO: ah, ecco.... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...mi sono... AVV. DIF.

BARTOLO: ...lei dice... TESTE FORMICA SALVATORE:

mi sono... AVV. DIF. BARTOLO: ...non ho più

parlato con Rana... TESTE FORMICA SALVATORE:

cioè... AVV. DIF. BARTOLO: ...dopo... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...la questione, perché

l’istruzione era andata alla Commissione Luzzatti

o al Magistrato. AVV. DIF. BARTOLO: ma dopo lei

se ne occupò ancora? TESTE FORMICA SALVATORE: e

beh, certo che me ne sono occupato, ero Ministro

dei Trasporti, le ho detto che il 17 di dicembre,

ma come se il 17 di dicembre sono andato a

relazionare, come... AVV. DIF. BARTOLO:  ecco, e

questo che non... TESTE FORMICA SALVATORE: ...non

me ne sono occupato. AVV. DIF. BARTOLO: e infatti

era questo che non... TESTE FORMICA SALVATORE: e
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beh, ma e come... PRESIDENTE: va be’, c’era stato

un equivoco... AVV. DIF. BARTOLO: un equivoco.

PRESIDENTE: ...chiarito, andiamo avanti. AVV.

DIF. BARTOLO: semplicemente questo. Lei prima di

relazione di nuovo a dicembre, non sente più

Rana? TESTE FORMICA SALVATORE: no, in maniera

assoluta e a quel punto la sua relazione, e

quindi mi pare di capire, lei la predispone solo

ed esclusivamente sulla base di quanto saputo

attraverso la cosiddetta prerelazione inviatale

dalla Commissione Luzzatti. TESTE FORMICA

SALVATORE: certo, più che sufficiente. AVV. DIF.

BARTOLO: la Commissione Luzzatti era stata

informata da lei di quanto le aveva detto Rana,

cioè lei aveva fatto sapere alla Presidente o a

chicchessia della Commissione Luzzatti quanto le

aveva detto Rana? TESTE FORMICA SALVATORE: non ce

n’era bisogno, perché non solo avevo detto a Rana

di relazionare, ma c’era il presentante del

R.A.I. nella Commissione e di che cosa avevo

bisogno? Il... io non... non dovevo relazionare

di niente, io ho dato disposizione che ogni...

qualsiasi informativa doveva essere data

direttamente alla Commissione, del resto il

Generale Rana era stato sentito dalla Commissione
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sin dai primi giorni. AVV. DIF. BARTOLO: è

chiaro. TESTE FORMICA SALVATORE: e come il

Generale Rana è stato sicuramente sent... anzi,

risulta. AVV. DIF. BARTOLO: no, le dico questo

perché lei, se non vado errato, alla Commissione

Stragi nel ’90, allora le dico anche la data, io

ho sul mio documento stampato la data del

29/06/’89, chiedo scusa non è ’90, e la mia

pagina è pagina 8, ora riassumendo perché non è

una contestazione, è solo per sollecitare la sua

memoria. TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: lei aveva detto una cosa anche in parte

diversa, perché aveva anche detto, se non vado

errato, se la memoria non mi inganna, che lei non

aveva ritenuto opportuno o necessario far sapere

alla Commissione quanto le aveva detto Rana anche

perché lei riteneva si potessero far avere alla

Commissione soltanto degli elementi certi e non

delle mere ipotesi. TESTE FORMICA SALVATORE: e

beh, ma non... AVV. DIF. BARTOLO: conferma...

TESTE FORMICA SALVATORE: ...non confliggono le

due risposte, le due risposte si integrano. AVV.

DIF. BARTOLO: senta, un’ultima delucidazione, lei

ha mai scritto al Dottor Bucarelli? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, no al Dottor Bucarelli, sì sì, al
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Bucarelli sì. AVV. DIF. BARTOLO: ricorda perché

scrisse quella lettera la Dottor Bucarelli? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, ho scritto perché... AVV.

DIF. BARTOLO: lei ce l’ha... PRESIDENTE: scusi,

se vuol rispondere un attimo prima di consultare

la lettera, scusi... AVV. DIF. BARTOLO: lo ha già

fatto. PRESIDENTE: ...se vuol rispondere prima di

consultare il testo. TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

oh, scusi! PRESIDENTE: no, poi consulta... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: tanto per...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: ecco.

TESTE FORMICA SALVATORE: dunque, sì perché

nell’88 ci fu una... un rovesciamento della

impostazione, cioè chi aveva il... e devo dire

questo riguardava sia purtroppo le... insomma in

parte le Parte Civile, sia e... gli alti gradi

dell’aviazione, un rovesciamento della

impostazione, chi aveva lottato per

l’accertamento della verità e che aveva, come io

ero stato sicuramente, e aveva detto di non

escludere e sia pure per una fortunata

coincidenza che poi si era dimostrata veritiera

della... dell’incoraggiamento datomi da Rana al

non scegliere una soluzione e chi invece aveva

cercato di fare accertare la verità e di andare
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sino in fondo non escludendo nessuna ipotesi,

veniva considerato depistatore e chi invece aveva

realmente e effettivamente depistato veniva

invece considerato come un ricercatore di verità.

AVV. DIF. BARTOLO: da chi? Chiedo scusa! TESTE

FORMICA SALVATORE: beh, insomma, ripeto,

insomma... lei cita la lettera di... di coso e...

sì... AVV. DIF. BARTOLO: e per questo che le

chiedo... TESTE FORMICA SALVATORE: sì... AVV.

DIF. BARTOLO: ...da chi veniva considerato tale.

TESTE FORMICA SALVATORE: sì, la lettera voi ce

l’avete, ed era il... ed era... io posso

consultarla la lettera? PRESIDENTE: la lettera

che lei ha inviato a Bucarelli? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. PRESIDENTE: va be’. TESTE FORMICA

SALVATORE: e beh, sarà anche agli atti vostri...

PRESIDENTE: sì. TESTE FORMICA SALVATORE: ...no,

quindi... ecco, il... mi riferisco in particolare

all’Avvocato Alfredo Galasso, Legale della

famiglia di... e all’Avvocato Romeo Ferrucci che

nel processo rappresenta, eccetera eccetera, in

una intervista questi dissero: “fu proprio

Formica nel periodo successivo all’incidente a

creare difficoltà di ogni genere, contribuendo ad

allontanare la verità”, allora io mi rivolsi e
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dissi guardi Signor Giudice, io naturalmente

capisco la lotta politica, tutto si può fare,

eccetera eccetera, però io le voglio rassegnare

queste cose e le chiedo di procedere, lei ha i

mezzi, con voi chi dice queste cose e il... e poi

valuti nel suo... valutazione se c’è qualche

calunniatore o qualche calunniato, poi io non ho

più avuto risposta di questa cosa, ma questo è la

lettera, cioè io perché... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene, allora la domanda qual è

Avvocato, scusi? AVV. DIF. BARTOLO: ha risposto

soltanto se ci può dire anche in che data scrisse

quella lettera e in che periodo accadde... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, il 16 marzo del ’90. AVV.

DIF. BARTOLO: 16 marzo 1990. VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: senta, lei

trasmise anche, se non vado errato, tutta una

serie di documenti allegati, non so se la Corte

ha a disposizione questi... PRESIDENTE: ma io

vorrei un attimo capire esattamente la rilevanza,

eh, Avvocato, perché qui siccome dalla lettura di

quella lettera è una questione che può essere

rilevante, però francamente ai fini che non

interessano il nostro processo possono pure... da

quello che ho sentito dalla lettera, quindi se...
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AVV. DIF. BARTOLO: sì, lo posso dire Presidente.

PRESIDENTE: proseguire, ecco, su questo... AVV.

DIF. BARTOLO: Presidente io sarò... PRESIDENTE:

...argomento presuppone da parte mia... AVV. DIF.

BARTOLO: ...molto esplicito. PRESIDENTE: ...una,

ecco... AVV. DIF. BARTOLO: sarò proprio

inequivocabile, in equivoco, e cioè la ragione è

questa: noi riteniamo che in questa vicenda

giudiziario un peso determinante l’abbiano sempre

avuto i mass-media, e che tutta una serie di

comportamenti e di condotte siano state

determinate dallo sviluppo dell’attività svolta

fondamentalmente dai mezzi di comunicazione di

massa, anche questo è uno dei tanti episodi che

potrà dimostrare alla Corte come nel 1989/’90

siccome i mass-media cominciano a pubblicare, a

diffondere tutta una serie di notizie, si hanno

dei veri e propri ribaltamenti improvvisi di

fronte, per cui tutti quanti tentano

indiscriminatamente di difendersi da quelle che

sono le accuse che passano attraverso i mezzi di

comunicazione di massa, questo è un dato che noi

vorremmo emergesse in questo processo perché è un

dato che non potrà essere preso in seria

considerazione ai fini della decisione, e allora
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mi chiedev... chiedevo questo al teste, cioè

quali furono i documenti che lui allegò perché

anche in quella occasione ciò che venne allegato

non furono altri che tutta una serie di articoli

di giornale sui quali venivano pubblicate

interviste di tizio, interviste di caio,

interviste di sempronio. PRESIDENTE: sì, e questo

è già richiamato, mi sembra nella lettera... AVV.

DIF. BARTOLO: tutto questo... PRESIDENTE: nella

lettera fa riferimento a interviste. AVV. DIF.

BARTOLO: perché poi... PRESIDENTE: comunque lei,

ecco, se vuole rispondere, se lei ricorda...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE: ...lei

trasmise, allegò dei giornali... TESTE FORMICA

SALVATORE: ecco... PRESIDENTE: ...e senza

entrare, guardi... AVV. DIF. BARTOLO: no,

senza... PRESIDENTE: ...nell’argomento che non

interessa. TESTE FORMICA SALVATORE: no no, non

entro nell’argomento. PRESIDENTE: la risposta è

soltanto se lei allegò... TESTE FORMICA

SALVATORE: gli allegati... PRESIDENTE: ecco,

allegò articoli di giornali. TESTE FORMICA

SALVATORE: dunque, come allegati, se ricordo

bene, perché poi può darsi pure che mi sfugga

qualcosa, accanto ai ritagli di giornali io
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siccome reagii anche, ma ad una... ad un certo

andamento del lavoro della Commissione... della

Commissione Stragi, perché insomma in quel

momento il Presidente Gualtieri, forse per

mutamenti, ragioni varie, eccetera eccetera,

insomma cominciò ad orientarsi su una

responsabilità di altro genere, cioè politica

internazionale e via di seguito, io allora

scrissi ai due Presidenti delle Camere, al

Senatore Spadolini e all’Onorevole Presidente

Nilde Iotti, tutti e due mi dissero e... di...

insomma di... ah, la Nilde Iotti mi pare mi

rispose dicendo che capiva le ragioni, eccetera

eccetera, ma che la competenza in materia era,

dato che una Commissione bicamerale, con un

Presidente Senatore la competenza era del Senato,

si applicava il regolamento del Senato, si

applica il regolamento... delle due Camere sulla

base dell’appartenenza del Presidente...

