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PRESIDENTE: Avvocato Nanni è presente? Sostituito

quindi... IMP. MELILLO CORRADO: è assente perché

ha avuto un’emergenza e non può venire.

PRESIDENTE: va bene, quindi sostituito

dall’Avvocato Bartolo. Testi, chi è presente?

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: con chi

iniziamo? Avvocato Bartolo, con chi iniziamo?

AVV. DIF. BARTOLO: il Presidente Romiti.

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

grazie! Se i colleghi... VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE PRES. ROMITI CESARE.-

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi. Consapevole

della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio se credente e davanti agli uomini,

giurate di dire la verità e null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE ROMITI CESARE: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE ROMITI CESARE:

Cesare Romiti. PRESIDENTE: dove e quando è nato?

TESTE ROMITI CESARE: 24 giugno ’23 a Roma.

PRESIDENTE: residente? TESTE ROMITI CESARE:

residente a Roma. PRESIDENTE: sì. TESTE ROMITI

CESARE: vuole l’indirizzo? PRESIDENTE: ma no, non

serve. Prego, allora Avvocato Bartolo! AVV. DIF.

BARTOLO: Presidente Romiti, lei nel 1980

ricopriva degli incarichi all’interno della



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 2 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

“Fiat”? TESTE ROMITI CESARE: ero Amministratore

Delegato. AVV. DIF. BARTOLO: ci può ricostruire

velocemente, anche sinteticamente, quali erano i

rapporti che all’epoca la “Fiat” aveva con la

Libia? TESTE ROMITI CESARE: sì, beh, erano

rapporti nel senso che i libici, tramite una loro

banca, la “Libia Aram Forin Bank” (s.d.), avevano

assunto una partecipazione nel capitale della

“Fiat” e per... di conseguenza avevamo dei libici

nel Consiglio di Amministrazione, esattamente due

libici, due signori libici nel Consiglio di

Amministrazione. AVV. DIF. BARTOLO: ricorda

nell’estate del 1980 se questi libici o altri

esponenti rappresentanti del Governo libico si

rivolsero a lei in relazione al recupero di un

relitto di un aereo caduto sulla Sila? TESTE

ROMITI CESARE: sì, esattamente fu uno dei due

Consiglieri che era il Presidente di questa

“Libia Aram Forin Bank” e che si chiamava, si

chiama, credo che sia ancora vivente, si chiamava

Misellati Reg, Misellati, alla fine di un

Consiglio di Amministrazione di cui lui faceva

parte mi disse che c’era questo aereo libico che

era caduto in Calabria e se noi “Fiat” avevamo le

attrezzature per poterlo rilevare e io gli dissi
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subito che noi le attrezzature non le avevamo e

che indipendentemente dal possederle o no le

attrezzature, bisognava interpellare l’Autorità

Militare, lo Stato per poter eventualmente

recuperare questo aereo. AVV. DIF. BARTOLO:

senta, è in grado di ricordare quando le parlò di

questo Mig libico caduto sulla Sila in

quell’anno? TESTE ROMITI CESARE: me ne parlò

nell’estate dell’80, mi ricordo che era... me lo

ricordo di estate perché erano giornate calde,

non so se fosse giugno, luglio, agosto. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, lei dopo cosa fece una volta

ricevuta questa... TESTE ROMITI CESARE: io una

volta che... AVV. DIF. BARTOLO: ...tra virgolette

sollecitazione? TESTE ROMITI CESARE: sì, una

volta che Misellati mi aveva detto questo gli

dissi: “guardi, prendo contatto io”, telefonati

al Generale Santovito e lo andai a trovare a Roma

e gli dissi di aver ricevuto questa rispo...

questa domanda. Naturalmente confermai a lui che

noi non avevamo attrezzature, ma che comunque lui

mi disse: “anche se le possedeste dovete passare

attraverso le cose”, e allora mi disse: “guardi

non si preoccupi, dica al Signor Misellati che le

ha rivolto questo che prendiamo noi contatto con
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il Governo Libico e ci pensiamo noi”. AVV. DIF.

BARTOLO: lei quante volte incontrò il Generale

Santovito, ricorda? TESTE ROMITI CESARE: dunque,

io Santovito lo vedevo ogni tanto, lo vedevo per

ragioni di ufficio; nel fatto specifico mi

ricordo che lo incontrai due volte e la seconda

volta portai un mio collaboratore anzi, anche.

AVV. DIF. BARTOLO: senta, ricorda se questo

incontro avvenne dopo che i giornali avevano

diffuso la notizia della caduta del Mig libico?

TESTE ROMITI CESARE: certamente sì, dopo. AVV.

DIF. BARTOLO: quindi la notizia era già diciamo

nota? TESTE ROMITI CESARE: di dominio pubblico...

AVV. DIF. BARTOLO: di dominio pubblico. TESTE

ROMITI CESARE: ...perlomeno io la conoscevo. AVV.

DIF. BARTOLO: lei lo sapeva? TESTE ROMITI CESARE:

sì sì lo sapevo, quando Misellati me ne parlò io

sapevo che era caduto un aereo libico su

quelle... in Calabria. AVV. DIF. BARTOLO: senta,

lei all’epoca sapeva anche che il 27 giugno era

caduto un DC9 “Itavia”. TESTE ROMITI CESARE:

purtroppo sì, lo sapevo. AVV. DIF. BARTOLO: nel

corso del colloquio che ebbe con Santovito lei

sentì una qualsiasi frase, una qualsiasi parola,

qualsiasi cosa che la portò a pensare che tra la



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 5 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

caduta del Mig libico e la caduta del DC9 vi

potesse essere un qualsiasi collegamento? TESTE

ROMITI CESARE: no, proprio non mi ricordo

assolutamente, direi di no proprio. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, da quanto risulta agli atti lei

avrebbe incontrato Santovito anche nel corso di

una colazione al “Ruf Garden”, per aiutare la sua

memoria, il suo incontro sarebbe stato

organizzato dal Professor Francesco Pelaja, lei

ricorda... TESTE ROMITI CESARE:  al “Ruf Garden”

dove, a quale “Ruf Garden”? AVV. DIF. BARTOLO: a

Roma. TESTE ROMITI CESARE: sì, “Ruf Garden” ce ne

saranno più di uno a Roma. AVV. DIF. BARTOLO: ah,

mi scusi! Una colazione al “Ruf Garden dell’Eden”

di Via Ludovisi. TESTE ROMITI CESARE: io non me

lo ricordo. AVV. DIF. BARTOLO: non lo rico...

