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

R  O  M  A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI MUSCARA’ PRESIDENTE

2 - DOTT. GIOVANNI  MASI G. a L.

DOTT. VINCENZO  ROSELLI P.M.
DOTT. GIOVANNI SALVI   P.M.
DOTT. ENRICO CARMELO AMELIO  P.M.

SIG.RA DANIELA BELARDINELLI  CANCELLIERE B3

SIG. DAVID PROIETTI TECNICO REGISTRAZIONE

SIG. NATALE     PIZZO     PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL  25.03.2002

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula “B” Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ESAME DEL TESTE:

ARENA FILIPPO PAG. 01 -  04

GEN. PREZIOSA PASQUALE   “   04 -  49

TEN. COL. BERTOCCHINI LUIGI  “   49 - 109

COL. SOMAINI ENZO       “  109 - 184

RINVIO AL  26.03.2002
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PRESIDENTE: Allora, dei testi chi è presente?

VOCI: (in sottofondo).  PRESIDENTE: sì, c’è un

certificato. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

congedo straordinario per malattia, Sezione P.G.,

Polizia di Stato, Tribunale Catanzaro. Va bene,

allora gli altri testi sono presenti, con chi

iniziamo? AVV. DIF. BARTOLO: (voce lontana dal

microfono). PRESIDENTE: Cacia. AVV. DIF. BARTOLO:

potremmo cominciare con Arena. PRESIDENTE: Arena.

VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE ARENA FILIPPO.-

PRESIDENTE: si accomodi lì. Consapevole della

responsabilità che il giuramento assumete davanti

a Dio se credente e davanti agli uomini, giurate

di dire la verità, null’altro che la verità, dica

lo giuro! TESTE ARENA FILIPPO: lo giuro!

PRESIDENTE: lei è? TESTE ARENA FILIPPO: Arena

Filippo. PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE

ARENA FILIPPO: 29/01/’60 a Messina. PRESIDENTE:

residente? TESTE ARENA FILIPPO: Messina.

PRESIDENTE: via? TESTE ARENA FILIPPO: Via Dei

Rosai, 37. PRESIDENTE: sì, risponda ora alle

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

BARTOLO: buongiorno. TESTE ARENA FILIPPO:

buongiorno. AVV. DIF. BARTOLO: Signor Arena mi
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scusi, lei nell’estate del 1980 prestava servizio

militare di leva? TESTE ARENA FILIPPO: sì. AVV.

DIF. BARTOLO: si ricorda a che battaglione

apparteneva? TESTE ARENA FILIPPO:

Sessantatreesimo B.T.G. Persano Bersaglieri. AVV.

DIF. BARTOLO: senta, ricorda se nel luglio del

1980, ora, lei fu diciamo inviato, mandato sulla

Sila ad effettuare un servizio particolare

credo... TESTE ARENA FILIPPO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...del tutto anomalo per quello che era

il normale... TESTE ARENA FILIPPO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...servizio di leva. TESTE ARENA

FILIPPO: sì, abbiamo fatto la guardia a quel

famoso aereo libico. AVV. DIF. BARTOLO: ecco,

ricorda in che periodo? TESTE ARENA FILIPPO: sì,

mi sembra che era il 25 luglio, siamo partiti da

Persano, dalla Caserma e dopo siamo arrivati là.

AVV. DIF. BARTOLO: ricorda anche tipo di servizio

ha prestato? TESTE ARENA FILIPPO: sì, avevamo...

dovevamo fare la guardia... AVV. DIF. BARTOLO: se

ci può descrivere così sinteticamente... TESTE

ARENA FILIPPO: sì. Dovevamo fare la guardia, che

nessuno si avvicinava a questo relitto. AVV. DIF.

BARTOLO: cioè erano stati istituite delle...

TESTE ARENA FILIPPO: delle ronde. AVV. DIF.
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BARTOLO: ...delle ronde? TESTE ARENA FILIPPO: sì.

AVV. DIF. BARTOLO: ronde che coprivano... che...

TESTE ARENA FILIPPO: cioè dovevamo stare attorno

al circuito che c’era stato prescritto e di non

fare avvicinare nessuno. AVV. DIF. BARTOLO: la

durata del servizio ricorda, era ventiquattro ore

su ventiquattro? TESTE ARENA FILIPPO: sì,

ventiquattro su ventiquattro. AVV. DIF. BARTOLO:

senta, ricorda anche se sul posto vide, ebbe modo

di vedere se vi erano altri militari, oppure quel

servizio fu effettuato... TESTE ARENA FILIPPO:

uhm... AVV. DIF. BARTOLO: ...garantito soltanto

da voi? TESTE ARENA FILIPPO: no, eravamo...

c’erano dei Carabinieri. AVV. DIF. BARTOLO:

c’erano anche... sempre dei Carabinieri. TESTE

ARENA FILIPPO: sì, dei Carabinieri. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, ricorda, vide in quei giorni, non

so lei che attività svolse, cioè che turni

faceva, facevate, ricorda più o meno? TESTE ARENA

FILIPPO: facevamo quattro/due, quattro ore di

guardia e due di riposo. AVV. DIF. BARTOLO:

quattro ore di guardia e due riposo. Ricorda se

in quei giorni durante i quali lei prestò questo

servizio, ebbe modo di vedere delle persone che

si avvicinarono al velivolo? TESTE ARENA FILIPPO:
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sì, ricordo che è arrivato un furgone con dei

militari che non faceva parte di noi. AVV. DIF.