PRESIDENTE: uhm! TESTE FORMICA SALVATORE:

...Spadolini mi... mi disse che aveva inviato a

Gualtieri tutto il materiale, devo dire vi fu una

correzione della impostazione della prerelazione

e non solo vi fu una correzione ma il Presidente

Gualtieri mi mandò la relazione definitiva per
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delle eventuali correzioni e io gli risposi e gli

risposi dicendo che la relazione a mio modo di

vedere, lo ringraziavo, la relazione andava bene,

e il... e che però volevo un chiarimento,

eccetera, perché poi credo sia stato inserito,

questo è quanto. AVV. DIF. BARTOLO: Onorevole...

TESTE FORMICA SALVATORE: c’era negli allegati,

poi non ricordo se ci fosse qualche altra cosa,

ma insomma... AVV. DIF. BARTOLO: ...se non

andiamo errati questi documenti che noi abbiamo

acquisito agli atti sono per lo più articoli di

giornali pubblicati da “Epoca”, insomma e via

dicendo di tutti i tipi, di tutte le qualità,

nelle quali in buona sostanza possiamo

riassumerli leggendo attraverso soltanto qualche

titolo, attraverso qualche titolo “Ustica,

Galasso Accusa Tredici Depistatori”, “Le Parti

Civile Accusano il Ministro Formica, Sapeva del

Missile”, “Ustica, Formica torna sotto accusa”...

PRESIDENTE: va bene, abbiamo... AVV. DIF.

BARTOLO: ...e via dicendo, ma non ci interessa.

PRESIDENTE: guardi Avvocato Bartolo... AVV. DIF.

BARTOLO: no no, chiedo scusa! PRESIDENTE: io su

questa questione non ammetto più altre domande,

perché francamente... AVV. DIF. BARTOLO: non ci
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sono altre domande Presidente, perché...

PRESIDENTE: non vedo veramente che cosa possa

interessare a questo processo. TESTE FORMICA

SALVATORE: del resto tutta questa materia...

PRESIDENTE: salvo quella precisazione che lei ha

fatto e che a questa già abbiamo... AVV. DIF.

BARTOLO: no, leggevo... TESTE FORMICA SALVATORE:

tutta questa materia... AVV. DIF. BARTOLO:

...questi solo per avere conferma, Presidente...

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...al fatto

che fossero quelli allora allegati... PRESIDENTE:

sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...dal Ministro.

PRESIDENTE: va bene. AVV. DIF. BARTOLO: un’ultima

domanda, e... anche qua io faccio un altro

tentativo, sicuramente il mio tentativo sarà

indarno, ma lo faccio, la pregherei di rispondere

sinteticamente se le fosse possibile con un sì o

con un no, Onorevole Lagorio... PRESIDENTE: no.

AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa, Onorevole

Formica, tra il mese di giugno e il dicembre del

1980, ritiene che qualcuno abbia interferito con

la sua funzione di Ministro dei Trasporti? TESTE

FORMICA SALVATORE: no. AVV. DIF. BARTOLO: in

relazione a quelle che erano ovviamente le sue

competenze per il sinistro, la disgrazia accaduta
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al DC9 il 27 giugno del 1990... nel 1980? TESTE

FORMICA SALVATORE: nessuno, non lo avrei

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

allora, per il controesame quindi abbiamo Difesa

Bartolucci. AVV. DIF. FORLANI: nessuna domanda.

PRESIDENTE: poi Parte Civile, no, dunque Parte

Civile Presidenza del Consiglio. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: no, ora in controesame

poi a esame diretto la seconda... AVV. P.C.

VENTRELLA: okay! Onorevole Formica, buongiorno

innanzi tutto. TESTE FORMICA SALVATORE:

buongiorno. AVV. P.C. VENTRELLA: ho solo una

precisazione, un elemento rilevante forse mi è

sfuggito già lo ha precisato, ma in ogni caso

io... a beneficio della chiarezza, a proposito di

quel telegramma che lei ha ricordato con

esattezza di aver ricevuto tramite il suo

Gabinetto, mi sembra che lo abbia detto, nel...

sicuramente nell’80 e non ricorda in che mese, ha

ricordo da chi provenisse questo... questo

telegramma che escludeva tassativamente l’ipotesi

del missile? TESTE FORMICA SALVATORE: beh,

sicuramente dal Ministero della Difesa, chi però

del Ministero della Difesa avesse inviato quel

telegramma, se lo Stato Maggiore, il Gabinetto,
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il... AVV. P.C. VENTRELLA: ecco, questo era...

TESTE FORMICA SALVATORE: questo... AVV. P.C.

VENTRELLA: ...se aveva un ricordo esatto... TESTE

FORMICA SALVATORE: no, questo... AVV. P.C.

VENTRELLA: di questo... TESTE FORMICA SALVATORE:

...non... AVV. P.C. VENTRELLA: ...era questo che

mi interessava. TESTE FORMICA SALVATORE: questo

proprio non... AVV. P.C. VENTRELLA: se provenisse

dal Gabinetto o... TESTE FORMICA SALVATORE: ...lo

ricordo perché... AVV. P.C. VENTRELLA: ...dallo

Stato Maggiore. TESTE FORMICA SALVATORE: ...devo

dire... AVV. P.C. VENTRELLA: da ambienti

militari. TESTE FORMICA SALVATORE: ...proprio, io

diedi grande rilevanza, proprio perché dissi: “va

bene, queste sono le polemiche, le risposte ai

Giornalisti, ora se sono risposte ai Giornalisti

le diano alla Commissione, non...”. AVV. P.C.

VENTRELLA: cioè lei lo interpretò, mi perdoni,

come una risposta ai Giornalisti? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, come una risposta alla

contraddittoria campagna che era in atto da parte

di ognuno, perché chi sosteneva... chi sosteneva

una tesi, chi sosteneva l’altra e chi sosteneva

la terza, insomma il terrorismo, il missile...

AVV. P.C. VENTRELLA: sì. TESTE FORMICA SALVATORE:
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...e il cedimento strutturale hanno accompagnato

tutta quanta la fase del... di questo processo e

l’accompagneranno sino alla fine. AVV. P.C.

VENTRELLA: oh, e quindi questo telegramma lei lo

trasmise, lo inviò, che cosa... che sorte gli

destinò? TESTE FORMICA SALVATORE: me lo fece

vedere il capo di... io dissi al Capo di

Gabinetto, di trasmettere, di... che la consegna

era trasmettere le documentazioni alle

Commissioni e all’Autorità Giudiziaria, punto e

basta. AVV. P.C. VENTRELLA: ecco, quindi alla

Commissione e all’Autorità Giudiziaria? TESTE

FORMICA SALVATORE: penso che sia stato eseguito

questo, o non lo so, o il... questo proprio

non... non ho dato grande peso, grande... AVV.

P.C. VENTRELLA: oh, ebbe anche a parlare di

questo telegramma con il Ministro Lagorio, allora

Ministro della Difesa? TESTE FORMICA SALVATORE:

no no, non ho dato rilevanza, perché guardi, io

dopo la... insomma, dopo l’8 di luglio e dopo la

prerelazione, i miei... anzi, dopo la mia

audizione alla Camera, del 17 dicembre, io non

sono più intervenuto sulla questione, sono

intervenuto soltanto di striscio nel marzo

dell’81 quando dovetti relazionare sulla revoca
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delle concessioni all’“Itavia”, ma così, molto

alla larga, perché... AVV. P.C. VENTRELLA: sì sì,

ma al di là di interventi ufficiali o di

relazioni, dico... TESTE FORMICA SALVATORE: no

no. AVV. P.C. VENTRELLA: ...ebbe modo nei suoi

contatti con... TESTE FORMICA SALVATORE: no no,

non mi sono... AVV. P.C. VENTRELLA: ...con

l’allora Ministro Lagorio... TESTE FORMICA

SALVATORE: e no, perché per una ragione molto

semplice. AVV. P.C. VENTRELLA: uhm! TESTE FORMICA

SALVATORE: perché insomma, tutti eravamo adulti e

responsabili e ognuno faceva il suo lavoro. AVV.

P.C. VENTRELLA: ecco, oh, l’ipotesi del... del

missile sulla base del... di quel documento che

le... le mostrò il Generale Rana, quand’è che

l’ebbe a... ad evidenziare all’allora Ministro

Lagorio? TESTE FORMICA SALVATORE: le ho detto,

dunque, deve essere avvenuto sicuramente tra il 7

e il 10/12, perché il... io ho relazionato al

Senato i... semplicemente sulla storia, ripeto,

delle concessioni, e poi dopo ho parlato

dell’altro, del cedimento struttura, eccetera.