TESTE ROMITI CESARE: specificatamente per questo

fatto io mi ricordo due incontri negli uffici di

Santovito e non certamente a colazione, io

Santovito per ragioni di lavoro, di ufficio,

per... avevamo... era, uscivamo anzi, eravamo

ancora all’epoca del terrorismo, io stesso avevo

avuto una... ero stato quasi... mi stavano per

rapire a Roma dei terroristi anzi, e quindi lo

vedevo spesso anche per ragioni di lavoro, eh, ma
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non posso escludere che abbia avuto una

colazione, però non certamente in riferimento a

questo fatto qua. AVV. DIF. BARTOLO: no, le dico

questo ma sempre e soltanto per aiutare la sua

memoria, leggo pagina 4230 della Ordinanza emessa

dal Giudice Istruttore: “il Professor Pelaja, nel

riferire di questo incontro all’Autorità

Giudiziaria, afferma – non leggo dal verbale ma

dall’Ordinanza come ho già detto, parlando di

questo incontro – Romiti a sua volta chiese

ausilio per il recupero del Mig riferendo che

Gheddafi aveva fatto pressioni in quel senso,

addirittura stava rompendo le palle”. TESTE

ROMITI CESARE: ma non è un’espressione che usa...

AVV. DIF. BARTOLO: no no, no. TESTE ROMITI

CESARE: però io mi ricordo esattamente la

sequenza dei fatti, Reg Misellati, Presidente

della... me ne parlò al termine di un consiglio

di amministrazione a Torino, si è... proprio la

cosa sua fu, “ma la <<Fiat>> non ci ha delle

attrezzature per recuperarlo?” e io dissi di no,

e poi naturalmente come ho detto prima dissi che

in ogni caso bisognava informare l’Autorità dello

Stato, e dissi a Misellati: “ci penso io, ne

parlo io a Roma”. Parlai con Santovito ma ne
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parlai, e questo lo ricordo benissimo, nel suo

ufficio e successivamente lui mi disse: “guardi,

ci penso io, dica a Misellati che pigliamo noi

contatto col Governo Libico”, e poi ci ritornai

perché lui era interessato a sapere certe

questioni di... di roba che evidentemente

interessava il suo servizio e ci ritornai con

questo mio collaboratore che era il Direttore

degli Affari Internazionali, ma non... e questo

per quanto riguarda l’aereo libico. Io le dico

sinceramente non mi ricordo di questa colazione,

ma se c’è stata, come è possibile che ci sia

stata, non certamente in riferimento a questo

episodio; poi Gheddafi non è che rompeva le

scatole, mi fece chiedere, fece chiedere a questo

suo... a questo Presidente della banca se noi

eravamo attrezzati e disponibili a recuperare

questo aereo, non rompere le scatole. AVV. DIF.

BARTOLO: grazie! PRESIDENTE: Pubblico Ministero,

domane? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei si

ricorda se questo esponente libico le chiese

anche di interessarsi per il recupero della salma

del Pilota? TESTE ROMITI CESARE: no, non me lo

chiese. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché...

TESTE ROMITI CESARE: no, mi chiese solo il
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problema dell’aereo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

e un’ultima domanda... TESTE ROMITI CESARE: era

passato qualche giorno evidentemente, non era

subito ecco. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: recupero

della salma inteso ritorno in Libia evidente...

TESTE ROMITI CESARE: no, no me ne parlò

dell’aereo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...non

operazioni di seppellimento. TESTE ROMITI CESARE:

no, mi parlò dell’aereo. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: e come mai lei si rivolse proprio al

Generale Santovito, perché... TESTE ROMITI

CESARE: sì, che conoscevo, sì sì, telefonai...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e però non era

istituzionalmente l’organo... TESTE ROMITI

CESARE: beh, era un organo... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...più preposto ovviamente, no? TESTE

ROMITI CESARE: ...un servizio, io conoscevo lui,

avevo rapporti con lui, la cosa migliore potevo

andare a chiederlo al Ministro degli Interni...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE ROMITI

CESARE: ...o al Ministro della Difesa, però

conoscevo anche lui, gli telefonai, gli dissi:

“domani, dopodomani verrà a Roma, le devo dire

una cosa”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: poi che

esito ebbe questo... TESTE ROMITI CESARE:



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 9 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

niente... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: le riferì

qualcosa il Generale? TESTE ROMITI CESARE: no,

lui non... tant’è vero che io sono ancora

curioso, non so bene che fine abbia fatto questo

relitto di aereo, non so chi... se è stato poi...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè lei non seppe

più che... TESTE ROMITI CESARE: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...non seppe che era stato poi

recuperato... TESTE ROMITI CESARE: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...riportato in Libia? TESTE

ROMITI CESARE: no, né ebbi più sollecitazioni da

Misellati che io vedevo, ogni mese lo vedevo un

paio di volte e non mi chiese più niente quindi

la cosa finì lì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: la

data di questo Consiglio di Amministrazione non

riesce... TESTE ROMITI CESARE: era nell’estate

dell’80. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma in genere

quando terminavano prima delle ferie estive i

Consigli di Amministrazione? TESTE ROMITI CESARE:

beh, ne avevamo praticamente uno al mese, eh!

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè anche... c’era

un periodo in cui venivano sospesi durante

l’estate o no? TESTE ROMITI CESARE: no, no

certamente in agos... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

seguivano anche durante le ferie. TESTE ROMITI
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CESARE: certamente non in agosto. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non in agosto. TESTE ROMITI

CESARE: certamente non... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: quindi entro luglio... TESTE ROMITI

CESARE: sì, secondo me... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...il Consiglio di Amministrazione.

TESTE ROMITI CESARE: ...era giugno, luglio ecco.

PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE: senta, le ragioni

per le quali c’è stato poi il secondo incontro,

lei ha riferito di avere incontrato Santovito due

volte relativamente alla questione del Mig. TESTE

ROMITI CESARE: sì. PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE:

della prima ha già detto, ha detto poi che alla

seconda è andato accompagnato da un suo

collaboratore... TESTE ROMITI CESARE: sì.

PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE: ...il

responsabile, ecco... TESTE ROMITI CESARE: sì.

PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE: ci vuole indicare

allora quali erano le ragioni di questo... TESTE

ROMITI CESARE: non erano attinenti all’aereo

libico, erano in conseguenza del primo incontro,

perché lui nel primo incontro mi fece, come

qualche volta i Servizi ci chiedevano in

relazione al momento particolare che

attraversavamo, per esempio se era possibile
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assumere una o due persone o qualche persona in

Italia o all’estero che evidentemente erano

persone poi che lavoravano con loro. E allora

tornai con lui perché lui ci aveva delle idee,

delle necessità di far assumere delle persone, ne

parlammo, poi dopo la cosa non la seguii più

perché la seguì questo mio collaboratore che era

l’Avvocato Pignatelli, e mi ricordo che lui mi

disse che gli aveva fatto richiesta per due

persone da assumere in Francia, richiesta che poi

non si era poi concretizzata, era tutto finito.