BARTOLO: di cosa... TESTE ARENA FILIPPO: poi...

AVV. DIF. BARTOLO: ...cosa fecero, cosa non

fecero? TESTE ARENA FILIPPO: hanno controllato

l’aereo e poi se se sono andati. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi sono arrivati... questo... è

arrivato questo furgone con degli altri

militari... TESTE ARENA FILIPPO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...ha effettua... ha visto l’aereo,

controllato l’aereo e poi è andato via? TESTE

ARENA FILIPPO: e poi è andato via. AVV. DIF.

BARTOLO: non fu portato via nulla o che? TESTE

ARENA FILIPPO: uhm... AVV. DIF. BARTOLO: non

ricorda. TESTE ARENA FILIPPO: non credo. AVV.

DIF. BARTOLO: grazie! TESTE ARENA FILIPPO: prego!

PRESIDENTE: Difesa Ferri? AVV. DIF. EQUIZI:

nessuna domanda Presidente. PRESIDENTE: Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna

domanda. PRESIDENTE: Parte Civile nessuna, altri

Difensori? Nessuno. Buongiorno, può andare! TESTE

ARENA FILIPPO: molte grazie! PRESIDENTE: poi?

Preziosa! VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE GEN. PREZIOSA PASQUALE.-

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi.  Consapevole
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della responsabilità che il giuramento assumete

davanti a Dio se credente e davanti agli uomini,

giurate di dire la verità, null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE PREZIOSA PASQUALE:

lo giuro! PRESIDENTE: si accomodi! TESTE PREZIOSA

PASQUALE: grazie! PRESIDENTE: lei è? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: Pasquale Preziosa. PRESIDENTE:

dove e quando è nato? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

21/03/’53, Bisceglie. PRESIDENTE: residente?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: Guidonia, Guidonia,

Roma. PRESIDENTE: via? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

Sauro Rinaldi, 1. PRESIDENTE: sì. Prego! AVV.

DIF. BARTOLO: buongiorno! Mi scusi, non ho

sentito il grado, quindi dico, Colonnello

Preziosa o comunque Signor Preziosa, lei è in

servizio... fa parte dell’Aeronautica Militare?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: faccio parte

dell’Aeronautica Militare, il mio grado è

Generale di Brigata Aerea, il mio attuale

incarico è Vice Caporeparto del Terzo Reparto

dello Stato Maggiore Aeronautica. AVV. DIF.

BARTOLO: dell’Aeronautica. E faceva parte

dell’Aeronautica Militare nel 1980? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: lei si

è occupato dell’incidente occorso ad un Mig
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libico ritrovato sulla Sila? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: nel 1980? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ho fatto parte della

Commissione d’Inchiesta in qualità di membro

sicurezza volo. AVV. DIF. BARTOLO: ecco, ci può

dire in che modo si è occupa... ebbe ad occuparsi

all’epoca di questa vicenda? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: allora all’epoca in qualità di

Ufficiale Sicurezza Volo qualificato. AVV. DIF.

BARTOLO: mi scusi se la interrompo, Ufficiale

Sicurezza Volo cosa... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

e... AVV. DIF. BARTOLO: ...cosa dobbiamo

intendere noi non addetti ai lavori? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ...vuole dire... AVV. DIF.

BARTOLO: cioè quale... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...un... AVV. DIF. BARTOLO: ...è una competenza

specifica che riguarda che campo scusi, che

settore? TESTE PREZIOSA PASQUALE: è un Ufficiale

che è stato qualificato presso un corso

cosiddetto sicurezza volo, per acquisire,

l’expertise, per la investigazione incidenti.

AVV. DIF. BARTOLO: investigazione incidenti.

TESTE PREZIOSA PASQUALE: incidenti di volo. AVV.

DIF. BARTOLO: di volo. Grazie, scusi per

l’interruzione, se vuole proseguire, stava
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dicendo nel 1980 lei si è occupato della caduta

del Mig libico sulla Sila. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: e quando se ne

occupò per la prima volta ricorda quando... TESTE

PREZIOSA PASQUALE: sì, il Comandante di Stormo,

diciamo mi avvisò che avrei fatto parte della

Commissione Mista Italo/Libica, e pertanto di

prepararmi per fare questo tipo di

investigazione, a questo punto ho messo da parte

le... tutte le documentazioni necessarie, le

direttive necessarie e con la Commissione ci

siamo recati sul luogo dell’incidente per fare le

verifiche dal caso. AVV. DIF. BARTOLO: ricorda

quando si recò per la prima sul luogo

dell’incidente? TESTE PREZIOSA PASQUALE: sul

luogo dell’incidente ci siamo recati come

Commissione prima della... prima dell’emanazione

del telegramma formale. Sono andato sul luogo

dell’incidente, credo qualche giorno prima, due

giorni prima o un giorno prima, e... a fare le

prime verifiche, quindi ho tirato giù le prime

verifiche, successivamente si è instaurata la

Commissione con i libici, sono venuti i libici e

siamo andati sul luogo dell’incidente anche con i

libici e ho continuato la mia attività
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investigativa in... in esito all’incidente. AVV.