Mentre perché la interrogazione che riguardava le

responsabilità della caduta erano state rivolte

al Ministero della Difesa, perché al Ministero
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dei Trasporti fu soltanto rivolta la questione

delle concessioni in Parlamento. Quando viene...

si viene presentata una mozione,

un’interrogazione, un’interpellanza è la

Presidenza delle Camere che assegna la risposta,

salvo che non sia indicato in forma esplicita, ma

anche quando è indicato in forma esplicita se c’è

un errore l’assegna direttamente. Sulle questioni

dell’abbattimento furono incardinate dalla

Commissione Difesa e credo che qualche giorno

dopo la risposta che ho dato io, adesso non so

esattamente che giorno, due/tre giorni, ma

insomma qualche giorno dopo, Lagorio ha dato la

risposta alla Commissione Difesa, dopo però,

sicuramente dopo, perché io lo incontro, credo al

Senato, adesso non so se lui ha dato una risposta

al Senato o alla Camera, ma io lo incontro al

Senato e gli dico: “guarda, tu devi dare una

risposta -  eccetera eccetera - io ti

raccomanderei di essere cauto, perché così mi è

stato detto da tizio, caio e sempronio”,

naturalmente io ho espresso anche i miei dubbi

sulle... AVV. P.C. VENTRELLA: certo. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...insomma sul... sulla

trasparenza, la veracità del... del suggerimento,
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perché insomma naturalmente ognuno difendeva se

stesso. AVV. P.C. VENTRELLA: certo, quindi lei

ebbe a riferire la circostanza del colloquio

prima che il Ministro Lagorio riferisse al...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì sì. AVV. P.C.

VENTRELLA: ...su quella interrogazione. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì sì. AVV. P.C. VENTRELLA:

ecco. TESTE FORMICA SALVATORE: e sì, l’ho anche

detto. AVV. P.C. VENTRELLA: quindi ammantandolo

della... della doverosa cautela, però le riferì

dell’ipotesi del missile che era stata formulata

dal Generale Rana? TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

io... PRESIDENTE: sì, lo abbiamo... AVV. P.C.

VENTRELLA: sì. PRESIDENTE: ...detto adesso. TESTE

FORMICA SALVATORE: ora... AVV. P.C. VENTRELLA:

bene. TESTE FORMICA SALVATORE: ...ora, che

proprio... PRESIDENTE: lo ha detto alla

precedente udienza. TESTE FORMICA SALVATORE:

...io abbia detto... PRESIDENTE: guardi... TESTE

FORMICA SALVATORE: ...il Generale Rana...

PRESIDENTE: scusi! AVV. P.C. VENTRELLA: no, va

bene. PRESIDENTE: adesso ha risposto

esaurientissimamente anche all’altra udienza,

quindi adesso ha risposto compiutamente, guardi.

AVV. P.C. VENTRELLA: va bene, sono anche io
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d’accordo. Non ho altre domande. PRESIDENTE: sì,

allora poi abbiamo... il Pubblico Ministero ha

domande? VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: sì,

infatti ho detto, il Pubblico Ministero ha detto?

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna domanda.

PRESIDENTE: nessuna. PRESIDENTE: poi, allora

Parte Civile! AVV. P.C. GALASSO: buongiorno

Onorevole Formica. TESTE FORMICA SALVATORE:

buongiorno. AVV. P.C. GALASSO: parla l’Avvocato

Galasso Difensore di Parte Civile. Presidente, io

premetto che ho bisogno soltanto di rivolgere

poche domande per riepilogare alcuni punti che

questa Difesa ritiene essenziale, considerato che

quindi è possibile... scontato che è possibile

che sia anche qualche ripetizione e me ne duole

fin d’ora. Intanto Onorevole Formica, lei

potrebbe dirci, dal punto di vista istituzionale,

lei si è occupato della questione della “Strage

di Ustica” da che periodo a che periodo? Cioè

nella qualità di Ministro dei Trasporti? TESTE

FORMICA SALVATORE: beh, con una iniziativa

diretta, devo dire, sin quando non ho dato i

chiarimenti in Parlamento, dal punto di vista

della iniziativa dell’accertamento di

responsabilità per quanto riguardava le
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competenze del Ministero dei Trasporti, comincia

e finisce con la istituzione della Commissione

Luttazzi, Commissione Luttazzi poi dà le sue

conclusioni definitive quando io non sono più

Ministro perché io cesso di essere Ministro nel

giugno dell’81. AVV. P.C. GALASSO: oh, poi lei

successivamente al 1981 ha avuto occasione di

occuparsi della “Strage di Ustica” soltanto

quando ha spedito questa lettera al Giudice

Bucarelli? TESTE FORMICA SALVATORE: e...

quando... sì, quando ho spedito la lettera al

Giudice Bucarelli ma anche quando ho parlato

con... nel ’90 mi pare, e insomma la Commissione

Stragi, con la Commissione Stragi, perché io

nell’88 do quella intervista che viene stravolta,

perché insomma viene stravolta nei termini

essenziali, cioè della... io ne do subito

precisazione. E il perché, insomma, l’abilità

giornalistica è quella di forzare il senso e

l’interpretazione delle cose. L’incerto, il

dubbio diventa certo e via di seguito e di

questo... in quelle sole circostanze, soltanto

quando io sono stato, diciamo, intervistato mi

sono occupato, occupato, ho detto il mio

pensiero, il mio convincimento, ma occupato dal
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punto di vista degli accertamenti da quando non

ho avuto funzioni istituzionali non me ne sono

occupato più. PRESIDENTE: va bene. AVV. P.C.

GALASSO: ritornando alle... al periodo, diciamo,

delle sue funzioni istituzionali che

corrispondono a quelle della sua carica di

Ministro dei Trasporti, io le chiedo se lei ebbe

occasione a proposito della tesi o della ipotesi

del cedimento avanzata in quella mozione che lei

ha ricordato un momento fa, lei ha detto ad un

certo punto rispondendo ad una domanda di uno dei

Difensori, l’intenzione dei presentatori non era

quella di accertare la verità, ma io le chiedo,

ma lei è stato in grado di individuare quali

erano le ragioni, gli interessi concreti che

stavano dietro e che produssero addirittura in

una mozione parlamentare questa  tesi del

cedimento strutturale? TESTE FORMICA SALVATORE:

Avvocato, io non... quello che mi colpì fu la

certezza espressa in quella mozione, cioè lei

rileggendo la mozione, la Corte rileggendo la

mozione si è accorge di una cosa, che non c’è

l’ipotesi del cedimento strutturale, ma c’è la

certezza e l’invito che con una mozione che

doveva... poi doveva diventare impegnativa con il
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Governo, perché andava votato, era la conseguente

revoca delle concessioni, cioè mi colpisce una

cosa, ma in un momento in cui siamo ai primi

giorni, non c’è nessun referto, non c’è nessuna

perizia, non... siamo appena all’inizio

dell’indagine giudiziaria, siamo appena

all’inizio di una Commissione, si presenta un

nucleo di persone e dice: “qui siccome è certo

che c’è stato il cedimento strutturale, revocate

le...” beh, insomma, uno dice: “ma di dove ti

viene questa certezza?”, perché sì io avrei

domandato di dove veniva questa certezza, e se

questa certezza era mai stata denunciata e fu mai

denunciata all’Autorità Giudiziaria? AVV. P.C.

GALASSO: Onorevole insisto, lei dunque comprendo

che la domanda è ai limiti di un’opinione, però

ci provo, lei dunque, ricorda se ha avuto

elementi per ritenere che questa fosse una

ipotesi di depistaggio rispetto alle cause reali,

questa del cedimento? TESTE FORMICA SALVATORE:

così mi apparve. AVV. P.C. GALASSO: e poi...

TESTE FORMICA SALVATORE: per la ragione che ho

detto. AVV. P.C. GALASSO: ...per quanto

riguarda... per quanto riguarda le altre tesi a

cui lei ha accennato, quella del... lasciamo
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stare quella della collisione in volo, ma

parliamo di quelle, diciamo, che poi dominarono

la scena successivamente, cioè l’ipotesi del

missile e l’ipotesi del... della bomba a bordo,

lei ricorda in quel periodo, parlo naturalmente

sempre dei primi giorni, quando lei si accingeva

a rispondere in Parlamento nel luglio del 1980,

da chi queste tesi venivano sostenute, ricorda

diciamo o ambienti determinati o persone? TESTE

FORMICA SALVATORE: scusi... AVV. P.C. GALASSO:

sto parlando delle altre due ipotesi. TESTE

FORMICA SALVATORE: delle altre due ipotesi. AVV.

P.C. GALASSO: in quel periodo. TESTE FORMICA

SALVATORE: no, le altre... sì, delle altre due

ipotesi io vidi, insomma, mi regolavo sulla base

di quello che si diceva nei giornali, sui

giornali, perché di altro, di diverso io non

avevo nessuna cognizione, cioè io non è che

sapevo cosa erano state le... le comunicazioni

radio, le comunicazioni telefoniche, eccetera, io

stavo su... il giorno 29 le ipotesi vengono

portate pari pari quelle di cui ancora oggi si

discute, il 29 di giugno, il 29 di giugno. AVV.

P.C. GALASSO: sì. Le dicevo... TESTE FORMICA

SALVATORE: sui giornali... AVV. P.C. GALASSO: sì.
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TESTE FORMICA SALVATORE: ...e i più grandi

giornali d’Italia, “Il Corriere Della Sera”, le

mette pari pari. AVV. P.C. GALASSO: quindi... sì,

quindi a quel tempo, in quei giorni Onorevole, è

giusto dire che, diciamo, l’unico accenno con

qualche elemento di concretezza all’ipotesi

diversa che fosse del cedimento, cioè all’ipotesi

del missile le venne dall’appunto, dal documento,

dalla nota, come vogliamo chiamarla, del Generale

Rana? TESTE FORMICA SALVATORE: nei giorni

successivi ho detto... insomma il... insisto,

il... il consiglio del Generale Rana, lo presi

con le pinze, come un consiglio. L’unico elemento

che io dovevo chiarire con il Generale Rana era

se le... i compiti assegnati al R.A.I. fossero

stati sino in fondo rispettati, poi il resto

sapevo bene che era competenza dell’Autorità

Giudiziaria e della Commissione, quindi che non

poteva essere il... non poteva essere chiarito da

accertamenti personali di chicchessia. AVV. P.C.

GALASSO: mi scusi se insisto su questo punto...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. P.C. GALASSO:

...Onorevole, ma il... il Generale Rana non le

dette soltanto un consiglio, le dette un

consiglio motivandolo con la esibizione di un...
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di una se... di un documento... TESTE FORMICA

SALVATORE: no. AVV. P.C. GALASSO: ...di  un pezzo

di carta, e comunque sia di una sua convinzione.