PUBBLICO MINISTERO MONTELEONE: quindi allora il

secondo incontro... TESTE ROMITI CESARE: no, non

riguardò l’aereo, non riguardò, era derivato dal

primo incontro ma non riguardò l’aereo. PUBBLICO

MINISTERO MONTELEONE: ho capito. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: nessun’altra domanda,

Presidente. PRESIDENTE: sì, Parte Civile domande?

Nessuna. Gli altri Difensori domande? Nessuna.

Senta, questo Signor Misellati quando le chiese

appunto di interessarsi per il recupero,

parlaste eventualmente, le fornì qualche

spiegazione sull’accaduto relativo alla caduta

del Mig? TESTE ROMITI CESARE: no, come ripeto,

come mi ha domandato già prima l’Avvocato, i
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fatti erano noti sulla stampa, erano usciti fuori

ed era uscito fuori anche di questo aereo libico

che era su questo costone, su questa montagna

calabrese, quindi fu un discorso che

evidentemente era inquadrato in un fatto che era

noto oramai all’opinione pubblica e alla stampa,

mi disse solo: “lei sa che c’è questo aereo

militare libico caduto sulle montagne calabresi e

il Governo Libico ci terrebbe a recuperarlo e mi

fa chiedere se voi avete...”, ecco, quello che ho

detto prima, ma non fece nessun cenno al... anche

perché lui era... era un Banchiere, quindi...

dubito che lui... potevano avergli detto di

domandare alcune... ma non mi domandò nulla.

PRESIDENTE: grazie, buongiorno, può andare! TESTE

ROMITI CESARE: grazie a Lei, buongiorno!

PRESIDENTE: buongiorno. Chiamiamo l’altro teste.

VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE UFF. SANTANIELLO ANDREA.-

PRESIDENTE: buongiorno. Consapevole della

responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio se credente e davanti agli uomini,

giurate di dire la verità e null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE SANTANIELLO ANDREA:

lo giuro! PRESIDENTE: si accomodi. TESTE
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SANTANIELLO ANDREA: grazie! PRESIDENTE: lei è?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: Andrea Santaniello.

PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: a Quindici, provincia di

Avellino il 20 luglio 1937. PRESIDENTE:

residente? TESTE SANTANIELLO ANDREA: residente in

San Cesareo di Lecce, Via Emilia, numero 15.

PRESIDENTE: sì, risponda ora alle domande che le

verranno rivolte. Prego, sì, allora, Avvocato!

AVV. DIF. FORLANI: buongiorno. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: buongiorno. AVV. DIF. FORLANI: lei è un

Ufficiale dell’Aeronautica Militare? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. FORLANI: nel

1980 che grado aveva e che funzioni svolgeva?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: ero Capitano, fino ai

primi di luglio sono stato presso la scuola di

guerra aerea a Firenze a frequentare il corso di

avanzamento, poi sono rientrato presso il

distaccamento di Monte Scuro in qualità di

direttore della... del Reparto Logistico, quindi

addetto al vettovagliamento e al pernottamento

della gente che veniva o che stanziava lì. AVV.

DIF. FORLANI: senta, lei ricorda la vicenda del

Mig libico caduto sulla Sila? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. AVV. DIF. FORLANI: ricorda come ha



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 14 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

avuto notizia... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

AVV. DIF. FORLANI: ...da chi? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. AVV. DIF. FORLANI: eh, ce lo può

riferire? TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, io ero

sceso di mattino presto a Cosenza per pagare

alcuni fornitori e al ritorno trovai delle

persone fuori all’ingresso di questo aerostello,

chiesi cosa era successo e credo una signora mi

disse che era caduto un aeroplano. Immediatamente

mi misi in contatto con il Maresciallo Cappello

che comandava il distaccamento a monte di questo

albergo che... e chiesi cosa fosse successo; il

Maresciallo Cappello mi disse che era caduto un

aeroplano, aveva telefonato il Maresciallo dei

Carabinieri da Castelsilano e che lui aveva

incaricato il Capitano Smacchia e il Capitano

Pierotti e il Maresciallo Di Ninno per andare a

vedere cosa fosse successo. AVV. DIF. FORLANI:

lei si ricorda il giorno? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: 18, 19 luglio, io ero rientrato dopo

quindici giorni da Firenze. AVV. DIF. FORLANI:

quindi lei lo ricorda con esattezza perché lo

collega ad altri... TESTE SANTANIELLO ANDREA: no,

io non lo collego ad altri eventi, mi ricordo che

ero rientrato da... avevo finito il corso ed ero
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rientrato a Monte Scuro, e dopo quindici giorni

era successo questo evento, quindici, sedici

giorni, 18, 19 luglio insomma, ecco. AVV. DIF.

FORLANI: lei a che ora lo ha appreso lo ha già

detto oppure... TESTE SANTANIELLO ANDREA: verso

le 8:00 di mattina, io già rientravo da Cosenza.

AVV. DIF. FORLANI: quando ha appreso la notizia,

mi scusi? TESTE SANTANIELLO ANDREA: verso le

9:00, le 10:00 di mattina, ero andato a Cosenza

alle 8:00 di mattina, al ritorno da Cosenza ho

trovato questo... gruppo di persone fuori

all’albergo e ho chiesto se era successo qualcosa

e... AVV. DIF. FORLANI: è sicuro dell’orario? E

lei quando si è recato a Cosenza la mattina?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: verso le 8:00 sono

sceso. AVV. DIF. FORLANI: ed è ritornato

all’aerostello? TESTE SANTANIELLO ANDREA: verso

le dieci e mezzo, le 11:00. VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. FORLANI: senta, lei non si

è recato sul posto? TESTE SANTANIELLO ANDREA: no.

AVV. DIF. FORLANI: e chi si è recato sul luogo

di... TESTE SANTANIELLO ANDREA: il Capitano

Smacchia Mario, il Capitano Pierotti, non ricordo

il nome, e il Maresciallo Di Ninno, Roberto

forse, non ricordo. AVV. DIF. FORLANI: e queste
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persone poi le ha incontrate lei nel corso della

giornata? TESTE SANTANIELLO ANDREA: di

pomeriggio, sì. AVV. DIF. FORLANI: le riferirono

qualcosa in particolare? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: mi dissero che non era un aereo italiano

ma un aereo libico. AVV. DIF. FORLANI: altre

circostanze? TESTE SANTANIELLO ANDREA: no. AVV.

DIF. FORLANI: se era emerso qualcosa di anomalo

in questo incidente, se si parlava... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no, io facevo parte della

parte logistica e non ero un operativo. AVV. DIF.

FORLANI: senta, dopo l’incidente nei giorni

successivi all’incidente... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. AVV. DIF. FORLANI: ...cosa avvenne

presso l’aerostello di Monte Scuro, venne

mobilitato, venne frequentato... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: arrivò un numero... AVV. DIF.

FORLANI: ...da altri militari? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì, un numero di Avieri della vigilanza,

credo dal Trentaseiesimo Stormo Caccia, Gioia del

Colle, questo un giorno, due giorni dopo

l’evento, e io dovetti far sgomberare la mansarda

dell’albergo per alloggiarvi gli Avieri che

andavano a fare la guardia al relitto lì a

Castelsilano insomma. AVV. DIF. FORLANI: e quanto
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tempo rimasero gli Avieri presso l’aerostello?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: guardi, non ricordo

perché son passa... venti, venticinque... AVV.

DIF. FORLANI: no, un giorno, due giorni... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no no, più di due gio... AVV.

DIF. FORLANI: ...di più? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: no, rimasero un bel po’ perché... ebbi

l’incarico di vettovagliare e alloggiare questi

ragazzi, rimasero non lo so, due settimane, tre,

adesso non ricordo. AVV. DIF. FORLANI: senta,

oltre gli Avieri vennero ospitati altri militari,

in particolare Ufficiali dell’Aeronautica

Militare? TESTE SANTANIELLO ANDREA: che io

ricordi no, ma d’altra parte se fossero stati

ospitati, dalle ricevute che noi rilasciavamo per

il vitto e l’alloggio che pagavano, si

evincerebbe in maniera chiara, senza problemi

insomma. AVV. DIF. FORLANI: grazie! TESTE

SANTANIELLO ANDREA: prego! PRESIDENTE: sì,

allora, poi Difesa Ferri? VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: Avvocato Bartolo? Sì. AVV. DIF.

BARTOLO: io vorrei sapere da lei se ricorda

quando era arrivato all’ostello nell’estate del

1980. TESTE SANTANIELLO ANDREA: io proveniente da

Firenze dalla scuola di guerra aerea, o il 3 o il
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4 luglio sono arrivato a Monte Scuro. AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, allora lei ricorda se tra il 3, il

4 luglio, giorno in cui lei arriva all’ostello...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

...e il 18, 19 accadde qualcosa di particolare,

notò qualcosa? TESTE SANTANIELLO ANDREA: io non

ho notato assolutamente nulla e non accadde

nulla. AVV. DIF. BARTOLO: no, non lo so, furono

sentiti strani rumori, elicotteri, furono

notati... TESTE SANTANIELLO ANDREA: assolutamente

no. AVV. DIF. BARTOLO: ...nulla di anormale?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, no. AVV. DIF.

BARTOLO: in quei giorni che precedettero... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...il

rinvenimento del Mig libico? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: no. AVV. DIF. BARTOLO: no. Senta, una

sola precisazione se è in grado di darcela. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO: lei

diceva al... non è una contestazione, è solo per

sollecitarle la memoria... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...al Giudice

Istruttore che l’ha ascoltata nel 1995... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...che

il giorno in cui venne rinvenuto il relitto

lei... anzi no, il giorno seguente... TESTE
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SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ...lei

disse al Giudice Istruttore nel ’95, parlò con Di

Ninno di questo incidente. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: il Maresciallo Di Ninno... AVV. DIF.

BARTOLO: il Maresciallo Di Ninno. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: ...mi disse che era un

aeroplano libico. AVV. DIF. BARTOLO: ecco, non

ricorda nien... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

scusi, quale deposizione sta... AVV. DIF.

BARTOLO: chiedo scusa! PRESIDENTE: è quella del

’94. AVV. DIF. BARTOLO: chiedo scusa,  1 dice...

PRESIDENTE: è quella del ’94 penso. AVV. DIF.

BARTOLO: chiedo scusa ma... Santaniello Andrea...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, sono io. AVV. DIF.

BARTOLO: io ho 1 dicembre ’95, potrebbe essere un

errore di stampa ma... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: sì, no per quanto riguarda il Di

Ninno forse. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, il

primo dicembre ’95 sono stato convocato... VOCI:

(in sottofondo). TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, sì

il primo dicembre ’95 sono stato convocato dal

Giudice Priore, io ero in servizio a Padova. AVV.

DIF. BARTOLO: sì, e a metà della prima pagina, io

leggo... ripeto non è una contestazione... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no, no. AVV. DIF. BARTOLO:
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...era solo per sollecitare la memoria del teste.

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

leggo questa frase: “il Di Ninno il giorno

seguente mi riferì che si trattava di un Mig

pilotato da un Ufficiale di nazionalità libica”.

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, me lo disse lì

alla... dove erava... ci incontrammo qui a Roma.

AVV. DIF. BARTOLO: ecco, no io le... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: dove eravamo stati convocati

tutti e due. AVV. DIF. BARTOLO: sì sì, ora le sto

chiedendo, lei non ricorda nient’altro? Di Ninno

se le disse qualche altra cosa, quello che

ricorda ovviamente oggi, ad oggi, solo ed

esclusivamente quello che ricorda. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: mi disse che il libico era

stato tirato giù dal Capitano Smacchia, che si

era sporcato la tuta di sangue. AVV. DIF.

BARTOLO: uhm! TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì,

questo sì. AVV. DIF. BARTOLO: grazie! TESTE

SANTANIELLO ANDREA: prego! PRESIDENTE: Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, senta,

riprendendo questo argomento del Di Ninno. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: Di Ninno. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: Di Ninno, sì. Lei ha testé riferito che

appunto il Di Ninno oltre aver detto che era un
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Pilota di nazionalità libica, oh, proprio adesso

ha detto... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...va be’, che lo

Smacchia l’avrebbe... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

tirato giù. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: avrebbe

riferito che Smacchia l’avrebbe tirato giù da

dove? TESTE SANTANIELLO ANDREA: dalla carlinga

dell’aeroplano. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: dalla

carlinga dell’aeroplano. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché

lei nelle deposizioni, in un’altra deposizione

precedente a quella che le ha ricordato

l’Avvocato... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...quella del primo

marzo ’94... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...dice qualcosa del

genere, fine prima pagina, leggo testualmente

tutto il periodo per rendere... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...il

ricordo più chiaro: “io dell’incidente parlai

solo col Di Ninno e forse con altri, ma non sono

sicuro”. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: “il Di Ninno ricordo che mi

disse che l’aereo forse procedeva a bassa quota,

che aveva impattato contro lo spuntone di
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roccia”. TESTE SANTANIELLO ANDREA: questo me lo

disse, sì, a Monte Scuro. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: “e aggiunse che il Pilota era nella

carlinga del velivolo”. TESTE SANTANIELLO ANDREA:

sì, e che l’aveva tirato giù il Capitano

Smacchia. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questo è un

particolare... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...che non aveva

detto. E non ho capito bene o forse mi ero

distratto prima, lei con lo Smacchia non parlò

di... TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, Smacchia

rimaneva poco in albergo, perché in albergo non

potevano entrare cani e lui aveva un cane grosso

nella macchina e passava la maggior parte del

tempo là, quando non era in esercitazione...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: ...o a fare lezione, con questo cane che

portava giù a passeggio per i boschi. Poi...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: prego, completi!