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. P.C. GALASSO:

lei in quella circostanza che, ripeto, da quello

che comprendo per la prima volta, la circostanza

in cui qualcuno le dice qualche cosa di concreto

rispetto ad un’altra tesi nella specie la tesi

del missile, invitò il Generale Rana a riferire

ciò in sede di Commissione Amministrativa in sede

giudiziaria? TESTE FORMICA SALVATORE: sì, innanzi

tutto come ho sempre detto dal primo momento

quando sono stato sentito sulla questione del

colloquio... dei colloqui avuti con il Generale

Rana, il Generale Rana nell’ipo... l’ipotesi del

missile lo congiunge anche al... al meteorite.

AVV. P.C. GALASSO: al? TESTE FORMICA SALVATORE:

dice... PRESIDENTE: meteorite. TESTE FORMICA

SALVATORE: qui ci può essere... AVV. P.C.

GALASSO: ah, meteorite. TESTE FORMICA SALVATORE:

...stata una collisione, un attacco esterno o di

un missile o di un meteorite, già questa è... è

talmente un arco ampio di ipotesi, né io mi

volevo avventurare sulle questioni delle...

dell’esplosione che portava a delle conseguenze
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di altra natura, perché il giorno dopo viene

anche la storia dell’atto terroristico,

Affaticato era salito a bordo, questo Affaticato

che poi ritorna anche nel... nella strage poi del

2... del 2 di agosto di... di Bologna, e questo è

tutto. AVV. P.C. GALASSO: sì, quindi la tesi

del... dell’attacco terroristico, dell’esplosione

della bomba a bordo, lei la conobbe in quei

giorni soltanto sulla base di informazioni

giornalistiche? TESTE FORMICA SALVATORE: e certo,

sì. AVV. P.C. GALASSO: è giusto dire così? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. AVV. P.C. GALASSO: non ci

fu nessuna... TESTE FORMICA SALVATORE: e d’altro

canto... e d’altro canto sulla pista giusta o

sbagliata ci potevano mettere solo il... gli

organi di Polizia e di sicurezza. AVV. P.C.

GALASSO: senta, lei in quel periodo ebbe

occasione di parlare più o meno diffusamente di

questa tragedia con il Ministro Lagorio? TESTE

FORMICA SALVATORE: diffusamente, guardi il... le

ho detto, io ho parlato solo del comportamento di

cautela, perché poi diffusamente e

dettagliatamente no, per una ragione molto

semplice, perché il fatto era lì, gli elementi da

accertare non erano né nella sfera di competenza
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del Ministro in sé ma oramai con l’accertamento

giudiziario in corso, tutti gli strumenti erano

nelle mani dell’Autorità Giudiziaria. AVV. P.C.

GALASSO: sì. TESTE FORMICA SALVATORE: che poi

erano gli strumenti fondamentali perché erano gli

strumenti di intervento, di interrogazione, di

sequestro di materiale... AVV. P.C. GALASSO: sì.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...di... eh! AVV. P.C.

GALASSO: Onorevole mi scusi, lei era in buoni

rapporti, rapporti diciamo se si possono chiamare

di amicizia con il Ministro Lagorio? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. AVV. P.C. GALASSO: ecco, e

dico, non... in quella occasione, per esempio,

non chiese al Ministro Lagorio, ma coloro che

sono preposti al controllo degli spazi aerei,

visto che comunque vi era stato detto che avrebbe

potuto essere o il meteorite o anche il missile,

chiese: “ma lei Autorità Militari cosa dicono in

proposito, cosa riferiscono?”, al di là diciamo

delle competenze... della separazione formale

delle competenze, data la rilevanza della

tragedia, lei al suo collega e amico Lagorio non

chiese: “ma tu che notizie hai, che cosa ti

dicono i responsabili del controllo aereo?”?

TESTE FORMICA SALVATORE: Avvocato, a me dispiace
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dover dare una risposta che sia... che è più di

quadro politico che di quadro giudiziario.

Lagorio era un socialista come me, al Governo da

un mese e mezzo, al Ministero della Difesa il...

un socialista per trent’anni non era mai andato,

la novità era di tale importanza e di tale

rilievo che io capii che il Ministro della Difesa

ne sapeva meno di me, cioè quasi zero. E d’altro

canto non poteva non essere così. AVV. P.C.

GALASSO: senta Onorevole Formica, sempre in quel

periodo e qui però mi riferisco naturalmente al

periodo fintantoché rimase in carica il

Presidente del Consiglio Cossiga che mi pare fu

fino alla fine di settembre, lei la medesima

domanda, ebbe occasione di parlarne di questa

questione con il Presidente Cossiga? PRESIDENTE:

questa comunque è già... TESTE FORMICA SALVATORE:

sì, l’ho già detto. PRESIDENTE: ...già ha

risposto... AVV. P.C. GALASSO: chiedo scusa, non

al ripeto allora. PRESIDENTE: sì, perché... AVV.

P.C. GALASSO: ritiro la domanda. E

successivamente con il Presidente Forlani? TESTE

FORMICA SALVATORE: no, devo dire onestamente il

Presidente Forlani non è mai intervenuto, anche

perché devo dire, in quel momento c’era una
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campagna anche giornalistica, devo dire

offensiva, non... scorretta della... che il...

l’Avvocato Davanzali essendo marchigiano era

amico del Presidente Forlani, il Presidente

Forlani con grande, devo dire, qui con... con

estrema sincerità non è mai intervenuto perché si

tro... specialmente in quella fase delicata che

fu della revoca delle concessioni all’“Itavia”,

ebbe un comportamento ineccepibile. PRESIDENTE:

chiedo scusa Avvocato, mi scusi, dobbiamo

sospendere dieci minuti soltanto per una... AVV.

P.C. GALASSO: come vuole Presidente. PRESIDENTE:

...per una esigenza. AVV. P.C. GALASSO: va bene,

d’accordo. PRESIDENTE: che mi è stata

prospettata. Sì, siamo in sospensione, volevo

soltanto dire siccome per quanto riguarda

l’audizione del Presidente Cossiga dobbiamo

fornire, già l’ho detto all’altra udienza, le

generalità complete, anche con date di nascita,

per quanto riguarda gli Avvocati di Roma abbiamo

l’albo, per quanto riguarda invece gli Avvocati

invece di fuori Roma, se per cortesia danno le...

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: ecco, le

generalità, ecco, soltanto questo ecco.

Sospendiamo dieci minuti, quindi Onorevole. TESTE
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FORMICA SALVATORE: sì, posso stare... PRESIDENTE:

quindi... TESTE FORMICA SALVATORE: ...qui, che io

sono... PRESIDENTE: sì sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...un po’... PRESIDENTE: se vuole,

ecco... TESTE FORMICA SALVATORE: sì. PRESIDENTE:

io dico, se vuole anche uscire... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, per andare fuori, siccome sono un

po’... PRESIDENTE: no no, allora può stare

benissimo. TESTE FORMICA SALVATORE: sì.

PRESIDENTE: sì. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Per cortesia, scusate, siamo

ritornati! No, gli Avvocati? VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: oh, anzitutto devo

comunicare che adesso abbiamo avuto una notizia

che il teste Smacchia è deceduto, quindi...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 3 dicembre.

PRESIDENTE: prego Avvocato Galasso! AVV. P.C.

GALASSO: grazie Presidente! Onorevole Formica,

lei ricorda più o meno quando cominciò di fatto a

lavorare alla Commissione Luzzatti? TESTE FORMICA

SALVATORE: subito, credo il 2 o il 3, ma insomma

subito, però. AVV. P.C. GALASSO: uhm! E a parte

la... TESTE FORMICA SALVATORE: almeno così per

mie... così non... fu insediata rapidamente...



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 131 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

AVV. P.C. GALASSO: e a parte la prerelazione di

cui lei ha già parlato, quella che fu alla base

poi della sua risposta parlamentare nel... sembra

nel dicembre dell’80, lei poi fino al momento in

cui rimase Ministro, e... ebbe occasione di avere

qualche notizia sull’andamento di questi lavori?

TESTE FORMICA SALVATORE: mai. AVV. P.C. GALASSO:

non... TESTE FORMICA SALVATORE: mai. AVV. P.C.

GALASSO: non si informò neanche, non chiese?

TESTE FORMICA SALVATORE: no, non... volevo

informarmi... AVV. P.C. GALASSO: uhm! TESTE

FORMICA SALVATORE: perché avendo così stabilito

che tutto ciò che veniva accertato doveva essere

dato in prerelazioni e quindi per via ufficiale.

AVV. P.C. GALASSO: e quindi lei naturalmente...

conseguente non ha saputo mai nulla dei rapporti

se ce ne sono stati intercorsi tra la Commissione

o il percorso della Commissione Luzzatti e il

percorso all’Autorità Giudiziaria? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, mai. AVV. P.C. GALASSO: e quindi

ha saputo le ragioni per le quali l’inchiesta fu

iniziata di una precedente Commissione nominata a

Palermo, non ha saputo nulla di... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, mai. AVV. P.C. GALASSO: va bene.

E... TESTE FORMICA SALVATORE: devo dire molti
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atti li ho appresi dal...  AVV. P.C. GALASSO:

uhm! Senta, dimenticavo... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...dalla... AVV. P.C. GALASSO:

...poc’anzi di chiederle una cosa, ma nel Governo

Forlani, succeduto al Governo Cossiga, il

Ministro della Difesa rimase Lagorio? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì. AVV. P.C. GALASSO: e

quindi lei non ebbe occasione di parlare con il

Ministro Lagorio neanche successivamente, durante

il Governo Forlani di questa vicenda? TESTE

FORMICA SALVATORE: no. AVV. P.C. GALASSO: lei ha

parlato a proposito del suo successivo intervento

in Palamento dopo la prerelazione Luzzatti,

sintetizzerei a questa maniera se il Presidente

mi consente di una sorta di sordità diciamo, no,

dell’ambiente parlamentare anche dell’opinione

pubblica intervenuta diciamo in quei mesi, questa

che io definirei sordità lei ebbe occasione di

notarla anche nell’ambito del suo governo? TESTE

FORMICA SALVATORE: no, devo dire e... la politica

è sempre molto sensibile a ciò che avviene in

parlamento e nell’opinione pubblica e quindi

venendo meno questo, questa attivazione non...

non è per... insomma spontaneamente difficile

che, insomma in quel caso sono più i partiti che
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si muovono ma non il Governo, il Governo si muove

molto sulla... diciamo sulla sollecitazione

parlamentare o di opinione pubblica... AVV. P.C.

GALASSO: e quello... TESTE FORMICA SALVATORE: o

dei suoi programmi. AVV. P.C. GALASSO: e lei

conferma che in quel periodo quindi, diciamo, già

a partire dalla fine del 1980, l’ambiente

parlamentare quindi quello dei partiti, era

silente? TESTE FORMICA SALVATORE: beh, così...

AVV. P.C. GALASSO: disinteressato diciamo. TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, è la...  la stampa, la

stampa e il Parlamento, cioè devo dire, poi c’è

anche un elemento di giustificazione, diciamo, un

elemento virtuoso di giustificazione, cioè

investito l’Autorità Giudiziaria e il... e

investita la Commissione, si è in attesa di

decisioni ufficiali, quindi potrebbe essere un

silenzio virtuoso, come potrebbe anche essere un

silenzio di disinteresse, va be’, ma vai a

trovare. AVV. P.C. GALASSO: senta, quando lei,

faccio due ultime domande e concludo, quando lei

scrive nel 1988 al Giudice Bucarelli, è stato già

ricordato dal collega Difensore, che... TESTE

FORMICA SALVATORE: nel ’90. AVV. P.C. GALASSO:

dell’88, mi pare. TESTE FORMICA SALVATORE: no,
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credo ’90. AVV. P.C. GALASSO: ’90, e era già

nota, si ricorda se era già nota il... diciamo la

conclusione della Commissione Luzzatti? TESTE

FORMICA SALVATORE: beh, la Commissione Luzzatti è

dell’82. AVV. P.C. GALASSO:  le conclusioni erano

già note, erano già al vaglio del Giudice, si

ricorda, quando lei scrive al Giudice Bucarelli?

TESTE FORMICA SALVATORE: eh, ritengo di sì,

perché non credo che dall’81, perché la relazione

Luzzatti viene depositata in via definitiva nel

marzo dell’82, e beh, siamo nel ’90 insomma, e...

credo che il Giudice la possedesse, non lo so,

io... ma... mi sembrerebbe strano il contrario.

AVV. P.C. GALASSO: né lei ricorda se e in che

termini questa relazione della Commissione

Luzzatti era stata fatta propria dal Giudice

Bucarelli, quando lei scrive sempre? TESTE

FORMICA SALVATORE: no, no. AVV. P.C. GALASSO:

questa è estranea alla sua, alle ragioni diciamo

della sua lettera, è così? E’ giusto dire che

l’esito della Commissione Luzzatti e l’ulteriore

andamento delle indagini era estraneo alla

lettera che lei scrive? TESTE FORMICA SALVATORE:

sì sì, non... AVV. P.C. GALASSO: un’ultima

domanda, Onorevole Formica, riassuntiva se
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possibile, non nascondo che siamo ai limiti della

richiesta di un’opinione, però se il Presidente

mi consente, vista la sua qualità di Ministro

dell’epoca, di membro autorevole del Governo, io

la metto in questi termini, lei ha elementi per

dire, se ci fu in quel periodo, almeno nel

periodo in cui lei strava al Governo, un difetto

di responsabilità politica da parte del Governo

in questa occasione? Una qualche omissione, parlo

dell’attività governativa nel complesso, visto

che lei ha detto poc’anzi, la domanda mi viene da

ciò, lei ha detto poc’anzi il collega Lagorio era

da poco, da trent’anni non c’era e non sapeva

nulla, ecco questo non saper nulla, non le sembra

come dire un difetto almeno dal punto di vista

dell’omissione? PRESIDENTE: lei ha detto, ha

chiesto se ha elementi? AVV. P.C. GALASSO: sì.

PRESIDENTE: ecco. TESTE FORMICA SALVATORE: senta,

elementi io non ne ho, però il mio ragionamento

non vorrei che fosse frainteso quello precedente,

cioè una cosa lei poi me la insegna l’illustre

giurista, l’omissione è una cosa completamente

diversa dal cerca e non puoi trovare. AVV. P.C.

GALASSO: allora, Presidente, mi consenta una

piccola appendice alla domanda, Onorevole Formica
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le risultano elementi o le sono risultati

successivamente elementi in base ai quali questa

ricerca è stata ostacolata? TESTE FORMICA

SALVATORE: no, perché se no avrebbero provveduto

al... insomma a denunciarne il fatto, non credo,

almeno a me no, quindi... AVV. P.C. GALASSO: non

ho altre domande, Presidente. PRESIDENTE: va

bene. AVV. P.C. BENEDETTI: Avvocato Benedetti.

Ministro può esplicitare meglio quello che ha

detto qualche secondo fa? E’ diversa l’omissione

rispetto al cerca ma non puoi trovare, a cosa

si... cosa voleva dire con quel cerca ma non puoi

trovare riferita all’Onorevole Lagorio, ho inteso

io. TESTE FORMICA SALVATORE: no, volevo

focalizzare la domanda. AVV. P.C. BENEDETTI: eh!

TESTE FORMICA SALVATORE: non dare una risposta di

convinzione, perché se avevo una convinzione

l’avrei già esplicitata insomma, non... una

convinzione certa, non una convinzione di...

ipotetica, quindi dico questo siccome nella

domanda c’era insomma il riferimento ad una

omissione, dice: va bene, ma allora lei è

intervenuto, perché lei può risponderci se c’è

una responsabilità di Governo, e... c’è una

responsabilità se è come nello stadio dove c’è la
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responsabilità oggettiva, che risponde perché

succedono i disastri, risponde il Presidente

della squadra, ma se c’è... ma la responsabilità

oggettiva mi pare che è solo nel diritto sportivo

è rimasta. VOCI: (in sottofondo). AVV. P.C.

GALASSO: non c’è dubbio, non c’è dubbio. TESTE

FORMICA SALVATORE: e no no, è diverso, perché una

cosa è il comportamento conseguente politico

rispetto ad... ad accertamenti diciamo di...

fatti che l’Autorità Politica non è stata in

condizioni di poter decidere, però anche qui per

prendere provvedimenti che sono provvedimenti o

di carattere amministrativo o di carattere

giudiziario, bisogna avere elementi certi, se no

si fanno discussioni e si fa accademia. AVV. P.C.

BENEDETTI: ma mi scusi, perché l’Autorità

Politica non è stata messa nelle condizioni di

poter decidere? PRESIDENTE: no no, l’ha detto.

TESTE FORMICA SALVATORE: io non dico che non è

stata messa, il che è diverso se non... scusi

Presidente! Ho interrotto Lei. PRESIDENTE: no no,

prego! TESTE FORMICA SALVATORE: io non dico...

perché se non è stata messa in condizioni

dobbiamo partire da un dato, se invece il... da

un dato certo, se invece non ha potuto per varie
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ragioni che... possono essere di varia ragione,

può anche esserci che io sono stato Ministro, ma

può darsi anche che in certi casi, c’è una

sottovalutazione di un fatto, che è un

apprezzamento, e insomma come nelle attività

umane, anche un Magistrato può sottovalutare un

fatto o un’indagine, e poi si... risulta che

quella è la via, era la via maestra, però insomma

c’è sempre... insomma l’apprezzamento della buona

fede e quindi non... AVV. P.C. BENEDETTI: senta,

precedentemente lei ha detto a proposito sulle

ipotetiche eventuali dimissioni del Generale

Rana, lei ha detto si sarebbero dovuti dimettere

alcune alte sfere militari, poi il Presidente

l’ha bloccata, io ora le chiedo, no no, ora stavo

precisando la domanda, lei ha elementi di

fatto... AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa, ma io

posso sbagliarmi ma non mi risulta che sia stato

detto questo dal teste. AVV. P.C. BENEDETTI: sì,

stava parlando del Generale Rana, e lui... e

l’Onorevole Formica ha detto: si sarebbero dovuti

dimettere e ora non ricordo se ha detto Generali,

se ha detto militari, comunque possiamo vedere la

trascrizione, ora io le chiedo: ha elementi di

fatto, lei è a conoscenza di elementi di fatto
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precisi per cui dice che si sarebbero dovuti

dimettere? TESTE FORMICA SALVATORE: la mia è

stata un... chiedo scusa alla Corte, è stata un

po’ una risposta, diciamo, polemica ma senza

controllo, solo un po’ una scorrettezza polemica

quindi non... io ho riposto così non... si doveva

dimettere questo ma si doveva dimettere...

insomma perché... dovetti comprendere, insomma

perché dovete comprendere... PRESIDENTE: sì, la

domanda era se aveva elementi. TESTE FORMICA

SALVATORE: no no, elementi no, cioè elementi non

io non ne ho, io posso dire ci ho gli elementi

che vengono fuori dal... ma non è ancora

sufficiente da una Ordinanza istruttoria non...

poi gli elementi li darà la Sentenza. AVV. P.C.

BENEDETTI: va bene, nessun’altra domanda.

PRESIDENTE: lei Avvocato, parte “Itavia”?

Nessuna. Avvocato Marini? Nessuna. Allora, quindi

Difesa Bartolucci? AVV. DIF. FORLANI: nessuna

domanda. PRESIDENTE: poi Difesa Ferri? Nessuna

domanda, Difesa Melillo? AVV. DIF. NANNI: solo

una Presidente, se mi consente. Onorevole, agli

atti di questo processo abbiamo acquisito questa

documentazione e cioè nel gennaio del ’92 c’è un

decreto di sequestro del Giudice Istruttore di
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questo procedimento. TESTE FORMICA SALVATORE:

scusi... PRESIDENTE: un po’ più forte, perché...