TESTE SANTANIELLO ANDREA: conoscevo Di Ninno

perché mio figlio e suo figlio avevano la stessa

età... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: ...lui era il Sottufficiale

addetto agli equipaggiamenti, ma contestualmente

prestava servizio presso la Sicurezza del Volo di
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Bari, e io lo conoscevo da molti anni. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: senta, vorrei tornare un

momento ai suoi movimenti il 18 luglio di cui ha

parlato. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, io sono

sceso a Cosen... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

ecco, cerchiamo di... faccia lo sforzo più

possibile della sua memoria. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: guardi, io sono sceso a... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: lei parte la mattina del 18

per Cosenza? TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, io

sono sceso la mattina dell’evento a Cosenza, ero

andato a pagare credo la Ditta “Occhiuto” e la

Ditta “Dotaro”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

quindi con autoveicolo dell’ufficio ovviamente.

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, erano delle fatture

da onorare insomma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì, più o meno quanto ci voleva per arrivare a

Cosenza, grosso modo? TESTE SANTANIELLO ANDREA:

eh, un’oretta perché sono quarantacinque

chilometri di strada di montagna. Tornando su, io

non so... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e a che ora

è tornato da... TESTE SANTANIELLO ANDREA: dieci e

mezzo, le 11:00... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: di

sera quindi? TESTE SANTANIELLO ANDREA:

...potevano essere pure le undici e mezzo, non ne
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sono sicuro. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: eh, e

tornando... TESTE SANTANIELLO ANDREA: però fuori

all’albergo c’erano diverse persone. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: quindi la sera ha visto queste

persone. TESTE SANTANIELLO ANDREA: o era il

pomeriggio forse, non lo so. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ma sempre il 18. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: 18, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mi

era sembrato di capire, rispondendo

all’Avvocatessa, che lei parlava di mattina...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, io non ricordo...

PRESIDENTE: scusi, no, Pubblico Ministero! TESTE

SANTANIELLO ANDREA: io quando son tornato...

PRESIDENTE: scusi, scusi un momento! PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: per capire. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: prego! PRESIDENTE: no perché lei ha detto

quindi di sera, cioè... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: volevo quindi il 18, questo è il mio...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: io nella giornata

del... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mi era

sembrato... PRESIDENTE: no... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: però se parliamo... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: guardi... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mi

era sembrato di capire, possiamo sentire la

registrazione, rispondendo all’Avvocatessa,  che
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lui diceva: “sono tornato”... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: da Cosenza. VOCI: (in sottofondo).

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: di mattina e quindi

allora sembrerebbe di capire il 19 insomma. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no no, no no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sempre il 18? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no no, no. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ecco. PRESIDENTE: volevo capire... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no no, guardi... PRESIDENTE:

...il motivo per cui... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

io sono ritornato... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

se lei era partito alle 8:00, 9:00 di mattina non

poteva tornare alle... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

no no, no io sono andato a Cosenza a pagare

queste ditte. PRESIDENTE: scusi! No, volevo

capire il motivo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sentiamo il Presidente. PRESIDENTE: volevo capire

perché dopo che il teste aveva risposto alla sua

domanda circa il tempo corrente per andare a

Cosenza... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

PRESIDENTE: ...per quale motivo lei Pubblico

Ministero dice: “quindi di sera è tornato”, ecco

questo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: no.

PRESIDENTE: ...soltanto volevo... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: perché dalla deposizione
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precedente, che possiamo... sembrava di capire

che lui fosse tornato... VOCI: (in sottofondo).

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...mattina verso le

10:00. TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, no no.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi diventerebbe

inconciliabile... TESTE SANTANIELLO ANDREA: no

no, no no. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...con i

tempi. TESTE SANTANIELLO ANDREA: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: e purché lo chiarisca, quindi

lui è tornato lo stesso 18. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: io sono andato a Cosenza, ho fatto queste

commissioni, ho pagato queste fatture e son

tornato a Monte Scuro. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lo stesso 18 luglio. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: lo stesso 18 luglio, però non posso

essere preciso sull’ora insomma, però ricordo con

precisione che ho trova... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ecco, cosa ricorda, eh, questo vorrei

sapere... TESTE SANTANIELLO ANDREA: eh! PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...una volta tornato. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: una volta tornato ho trovato

delle persone proprio fuori all’albergo...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: ...sulle scalinate... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...che
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portano all’accesso, e che è successo qualcosa,

qualcuno, una signora forse, “è caduto un

aeroplano”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: dall’ingresso al bureau ci

sono tre gradini... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...sono entrato nel

bureau, ho sollevato il telefono, ho chiamato il

Maresciallo Cappello che era il... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA:

...il Comandante del distaccamento. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA:

e lui mi ha detto quello che prima ho riferito.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e quand’è che ha

saputo che lo Smacchia e gli altri erano andati

sul posto? TESTE SANTANIELLO ANDREA: me lo ha

detto il Maresciallo Cappello in quella

telefonata. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene.

Senta, vorrei un qualche chiarimento sulla

struttura di questo aereos... di questo centro di

Monte Scuro, quindi c’è un albergo. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: è un albergo che ospitava ed

ospita tuttora... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...il centro di

sopravvivenza in montagna. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA: lì vengono



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 28 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

addestrati i Piloti, gli equipaggi fissi di volo

per sopravvivere dopo un lancio. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: e questo ha una struttura di

un albergo però. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, ha

anche la struttura di un albergo... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ecco. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: ...perché spesso portano, è consentito

il... la presenza dei familiari. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. Poi esiste anche un

distaccamento. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: che sarebbe il

distaccamento? TESTE SANTANIELLO ANDREA: sarebbe

il supporto... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...delle autovetture e

anche del materiale e... di casermaggio che può

occorrere all’albergo durante il periodo di

apertura, perché i corsi di sopravvivenza

invernali cominciano sotto Natale e hanno termine

prima di Pasqua, quelli estivi cominciano verso

metà giugno e finiscono a fine settembre.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e questo

distaccamento come struttura è situato vicino

all’aerostello... TESTE SANTANIELLO ANDREA: cento

metri più su, centocinquanta. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ma ci si può anche dormire lì, ci sono
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degli alloggi o c’erano... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: lì poteva dormire all’epoca il personale

di servizio. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

militare. TESTE SANTANIELLO ANDREA: militare,

esclusivamente, i Sottufficiali addetti al

distaccamento. VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: cos’era “Villa Lupa”? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: dunque, “Villa Lupa” era un

manufatto, l’anno di costruzione credo fosse il

1954/’55. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: si chiama “Lupa” perché era

stato abitato dai Generali Ludovica e Palmiotti.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: all’epoca. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: all’epoca. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE SANTANIELLO ANDREA: era

rimasta “Villa Lupa”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì, ma all’epoca sua dell’80 che cos’era... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: era... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...che funzioni aveva? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: in effetti se veniva il Comandante della