AVV. DIF. NANNI: nel gennaio del ’92, a seguito

di un decreto di sequestro emesso dall’allora

Giudice Istruttore, presso il Gabinetto del

Ministero della Difesa viene acquisita della

documentazione, in particolare tra la

documentazione acquisita presso il Gabinetto del

Ministero della Difesa, troviamo una nota del 20

dicembre del 1980, che lo Stato Maggiore

dell’Aeronautica indirizza al predetto Gabinetto

della Difesa in questi termini: “invio per quanto

di interesse una nota concernente l’argomento e

cioè velivolo DC9 dell’<<Itavia>>, precipitato in

zona di Ustica il 27 giugno ’80, in relazione

alle notizie ed ipotesi diffuse in questi giorni

dalla stampa e sulla dinamica dell’incidente, con

l’occasione – scrive lo Stato Maggiore

dell’Aeronautica al Ministero della Difesa – con

l’occasione si rappresenta l’opportunità di

svolgere le appropriate azioni presso il

Ministero dei Trasporti, per ottenere copia della

relazione che risulta essere stata presentata dal

Presidente della Commissione di Inchiesta allo

stesso dicastero riguardo allo stato delle
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indagini”, la famosa prerelazione della

Commissione Luzzatti”, io le volevo chiedere

questo Onorevole, lei ha ricordo di una

circostanza di questo genere e cioè tramite il

suo Gabinetto insomma, che il Ministero della...

che il Gabinetto della Difesa abbia poi richiesto

al suo Gabinetto cosa ne pensava a proposito

della ulteriore divulgazione della prerelazione?

TESTE FORMICA SALVATORE: avrei mandato la lettera

alla Corte dei Conti, perché è uno spreco in

quanto l’atto era già pubblico. AVV. DIF. NANNI:

era già pubblico, ho capito, e quindi avrei

mandato, significa che non ha ricordo di un

interessamento del... TESTE FORMICA SALVATORE:

eh, no, se no l’avrei mandato, per danno

erariale. AVV. DIF. NANNI: senta, posso chiedere

di esibire all’Onorevole Formica la copia di

quella nota del 20 dicembre ’80 indirizzata allo

Stato Maggiore della Difesa con quella lettera di

accompagnamento che ho letto prima, per

chiedergli se il contenuto di quel telegramma di

cui ci ha riferito in precedenza, lo ritrova in

questa nota, se è lo stesso documento.

PRESIDENTE: lei ce l’ha? AVV. DIF. NANNI: sì,

l’ho qui a portata di mano, è insieme ad altre
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cose, però la metto come prima pagina e sono

quelle immediatamente successive. PRESIDENTE: sì,

perché se no, noi dobbiamo attivare i canali...

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

insomma, sì... TESTE FORMICA SALVATORE: sì, se

lei me lo fa vedere, no, dico se me lo... AVV.

DIF. NANNI: se ho il permesso della Corte...

TESTE FORMICA SALVATORE: fa vedere... AVV. DIF.

NANNI: grazie! TESTE FORMICA SALVATORE: ...io la

ringrazio, però non mi serve, le spiego subito

perché, perché il telegramma di cui ho memoria

era secco. AVV. DIF. NANNI: ah! TESTE FORMICA

SALVATORE: quindi era... riguardava... escludeva

il missile, quindi se lì esclude il missile non

vuol dire che la fonte era questa... AVV. DIF.

NANNI: no no, questo infatti mi interessava, cioè

lei ha memoria di un qualcosa, di una... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì sì. AVV. DIF. NANNI: ...di

una comunicazione secca. TESTE FORMICA SALVATORE:

sì sì, ma non... AVV. DIF. NANNI: perché vede,

prima... prima lei, potrei avere un cattivo

ricordo, però se non sbaglio ha fatto riferimento

a ipotesi che si facevano sulla stampa, per cui

il ricordo, almeno mi sembra di ricordare eh...

TESTE FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. NANNI:
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...come lei ce l’ha riferito è, “no, perché lì si

parlava di quello che si diceva sulla stampa, poi

si diceva che non c’erano aerei e infine si

diceva, quindi non c’è il missile”, ho capito

male io? O... TESTE FORMICA SALVATORE: no, dunque

voglio dire, io non ho preso più sul serio

nessuna versione della stampa... AVV. DIF. NANNI:

uhm! TESTE FORMICA SALVATORE: ...perché una volta

incardinata l’indagine all’Autorità Giudiziaria e

alla Commissione Luzzatti, io ritenevo questo più

che sufficiente dal punto di vista istituzionale,

poi se ognuno andava dietro la stampa, sia in

correzione o di una proposizione, sia in

polemica, sia accettandole e... avremmo fatto un

lavoro non utile per l’Autorità Giudiziaria,

perché è una... è già molto che l’intervento

della stampa che si dice libera, autonoma, può

fare quello che vuole, e già... insomma bisogna

capire se depista o non depista, ma quando

un’Autorità istituzionale sposa delle cause sulla

base di quella che è una prevalente pressione di

opinione pubblica e allora insomma... AVV. DIF.

NANNI: chiarissimo. TESTE FORMICA SALVATORE:

anche se... adesso la politica si fa con i

sondaggi, ma allora non si faceva con i sondaggi.
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AVV. DIF. NANNI: anche questa è una netta

differenza, le... però Onorevole mi scusi, le

volevo chiedere se il mio ricordo era corretto,

anzitutto, cioè se il suo ricordo di questo

documento era nel senso di parlare delle opinioni

che si facevano sulla stampa, negare l’esistenza

di aerei militari italiani o N.A.T.O. nella zona

e al momento del disastro, e quindi lei ci ha

detto escludere l’ipotesi del missile; è corretto

anzitutto riportare la sua risposta in questi

termini che adesso ho enunciato? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, guardi lei mi ha fatto dare uno

sguardo a questo... AVV. DIF. NANNI: sì. TESTE

FORMICA SALVATORE: ...io di questo documento non

ho mai avuto conoscenza, sono una serie... AVV.

DIF. NANNI: sì. TESTE FORMICA SALVATORE: ...di

dettagli e di particolari di cui io non... non

conosco assolutamente insomma, non ne ho mai

avuto contezza, non... AVV. DIF. NANNI: ecco.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...quindi non sono in

condizioni di poter dire se questo documento

rispondeva o non rispondeva... AVV. DIF. NANNI:

ai contenuti di quello... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, no al contenuto del telegramma

sicuramente, cioè il telegramma era secco...
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quindi non dava spiegazioni, questo è tutta una

riflessione che non... non riguarda

assolutamente... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...il contenuto del...

che poi comprendesse, includesse anche il... il

testo di un telegramma può darsi. AVV. DIF.

NANNI: mi scusi Onorevole, io veramente avrei

bisogno di questo, le ho detto che per come lo

ricordo io quello che lei ci ha dichiarato, lei

ricordava questo telegramma, adesso non è che

voglia contestare secco o non secco, però nella

sua secchezza, no? Nella sua stringatezza, faceva

riferimento alla stampa, all’assenza di aerei ed

escludeva il missile. TESTE FORMICA SALVATORE: no

no... AVV. DIF. NANNI: ricordo male? TESTE

FORMICA SALVATORE: no no... AVV. DIF. NANNI:

ecco, allora forse... TESTE FORMICA SALVATORE:

...ho detto io... AVV. DIF. NANNI: ...ricordo

male. TESTE FORMICA SALVATORE: ...no, scusi io ho

detto un’altra cosa, ho detto: ebbi questo

telegramma, siccome questo telegramma giungeva in

un momento in cui... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...la stampa, eccetera,

io dissi al Capo del Gabinetto, prendete...

ste... tanto è tutto scritto sui giornali,
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prendete le informazioni e datele alla

Commissione Luzzatti o alla... AVV. DIF. NANNI:

chiaramente. TESTE FORMICA SALVATORE: ...o al

Magistrato. AVV. DIF. NANNI: perfetto. TESTE

FORMICA SALVATORE: cioè non c’era nessun elemento

di novità di tutto quello che già avveniva,

perché il comunicato del Ministero della Difesa,

che escludeva che ci fosse aereo N.A.T.O., aereo

italiano, eccetera eccetera, era già venuto sui

giornali? AVV. DIF. NANNI: sì sì, intorno al 10

luglio insomma. TESTE FORMICA SALVATORE: eh, era

già venuto sui giornali. AVV. DIF. NANNI: la

ringrazio! PRESIDENTE: Avvocato Bartolo? AVV.

DIF. BARTOLO: una precisazione, proprio in

relazione a quanto ha detto ora, il 9 luglio del

1980 “Il Giornale” pubblica un articolo e... che

ha... reca questo titolo, “Il Governo Esclude una

Sola Ipotesi la Collisione con un Caccia

Italiano”, e... PRESIDENTE: “Il Giornale” è

proprio “Il Giornale”... AVV. DIF. BARTOLO: “Il

Giornale”, il quotidiano “Il Giornale”.

PRESIDENTE: “Il Giornale”, sì va bene. AVV. DIF.

BARTOLO: io ho una fotocopia Presidente, e

quindi... PRESIDENTE: sì sì, no, per... AVV. DIF.

BARTOLO: ma credo che sia tra quelle che lei
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aveva a suo tempo allegato alla lettera inviata

al Dottor Bucarelli, in questo articolo in buona

sostanza le leggo solo il passo iniziale per

essere sintetici, viene scritto: “sulla sciagura

aerea accaduta la sera del venerdì 27 giugno, fra

Ponza e Ustica c’è secondo il Governo una sola

certezza, non è avvenuta alcuna collisione con

aerei dell’Aeronautica Militare Italiana, ogni

altra ipotesi appare possibile per giustificare

la tragedia”, l’articolo viene scritto il giorno

dopo che lei ha riferito alle Camere, rispecchia

quanto lei aveva detto il giorno prima dinanzi

alle Camere? E cioè che in quel momento l’unico

dato certo era che non era avvenuta alcuna

collisione con aerei dell’Aeronautica Militare

Italiana? TESTE FORMICA SALVATORE: la fonte del

giornale deve essere sicuramente il Ministero

della Difesa, e dice il Governo, poi sa... tutto

è Governo, dice Governo, non è sicuramente il

Ministero dei Trasporti... AVV. DIF. BARTOLO: ma

le dico... TESTE FORMICA SALVATORE: cioè, no

scusi! AVV. DIF. BARTOLO: no... TESTE FORMICA

SALVATORE: mi fa finire? AVV. DIF. BARTOLO:

...no, allora mi faccia aggiungere solo un dato

può esserle utile, le chiedo scusa non... TESTE
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FORMICA SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...è

per interromperla... TESTE FORMICA SALVATORE: no

no. AVV. DIF. BARTOLO: perché “Il Giornale” ha

questo titolo in alto “La Sciagura Aerea di

Ustica nel Rapporto di Formica al Senato”. TESTE

FORMICA SALVATORE: ah, ma dei titoli guardi...

dei titoli dei giornali io le do un bell’esempio,

ai primi di luglio del... dell’80, il... io do

un’intervista a “L’Espresso” che riguarda il

riordino delle linee... AVV. DIF. BARTOLO: il

riordino, scusi? TESTE FORMICA SALVATORE:

...aeree. AVV. DIF. BARTOLO: del? TESTE FORMICA

SALVATORE: il riordino delle linee aeree, noi

nominammo una Commissione, ma prima

dell’incidente di Ustica, il riordino delle linee

aeree e se era stata nominata una Commissione,

dice, poi dopo questa Commissione ci suggerirà

come si devono riordinare le linee, il... scusi

se prendo... VOCI: (in sottofondo). TESTE FORMICA

SALVATORE: “Il Giornale” scrive: “l’<<Itavia>> è

un pericolo e va sciolta”. AVV. DIF. BARTOLO: in

che data scusi? TESTE FORMICA SALVATORE: i primi

di luglio, luglio dell’80, il 5 luglio, cioè

insomma il... la trasfigurazione che avviene tra

ciò che uno dice e come viene raccon... perché la
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trasfigurazione e... con i giornali avviene e...

in due volte, una nel testo e un’altra nel

titolo, il titolo di sol... di solito dice quello

che il Giornalista vorrebbe che fosse stato detto

e non è stato detto, e nel testo si forza

l’intervista per concedere poi questa libertà di

titolare, eh, io non sono mica responsabile, lì

il... il giornale ha fatto quel titolo che

sicuramente non... perché se lei legge la mia

relazione non contiene questo e quindi è un

titolo irregolare. AVV. P.C. BENEDETTI: mi scusi

Onorevole... PRESIDENTE: va bene... AVV. P.C.

BENEDETTI: Presidente! PRESIDENTE: scusi, io...

AVV. P.C. BENEDETTI: mi scusi Presidente, il

teste stava finendo di rispondere dicendo perché

la fonte del giornale era sicuramente il

Ministero della Difesa, poi è stato fermato,

vorrei che potesse esaurire, completare la sua

risposta. PRESIDENTE: sì, soltanto una

precisazione. AVV. DIF. BARTOLO: perché, chiedo

scusa, ma io non ho... PRESIDENTE: il... AVV.

DIF. BARTOLO: ...aperto bocca. PRESIDENTE:

...l’articolo... AVV. P.C. BENEDETTI: no no, poi

ha chiesto... AVV. DIF. BARTOLO: io non ho aperto

bocca. PRESIDENTE: l’articolo... AVV. P.C.
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BENEDETTI: ...un’altra cosa. PRESIDENTE:

...l’articolo... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: ...l’articolo come... AVV. DIF.

BARTOLO: ah, sì è fermato, non è stato fermato.

AVV. P.C. BENEDETTI: no, va be’, no. AVV. DIF.

BARTOLO: io... PRESIDENTE: Avvocato Bartolo

scusi, l’articolo com’è esattamente, lei ha

detto, l’intestazione com’è? AVV. DIF. BARTOLO: è

“Il Giornale” 9 luglio... PRESIDENTE: sì. AVV.

DIF. BARTOLO: ...1980, dopo di che il primo

titolo è: “La Sciagura Aerea di Ustica nel

Rapporto di Formica al Senato”... PRESIDENTE: eh!

AVV. DIF. BARTOLO: ...il titolo del giornale è...

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...quello è

l’occhiello più che il titolo: “Il Governo

Esclude una Sola Ipotesi: la Collisione con un

Caccia Italiano”. TESTE FORMICA SALVATORE:

equivocando su... AVV. DIF. BARTOLO: perciò se

la... TESTE FORMICA SALVATORE: ...sul Governo...

PRESIDENTE: sì, però devo... no scusi, perché

siccome noi qui abbiamo la sua relazione dell’8

luglio, del giorno precedente, e c’è un passo in

cui lei, Ministro Formica, dice espressamente:

“per quanto riguarda l’ipotesi di collisione, gli

elementi sono stati raccolti presso il Ministero
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della Difesa il quale ha dichiarato la propria

disponibilità a fornire i dati di cui è a

conoscenza e ha escluso qualsiasi collisione con

aerei dell’Aeronautica Militare”. TESTE FORMICA

SALVATORE: cioè il Ministero della... PRESIDENTE:

quindi... TESTE FORMICA SALVATORE: ...della

Difesa. PRESIDENTE: no dico, quindi diciamo

risultava in effetti. AVV. DIF. BARTOLO: sì sì,

ma... PRESIDENTE: dalla... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, ma è una... è un’affermazione del

Ministero della Difesa, e sì. AVV. DIF. BARTOLO:

ma io... TESTE FORMICA SALVATORE: e certo. AVV.

DIF. BARTOLO: avevo fatto questa domanda per

arrivare subito dopo ad un’altra. TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: alla quale

giungo. Nello stesso articolo viene scritto

sempre nell’occhiello: “Dure Reazioni dei

Comunisti e dei Radicali – la Riforma

dell’Aviazione Civile”, questo è quando stava

dicendo lei poc’anzi? TESTE FORMICA SALVATORE:

no. AVV. DIF. BARTOLO: cioè che politicamente

tutta la vicenda venne, mi si passi l’espressione

– tra virgolette – senza toccare nessuno, perché

non ci interessa in questa sede far politica,

venne strumentalizzata da alcune forze per
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criticare il Governo in relazione a quelle

iniziative che erano state prese sulla riforma

dell’Aviazione Civile? Era questo che stava

dicendo anche lei prima? TESTE FORMICA SALVATORE:

scusi Avvocato, questo numero de “Il Giornale” è

di che cosa, del 9, del 10? AVV. DIF. BARTOLO: 9

luglio 1980. TESTE FORMICA SALVATORE: ecco,

perfetto e ci siamo. Dunque, il... in quel

momento, le ho già detto, l’8 di luglio la

posizione espressa dai gruppi parlamentari,

compreso il mio partito, era il cedimento

strutturale. Io vado lì e chiedo di non votare

questa mozione, perché ritengo che questa

certezza non è, va bene? AVV. DIF. BARTOLO: sì.

TESTE FORMICA SALVATORE: dico anche onestamente,

perché queste erano le informazioni che io avevo

ricevuto come dico nelle informazioni “R.A.I.”,

come dico delle informazioni di ogni genere che

avevamo avuto, dico, il Ministero... l’unico

elemento che ci viene dato con certezza dal

Ministero della Difesa, è che in quel momento non

c’erano aerei italiani. Benissimo, e questo lo

dico, il titolo fa... fa cadere in un equivoco,

perché non dice, il Ministro Formica ha detto

questo, e il Ministero della Difesa ha detto
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quello, quando riferisce ciò che dice Formica,

dice Formica l’ha detto, quando riferisce

l’opinione del Ministero della Difesa, dice il

Governo ha detto, e beh no, perché il Governo

sono pure io allora. AVV. DIF. BARTOLO: so di non

essere stato chiaro e le chiedo scusa, ma io

volevo chiederle questo: questa vicenda si

innescò in una diatriba politica che andava ben

al di là dell’incidente occorso al DC9 la sera

del 27 giugno, in quel momento la opposizione non

ci interessa quale fosse il colore o non il

colore. Tentò di utilizzare questa vicenda anche

per fini suoi, e cioè per dire, per rimettere in

discussione tutta quella riforma dell’Aviazione

civile che si stava tentando di realizzare?

Perché, le chiedo: si parla di dure reazioni

dell’opposizione? Lasciamo stare i colori

politici. TESTE FORMICA SALVATORE: perché... AVV.

DIF. BARTOLO: e subito dopo si dice: “la riforma

dell’Aviazione Civile”... TESTE FORMICA

SALVATORE: io... AVV. DIF. BARTOLO: ...si innesca

il tutto in una polemica che va al di là dello

specifico fatto. TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

dunque questa, diciamo, interpretazione

estensiva, non la darei per una ragione molto



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 154 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

semplice, perché ho già avuto modo di dire qui,

rispondendo alle prime domande, che quella

mozione, che era una mozione per la revoca delle

concessioni all’“Itavia” era più una... diciamo

una tendenza in Senato, promossa dai parlamentari

emiliani che non volevano votare... volare

“Itavia” da Bologna in giù. VOCI: (in

sottofondo). TESTE FORMICA SALVATORE: e volevano

l’”Alitalia”, anche qui c’è un’interpretazione

virtuosa che dice, volevano volare in... in

regime di maggiore sicurezza, di maggiore

comodità, di maggiore tempestività. C’è anche una

interpretazione malevole che può dire, insomma

il... volevano favorire tizio anziché caio, però

siccome io sono sempre per il positivo, eh,

ritengo che era quella virtuosa la

interpretazione da dare, non volevano volare

nella insicurezza, nella... nella precarietà,

insomma, del resto credo che nella mia risposta

c’è anche questo, che insomma, la irregolarità

dei voli di linea... AVV. DIF. BARTOLO: senta,

per completare, ricorda se dopo l’incidente,

eccetera, fu fatta anche un’indagine sulla

situazione patrimoniale dell’“Itavia”, cioè lei

come Ministro dispose delle indagini per



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 155 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

verificare quali fossero le situazioni... le

condizioni economiche in cui versava la Società

“Itavia” all’epoca? TESTE FORMICA SALVATORE: e

sì. AVV. DIF. BARTOLO: cioè a lei poi fu riferito

che l’“Itavia”, lo dico a mo’ d’esempio, aveva

perso un Foccher nel corso di un incidente e che

ciò nonostante era riuscita ad ottenere un

rimborso dall’assicurazione, un mutuo iscritto su

un aeromobile che non esisteva più e via dicendo?

Le fu riferito tutto questo? TESTE FORMICA

SALVATORE: sì, dunque credo che per un

accertamento delle condizioni economiche,

finanziarie dell’“Itavia” fu nominato un gruppo

di lavoro, se... che se non vado errato il... fu

incaricato di questo come Presidente, un... uno

segnalato da “Mediobanca”, un illustre studioso

che lavorava a “Mediobanca”, il Professor

Loraschi, cioè che era un... insomma, un esperto

di esami di bilancio e credo che il... che

concluse che la situazione di dissesto economico

e finanziario non solo era pregresso, ma insomma,

era consistente. AVV. P.C. BENEDETTI: Presidente,

possiamo, ripeto, far concludere il teste su

quello che stava dicendo poc’anzi, cioè sul

fatto... lui ha detto: “era sicuramente la fonte



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 156 -   Ud. 17.12.2001
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

del giornale il Ministero della Difesa”, stava

dicendo il perché poi è stato interrotto. AVV.