Terza Regione Aerea, in luogo di fruire di una

stanza fruiva di queste due stanze accessorie che

erano poste nelle vicinanze dell’albergo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ah, quindi è una

struttura piccolissima. TESTE SANTANIELLO ANDREA:
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piccolissima, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: chi

altro poteva andare a “Villa Lupa” però? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: qualche e... Generale magari

ospite del Generale Comandante. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ma dipendeva

amministrativamente da lei, sempre “Villa Lupa”?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: a noi

amministrativamente dipendevamo dall’Aeroporto di

Gioia del Colle, Trentaseiesimo Stormo...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì sì. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: l’utilizzo veniva demandato a

me... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: ...ma sempre su input e

autorizzazione del Comandante della Terza Regione

Aerea. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei ha ricordo

in quei giorni della presenza o di un

pernottamento del Generale Tascio o di altri...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...altri Ufficiali di Gioia del Colle?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ma se per caso fossero dovuti

venire... TESTE SANTANIELLO ANDREA: dovrebbe

essere documentato dalle... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...dove avrebbero alloggiato? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: dovrebbe essere documentato
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dalle ricevute che rilascia... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: no, ma dove avrebbero... avrebbero

potuto alloggiare a “Villa Lupa”? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: penso di no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: quindi... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: perché all’epoca il Generale Tascio che

era stato il mio Comandante al tren... rivestiva

il grado di Generale di Brigata. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: quindi all’aerostello avrebbero dovuto

alloggiare. TESTE SANTANIELLO ANDREA: se fosse

venuto sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma serviva

qualche autorizzazione speciale o no? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: telefonava il Comandante

della Terza Regione Aerea. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ma doveva rimanere qualcosa di scritto?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: certo, l’alloggio

veniva comunque pagato. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei ha ricordo infine, di una presenza

in quel mese di luglio presso l’albergo, mi pare

allora... non so se... il Colonnello, Tenente

Colonnello Tramacere... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

il defunto Colonnello Tramacere non è venuto,

perché noi abitiamo nello stesso paese, a San

Cesareo di Lecce... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:
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no ma... TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...e il

Generale Tramacere è morto l’anno scorso, il 22

dicembre, non è venuto. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: però credo già in sede istruttoria le fu

mostrato un elenco... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

sì, mi fu mostrato... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...appartenente... TESTE SANTANIELLO ANDREA: mi

fu mostrata una richiesta di un foglio di viaggio

firmata da un Sergente Maggiore, questa richiesta

includeva anche la richiesta del Tenente

Colonnello Tramacere Luigi, però... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: si ricorda i giorni, ricorda i

giorni? TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, però...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: risulterebbe tra il

12, mi pare, 13 luglio del... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: ma lassù il Colonnello Tramacere non è

venuto, almeno per quanto io ricordo, perché una

richiesta di foglio di viaggio non è detto che

dia luogo al rilascio del foglio di viaggio; e

poi se qualcuno fosse venuto là sopra, poteva

alloggiare alle “Antenne”, che era un

minidistaccamento dell’Aeronau... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: alle? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: le “Antenne”. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

ma che non ha a che fare col distaccamento di cui
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lei parlava. TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, ma è

posto due chilometri più su. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: quindi un altro distaccamento. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: è un altro distaccamento

ancora, potevano andare lì... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: e che funzioni aveva quest’altro

distaccamento? TESTE SANTANIELLO ANDREA:

rilevamento meteo e telecomunicazioni. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: no no, come struttura

alloggiativa. TESTE SANTANIELLO ANDREA: aveva una

stanza per il Maresciallo Capo quando rimaneva a

dormire lì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e lì ci

poteva anche stare, in teoria, il Colonnello?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, il Colonnello

poteva andare a dormire a Camigliatello, perché

aveva un foglio di viaggio regolare. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: allora perché lei citava

questo distaccamento, diceva che... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: perché alcune persone inviate

in missione a Monte Scuro andavano presso queste

antenne, o addirittura presso il distaccamento,

quello che era cento, cento metri più... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ah, ho capito, lei dice la

missione non necessariamente... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: non veniva estrinsecata... PUBBLICO
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MINISTERO ROSELLI: ...riguarda l’aerostello...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...presso l’aerostello,

assolutamente. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: in

questo senso... TESTE SANTANIELLO ANDREA: eh.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...non come alloggio

quindi. TESTE SANTANIELLO ANDREA: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: nessun’altra domanda.

PRESIDENTE: Parte Civile, domande? AVV. P.C.

BENEDETTI: sì, brevissime. Senta, che le disse di

preciso il Maresciallo Cappello nel riferirle la

caduta del... della caduta dell’aereo? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: testualmente mi disse: “ha

telefonato il Maresciallo dei Carabinieri di

Castelsilano, è caduto un aeroplano, e ho dato la

Campagnola al Capitano Smacchia, al Capitano

Pierotti e al Maresciallo Di Ninno che erano gli

addetti al corso di sopravvivenza, e uno era

l’Istruttore, uno il Direttore e il Maresciallo

era l’addetto all’equipaggiamento. AVV. P.C.

BENEDETTI: ho capito, ma più o meno le disse

quanto tempo prima della telefonata era avvenuta

la caduta dell’aereo? TESTE SANTANIELLO ANDREA:

no. AVV. P.C. BENEDETTI: cioè lei capì se era

dieci minuti, un’ora, due ore? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: forse erano delle ore ma non mi disse di
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preciso quanto, a che ora aveva telefonato e

quando erano partiti. AVV. P.C. BENEDETTI:

senta... PRESIDENTE: è l’Avvocato che la sta

interrogando. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV.

P.C. BENEDETTI: senta, ricorda se lei per caso

pranzò a Cosenza o pranzò lì a... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no, io non ho mai pranzato a

Cosenza. AVV. P.C. BENEDETTI: ah, quindi... e

quindi ha... TESTE SANTANIELLO ANDREA: io

pranzavo abitualmente a Monte Scuro quando tutti

avevano finito di mangiare. AVV. P.C. BENEDETTI:

ah, quindi arrivò prima di pranzo diciamo. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. P.C. BENEDETTI: ah,

ho capito. E diciamo, lei non riesce a collocare,

non ricorda se quella mattina per Cosenza partì

presto oppure... TESTE SANTANIELLO ANDREA:

guardi, no, son passati tanti anni, io non...