DIF. BARTOLO: Presidente chiedo scusa, però

pregherei il collega di non continuare a ripetere

un’espressione impropria, perché io non ho

interrotto nessuno. AVV. P.C. BENEDETTI: Madonna!

Avvocato Bartolo... AVV. DIF. BARTOLO: non mi

sono mosso da qui. AVV. P.C. BENEDETTI: ...ma non

è che le sto dicendo che lei lo ha fatto... AVV.

DIF. BARTOLO: se vuole poi che il teste dica...

AVV. P.C. BENEDETTI: ...per un motivo... AVV.

DIF. BARTOLO: ...altre cose... AVV. P.C.

BENEDETTI: ...non è che sto dicendo che lo ha

fatto... AVV. DIF. BARTOLO: ...lei pone le sue

domande... AVV. P.C. BENEDETTI: ...per un

motivo... AVV. DIF. BARTOLO: ...fa il suo

controesame, ma cosa c’entro io! AVV. P.C.

BENEDETTI: ma non sto dicendo che lei lo ha fatto

per un motivo... AVV. DIF. BARTOLO: e allora

non... AVV. P.C. BENEDETTI: ...specifico. AVV.

DIF. BARTOLO: ...non può esare... AVV. P.C.

BENEDETTI: ...interrompere perché... AVV. DIF.

BARTOLO: perché in italiano ha un significato.

AVV. P.C. BENEDETTI: ...lei ha continuato... lei

ha... AVV. DIF. BARTOLO: il teste che viene...
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AVV. P.C. BENEDETTI: ma... AVV. DIF. BARTOLO:

...interrotto è un testo al quale viene... AVV.

P.C. BENEDETTI: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...viene

tolta la parola da qualcuno. AVV. P.C. BENEDETTI:

ma nell’ambito, ma era... AVV. DIF. BARTOLO: io

non ho interrotto nessuno. AVV. P.C. BENEDETTI:

...nell’ambito... AVV. DIF. BARTOLO: tanto

meno... AVV. P.C. BENEDETTI: ...era nell’ambito

di un... AVV. DIF. BARTOLO: ...mi permettere di

interrompere... AVV. P.C. BENEDETTI:

...chiarimento... AVV. DIF. BARTOLO: ...un

Ministro. AVV. P.C. BENEDETTI: era nell’ambito

del chia... di un chiarimento della sua domanda,

non c’era niente di malizioso. AVV. DIF. BARTOLO:

e allora dica che vuole fare una domanda...

PRESIDENTE: comunque... AVV. DIF. BARTOLO: ...e

il... PRESIDENTE: no un momento... AVV. DIF.

BARTOLO: Presidente.. PRESIDENTE: ...lei ha

concluso, ha concluso Avvocato Bartolo le

domande? AVV. DIF. BARTOLO: sì. PRESIDENTE: sì?

Ha concluso o no? AVV. DIF. BARTOLO: non vorrei

interromperla Presidente! PRESIDENTE: no, siccome

vedo il microfono acceso. AVV. DIF. BARTOLO:

perché scusi, eh! PRESIDENTE: siccome vedo il

microfono acceso, dico, ha concluso le domande al
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teste o no, anzi tutto questo volevo dire. AVV.

DIF. BARTOLO: sì. PRESIDENTE: ecco, benissimo!

Ora, la poteva fare pure al momento però,

Avvocato Benedetti, perché io ora non ricordo

assolutamente il fatto dell’interruzione o meno,

ecco, quindi non sarei in grado, non so. AVV.

P.C. BENEDETTI: il teste ci può dire se ha

affermato quello o meno, cioè se è vero che ha

affermato che... TESTE FORMICA SALVATORE: io ho

detto... PRESIDENTE: no. TESTE FORMICA SALVATORE:

ma il Presidente... PRESIDENTE: sì, ma che lui...

TESTE FORMICA SALVATORE: ...ha letto poco fa...

PRESIDENTE: ...stesse continuando, questo io non

me lo ricordo. TESTE FORMICA SALVATORE: no, non

stavo continuando, perché il Presidente ha già

detto chiaramente leggendo il pezzo...

PRESIDENTE: allora l’ho interrotto io? TESTE

FORMICA SALVATORE: no. PRESIDENTE: quindi

Avvocato Bartolo, lei... TESTE FORMICA SALVATORE:

leggendo il testo... PRESIDENTE: ...mi ha difeso,

la ringrazio. TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

leggendo il testo ha detto: “è stato detto

che...”... PRESIDENTE: sì. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...”...che il Ministero della Difesa

ci ha dato queste notizie”. PRESIDENTE: sì, va
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bene, allora chiedo scusa, se l’ho interrotto io,

non so, lei cosa voleva... stava concludendo,

scusi Onorevole Formica, lei invece stava

concludendo? TESTE FORMICA SALVATORE: ho

concluso. PRESIDENTE: non è... TESTE FORMICA

SALVATORE: no, se c’è qualche altra cosa, non so,

se sono... PRESIDENTE: no. TESTE FORMICA

SALVATORE: ...stato insufficiente, non so.

PRESIDENTE: no no, era... TESTE FORMICA

SALVATORE: sì. PRESIDENTE: ...sull’intervento

allora... TESTE FORMICA SALVATORE: no, sui...

PRESIDENTE: ...che ha fatto l’Avvocato... TESTE

FORMICA SALVATORE: sì, è quello che...

PRESIDENTE: lei quando... TESTE FORMICA

SALVATORE: volevo dire. PRESIDENTE: io l’ho

interrotta... TESTE FORMICA SALVATORE: ...volevo

dire, io... PRESIDENTE: ...mentre lei stava...

TESTE FORMICA SALVATORE: ...non ho conoscenza

diretta del come il Ministero della Difesa è

pervenuto a quella decisione, penso correttamente

che il Ministero della Difesa deve aver

controllato tutti gli aerei italiani militari e

deve avere avuto la certezza che aerei militari

non ce n’erano, però ritengo che la questione non

riguardava gli aerei italiani, perché se lì c’è
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stata presenza, non era detto... nessuno aveva

detto, era presente un aereo italiano che ha

abbattuto con un missile l’“Itavia”. PRESIDENTE:

va bene. TESTE FORMICA SALVATORE: quindi mi

pare... PRESIDENTE: allora... TESTE FORMICA

SALVATORE: ...che era ininfluente questo.

PRESIDENTE: ...benissimo, va bene. Allora grazie!

TESTE FORMICA SALVATORE: grazie a lei, scusi eh!

AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa! PRESIDENTE: sì.

TESTE FORMICA SALVATORE: scusate se...

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ma qui mi sono

distratto, solo un’ultima domanda volevo fare.

PRESIDENTE: eh! AVV. DIF. BARTOLO: lei ricorda di

avere ricevuto la lettera del Davanzali,

dell’Avvocato Davanzali? VOCI: (in sottofondo).

TESTE FORMICA SALVATORE: quale lettera? AVV. DIF.

BARTOLO: parliamo della fine del 1980, prima che

venissero revocare le... no, prima che

rinunciasse... prima che il Davanzali rinunciasse

alle concessioni. TESTE FORMICA SALVATORE: sì, ne

ho parlato anche. PRESIDENTE: sì, mi sembra di

sì. GIUDICE A LATERE: ha risposto già. VOCI: (in

sottofondo). TESTE FORMICA SALVATORE: sì, ho già

risposto, sì era quella dove si parlava del

missile. AVV. DIF. BARTOLO: ma oltre a parlare
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del missile, lei ricorda se in quella lettera si

parlava anche delle molteplici difficoltà nelle

quali si trovava l’azienda e via dicendo? TESTE

FORMICA SALVATORE: sì sì, ma abbiamo risposto.

PRESIDENTE: sì. TESTE FORMICA SALVATORE:  sì sì,

come no. PRESIDENTE: sì, chiedeva il contributo,

ha detto, mi sembra. TESTE FORMICA SALVATORE: sì,

che chiedeva un contributo... PRESIDENTE: sì sì.

TESTE FORMICA SALVATORE: ...un aumento di

contributo, eccetera... AVV. DIF. BARTOLO:

proponeva anche... TESTE FORMICA SALVATORE:

...poi dopo noi... AVV. DIF. BARTOLO: ...un

piano... TESTE FORMICA SALVATORE: sì, ma il 17 di

dicembre nella mia risposta alla Camera, c’è la

risposta a questa lettera. PRESIDENTE: va bene,

grazie! TESTE FORMICA SALVATORE: grazie a Lei!

PRESIDENTE: buongiorno, può andare! TESTE FORMICA

SALVATORE: buongiorno. PRESIDENTE: allora, alcune

comunicazioni, primo, quindi audizione del teste

Livi il 20 alle ore 10:00 all’indirizzo di via,

credo, Monte Massico, 96, e ci hanno detto che è

un po’ difficile individuare questo numero

civico, per una particolare conformazione,

comunque ecco, angolo Via Monte Cervialto, quindi

Monte Massico... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: Val
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Melaina, Monte Cervialto. AVV. DIF. BARTOLO: è

qua vicino. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì sì.

PRESIDENTE: sì sì, comunque, dice, siccome Monte

Massico, non so, ha una particolare... la via ha

una particolare configurazione, comunque...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è un palazzo nuovo

comunque. PRESIDENTE: sì, poi il Pubblico

Ministero ha presentato la lista testi, ha

depositato la lista testi per le prossime

udienze, quindi adesso come udienza noi rinviamo

all’8 gennaio. Ora, finita l’udienza io inviterei

tutti i Difensori e il Pubblico Ministero a

venire in Camera di Consiglio. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: adesso? PRESIDENTE: adesso, in questo

momento. Quindi si rinvia all’udienza dell’8

gennaio 2002 ore 9:30, 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. 162 pagine.

per O.F.T.
   Natale PIZZO