AVV. P.C. BENEDETTI: certo, certo, io capisco. Va

bene, nessun’altra domanda, grazie! PRESIDENTE:

altre domande? Prego, Avvocato Bartolo! AVV. DIF.

BARTOLO: solo un chiarimento, quando parlò con Di

Ninno... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...il Di Ninno le disse di aver

assistito lui a quella scena, cioè di essere

sceso anche lui... TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì,



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 36 -   Ud. 21.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

sì, lui era lì con i due Ufficiali. AVV. DIF.

BARTOLO: e le disse appunto che lui aveva visto

questo oppure le riferì questo ma non le disse se

questo era quanto aveva sentito dire a qualcuno,

o quanto aveva visto poi? TESTE SANTANIELLO

ANDREA: no, Di Ninno... AVV. DIF. BARTOLO: eh,

solo se lo ricorda. TESTE SANTANIELLO ANDREA:

...si recò sul luogo dell’evento unitamente al

Capitano Smacchia e al Capitano Pierotti. AVV.

DIF. BARTOLO: d’accordo. TESTE SANTANIELLO

ANDREA: e mi disse che il Pilota libico era stato

preso dalla carlinga dal Capitano Smacchia perché

era più snello di Pierotti e portato giù. AVV.

DIF. BARTOLO: su questo siamo d’accordo. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO: le sto

solo chiedendo ora una precisazione. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì, mi dica. AVV. DIF.

BARTOLO: lei ricorda se Di Ninno le disse che lui

aveva visto il Capitano Smacchia o se Di Ninno le

disse che aveva sentito dire al Capitano

Smacchia... TESTE SANTANIELLO ANDREA: ma lui era

là sotto la carlin... l’ala dell’aeroplano,

mentre Smacchia tirava giù il coso mi disse. AVV.

DIF. BARTOLO: le disse che c’era... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: e lui era presente lì. AVV.
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DIF. BARTOLO: grazie! TESTE SANTANIELLO ANDREA:

prego! Ma... PRESIDENTE: senta... sì, prego!

TESTE SANTANIELLO ANDREA: posso fare una...

PRESIDENTE: prego! TESTE SANTANIELLO ANDREA: a

suffragare quello che ha detto, il Maresciallo Di

Ninno quando ci siamo incontrati nel 1995 lì a...

uhm... Piazza Arenula, non mi ricordo come si...

AVV. DIF. BARTOLO: Piazza Adriana. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: Piazza Adriana. Disse questo

anche alla presenza del Maresciallo Prudenzano e

del Maresciallo Cappello e dell’allora Sergente

Maggiore o Maresciallo Marchese. AVV. DIF.

BARTOLO: lei fa riferimento a quel confronto...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

...che fu fatto? TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, e

ripete questo ad alta voce quando noi, anche

mentre veniva interrogato dal Giudice Priore.

PRESIDENTE: lei parlò con Smacchia per caso?

TESTE SANTANIELLO ANDREA: no. PRESIDENTE: quindi

non... TESTE SANTANIELLO ANDREA: no, non ebbi

modo perché il Maresciallo Di Ninno mi aveva più

o meno esaurientemente detto quello che era

successo. PRESIDENTE: senta, lei ricorda se...

lei prima ha detto non ricorda il Generale

Tascio... TESTE SANTANIELLO ANDREA: mi deve
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scusare Signor Presidente, Monte Scuro era

strutturato in maniera tale che ogni settimana

finiva il turno e arrivavano altre duecento

persone, qualche volta arrivava personale di

passaggio, però quando arrivava qualcuno e

chiedeva di pranzare lì, veniva fatta la

prenotazione che restava scritta e veniva

rilasciata una ricevuta, mi pare stava 2.700

(duemila e settecento), 3.000 (tremila) lire il

pasto, nel momento in cui andava via, il tutto

veniva annotato nel registro delle entrate.

PRESIDENTE: ma se non avesse mangiato veniva

comunque anno... TESTE SANTANIELLO ANDREA: poteva

prendere un caffè e io pure magari potevo non

vederlo, perché non è che si è sempre là e

magari... PRESIDENTE: no, lei sta facendo

riferimento alle ricevute dei pasti. TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì, per i pasti o per

l’alloggio. PRESIDENTE: o per l’alloggio pure

allora. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, sì.

PRESIDENTE: ho capito. Ha ricordo se in quel

periodo venne lì il Generale Brancaleoni? TESTE

SANTANIELLO ANDREA: no. PRESIDENTE: no... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: però il Maresciallo Di Ninno

mi disse che il Generale Brancaleoni era arrivato
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quando loro avevano messo il libico per terra.

PRESIDENTE: no, io dico lì... TESTE SANTANIELLO

ANDREA: no, in albergo... PRESIDENTE: ...lì a

Monte Scuro. TESTE SANTANIELLO ANDREA: ...non mi

ricordo che sia venuto, non ricordo, potrebbe

essere venuto, però io non ricordo. PRESIDENTE:

senta, poi lei ha parlato dell’alloggio dato agli

Avieri. TESTE SANTANIELLO ANDREA: sì, nella

mansarda. PRESIDENTE: ecco, questi Avieri...

TESTE SANTANIELLO ANDREA: eh! PRESIDENTE: ...dopo

quanto tempo rispetto al giorno... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: all’evento? PRESIDENTE: no

all’evento, rispetto al giorno in cui lei dice

che va a Cosenza, ritorna, le chiedono... TESTE

SANTANIELLO ANDREA: sì. PRESIDENTE: ecco, questi

Avieri... TESTE SANTANIELLO ANDREA: due, tre

giorni dopo massimo. PRESIDENTE: due, tre giorni

dopo massimo. Va bene, domande? Può andare,

buongiorno. TESTE SANTANIELLO ANDREA: grazie,

buongiorno! PRESIDENTE: allora, qui abbiamo per

quanto riguarda, va be’, i testi Squillante e Di

Viccaro purtroppo sono deceduti, per quanto

riguarda il teste Spina è pervenuto un

certificato che ora leggo, è datato 20 marzo, di

un Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, si
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richiede il ricovero per diabete mellito in

paziente con arteriopatia arti inferiori,

ipertensione arteriosa e sospetta mielofibrosi;

questa è la situazione. AVV. DIF. BARTOLO:

Presidente, onde evitare di insistere, se i

Pubblici Ministeri sono d’accordo, noi per quanto

riguarda Spina Giovanna chiederemmo che venga...

Spina Giovanni, chiederemmo che venga dichiarato

utilizzato il verbale di sommarie informazioni

testimoniali rese il 19 luglio del 1980 alla

Compagnia dei Carabinieri di Crotone. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non c’è opposizione. AVV. DIF.

BARTOLO: così evitiamo di ricitare un teste che

ha tutti questi problemi. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: non c’è opposizione. PRESIDENTE: Parti

Civili? Non c’è... va bene, quindi su conforme

richiesta di... cioè su richiesta della Difesa,

nulla opponendo le altri Parti, è dichiarata

l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da

Spina Giovanni in data 19 luglio ’80. Ora, per

quanto riguarda quindi i testi del 3, 4 aprile

anzitutto, ecco, bisogna e... AVV. DIF. BARTOLO:

Presidente, chiedo scusa! Possiamo dare lettura

di quel verbale per i Giudici Popolari?

PRESIDENTE: questo di Spina Giovanni? AVV. DIF.
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BARTOLO: sì, tanto sono... PRESIDENTE: sì. AVV.

DIF. BARTOLO: così è come se avessimo proprio

acquisito la testimonianza di... PRESIDENTE: sì,

va bene: “effettivamente ho avvertito io Durante

Francesco dell’accaduto, cioè dell’incendio e

della caduta dell’aereo verificatasi in località

Colimiti, mi trovavo all’ingresso del paese

quando ho visto arrivare a tale Pietro Amantea

che mi ha narrato quello che era successo; io

subito dopo avere avvertito il Durante, sono

andato immediatamente sul posto assieme ad altri

operai che avevo sulla macchina e che assieme

lavoravano presso un cantiere di forestazione.

Ivi giunti abbiamo visto che l’incendio si era

sviluppato abbastanza ma che però era quasi

domato da volenterosi del luogo. Noi eravamo a

lavorare circa tre o quattro chilometri sul lato

destro di dove si è verificato l’incidente, non

ho visto l’aereo, né sentito rumori, non ho altro

da aggiungere”. AVV. DIF. BARTOLO: grazie,

Presidente! PRESIDENTE: allora, per quanto

riguarda il teste Domenico Pistoia, noi abbiamo

due testi Domenico Pistoia, uno Ciampino e uno

Castelsilano, quindi bisognerebbe speci... AVV.

DIF. BARTOLO:  ...di Castelsilano. PRESIDENTE: di
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Castelsilano. AVV. DIF. BARTOLO: (voce lontana

dal microfono). PRESIDENTE: va bene, sì. Poi per

quanto riguarda il teste Antonio Preite che non è

stato mai sentito, noi abbiamo soltanto un

documento in cui viene indicato il Tenente

Colonnello Preite, Ufficiale di servizio allo

S.M.E., quindi il nome e l’indirizzo... AVV. DIF.

BARTOLO: noi abbiamo... PRESIDENTE: ...sono, no

perché noi l’indirizzo non ce l’abbiamo. AVV.

DIF. BARTOLO: sì, anche noi avevamo lo stesso

problema, il nome non so come, ci sembrava fosse

quello, non so da quale elemento, possiamo

provare ad approfondire meglio anche noi le

ricerche se per caso vi è traccia in qualche

altro documento ma temiamo... PRESIDENTE:

comunque... AVV. DIF. BARTOLO: ...di potere avere

lo stesso problema, eventualmente ci appelliamo

allo Stato Maggiore. PRESIDENTE: comunque, ora

però, ecco io quello che dico è questo, i testi

del 3 e del 4 vengono accorpati in un’unica

udienza. AVV. DIF. BARTOLO: sì. PRESIDENTE: ecco,

quindi l’accorpiamo tutti al 3 e sabato ci

indicate i testi per il 4, perché... AVV. DIF.

BARTOLO: Presidente, non potremmo allora

accorpare al 4 e saltare l’udienza del 3? Perché
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noi il 3 abbiamo quella scadenza che ci...

PRESIDENTE: eh, lo so Avvocato... AVV. DIF.

BARTOLO: ...costituisce una sorta di cappio al

collo. PRESIDENTE: eh, lo so però... AVV. DIF.

BARTOLO: che ci si stringe giorno dopo giorno.

PRESIDENTE: sì, lo so però lei ha visto che

ultimamente le udienze nostre sono abbastanza

state molto, molto celeri, per cui francamente

adesso dobbiamo un po’... AVV. DIF. BARTOLO:

saltando solo l’udienza del 3 poi accorpiamo più

testi alle udienze successive perché siamo in

grado di fare un programma sulle lunghe,

Presidente, d’altra parte non è colpa nostra se

alcuni testi... PRESIDENTE: sì sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...molti purtroppo dei testi che stiamo

indicando sono deceduti, perché poi il problema

che abbiamo a queste udienze è questo, possiamo

indicarne pure di più per ogni udienza, ecco.

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

Presidente, il nostro... il problema è sempre

stato questo, quando ci sono tutti e quattro i

testi, la Corte ha visto si fa anche tardi, poi

però quando si viene a sapere che alcuni sono

deceduti, tipo oggi... PRESIDENTE: eh, lo so.

AVV. DIF. BARTOLO: ...magari capita di finire
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prima. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: cosa

dicono le altre Parti? Per quanto riguarda

questa... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: per quanto

riguarda il 3 se si accorpa il 3 e il 4

d’accordo, purché poi appunto nelle udienze

successive la Difesa decide in più... PRESIDENTE:

sì, no ma poi le udienze succes... VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: il 6 abbiamo

Giusti, noi non avevamo indicato nessuno perché

Lei Presidente aveva detto che Giusti pensava ci

portasse via l’udienza. VOCI: (in sottofondo).

GIUDICE A LATERE: avevamo fatto Dina, era stato

abbastanza lungo ricordo, quindi... AVV. DIF.

BARTOLO: eh, perché l’altro Perito che aveva...

si era occupato di tutta la questione per conto

della Commissione Stragi ci sono due o tre...

PRESIDENTE: va bene, va bene, facciamo così, il 6

solo Giusti, facciamo udienza allora solo il 4

però poi, dico subito, le udienze insomma...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi il 3 accorpato

al 4, Presidente. PRESIDENTE: sì, il 3 accorpato

al 4. E per quanto riguarda allora questo

indirizzo di Preite... AVV. DIF. BARTOLO: Preite,

noi possiamo provare a sentire lo Stato Maggiore

della Difesa, non so se siamo in grado... VOCI:
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(in sottofondo). PRESIDENTE: va be’, allora per

sabato ce lo fate sapere insomma. AVV. DIF.

BARTOLO: sì. PRESIDENTE: allora, la Corte rinvia

all’udienza del 23 marzo 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. 45 pagine.

per O.F.T.
   Natale PIZZO