DIF. BARTOLO: senta, prima di passare a parlare

della attività da lei svolta quale membro della

Commissione Italo/Libica, le vorrei chiedere

questo: lei ricorda ancora il sopralluogo che

effettuò la prima volta? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

e... sì. AVV. DIF. BARTOLO: ha un ricordo? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: tenga conto che... AVV. DIF.

BARTOLO: ecco. TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...che

sono passati ventidue anni, quindi... AVV. DIF.

BARTOLO: è per questo che io... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: cioè sono stato interrogato la prima

volta... AVV. DIF. BARTOLO: ...premesso... TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ...dieci anni dopo l’evento,

adesso ne son passati ulteriori dodici, quindi

tutto quello che ricordo in questo momento son

pronto a dirlo, quindi senza problemi. AVV. DIF.

BARTOLO: le chiedo questo: lei ispezionò il

velivolo, insomma, andò là proprio per vedere

questo velivolo, per esaminare questo velivolo,

notò sul velivolo dei fori che attirarono la sua

attenzione, un qualche... proprio io non voglio

andare oltre nel porle la domanda, perché non

vorrei che la mia domanda potesse essere poi

tacciata di essere una domanda suggestiva. TESTE



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 9 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

PREZIOSA PASQUALE: no. AVV. DIF. BARTOLO: ecco,

lei notò dei fori sul velivolo? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: dunque, sia la prima volta... AVV. DIF.

BARTOLO: sulla carlinga... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: ...sia la seconda volta quindi con i

libici io sono andato lì e oltre ad una serie di

piccoli pezzi sparsi in... in giro, tipico di un

incidente aereo, quindi la dispersione di

minutaglie in giro, sostanzialmente quello che

ricordo sono questi tre tronconi ben identificati

e identificabili del velivolo, fori particolari,

diciamo non ne ho notati, assolutamente. AVV.

DIF. BARTOLO: mi scusi se insisto, ma credo lei

sia andato là quale esperto di incidenti di volo.

TESTE PREZIOSA PASQUALE: sì. AVV. DIF. BARTOLO:

quindi aveva anche una specifica competenza,

ecco. TESTE PREZIOSA PASQUALE: sì, qualificato.

AVV. DIF. BARTOLO: lei guardò quindi quell’aereo

per... per verificare quali potevano essere le

possibili... TESTE PREZIOSA PASQUALE: la causa

dell’incidente in accordo alle... AVV. DIF.

BARTOLO: all’esito... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...direttive. AVV. DIF. BARTOLO: lei aveva il

compito di verificare e di accertare e di

stabilire quale era la causa dell’incidente.
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TESTE PREZIOSA PASQUALE: la causa dell’incidente.

AVV. DIF. BARTOLO: faccio una considerazione

ipotetica, tra le ipotesi di un incidente credo

che ogni qualvolta si inizi un’indagine vi sia

anche quella di un possibile abbattimento? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: e... sì, cioè tutte le cause

del... AVV. DIF. BARTOLO: ecco. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: ...dell’incidente, cioè quando uno

esamina, esamina tutto quanto. AVV. DIF. BARTOLO:

si parte dall’idea che potrebbe essere stata

qualsiasi, una qualsiasi la causa dell’incidente?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: certamente, non... una

investigazione... le investigazioni a

trecentosessanta gradi. AVV. DIF. BARTOLO: lei

notò nulla che la portò a pensare che quell’aereo

libico poteva essere stato abbattuto? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: no. AVV. DIF. BARTOLO: notò

dei fori, delle rotture particolari, un...

qualsiasi cosa? TESTE PREZIOSA PASQUALE: no. AVV.

DIF. BARTOLO: andando avanti le chiedo: ci può

sinteticamente ricostruire... dire, raccontare

ciò che lei ha fatto quale membro della

Commissione e in particolare di quali questioni

si è occupato lei? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

allora, ricostruisco più o meno quello che
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ricordo, anzi quello che ricordo diciamo della...

della vicenda, sono andato lì, quindi ho

esaminato prima di tutto quello che avevamo a

disposizione, a disposizione avevamo questi tre

tronconi, da questi tre tronconi bisognava

individuare, diciamo, il perché era caduto questo

velivolo. Allora, premetto che diciamo ho

acquisito dai Carabinieri il fascicolo, abbiamo

acquisito come Commissione dai Carabinieri il

fascicolo relativamente ai rilievi fatti dai

Carabinieri per quanto riguarda i rilievi

dell’incidente e i rilievi relativi alla... alla

salma del Pilota, quindi questi rilievi sono

stati... hanno formato parte integrante della

documentazione tecnico/formale all’epoca

naturalmente fatta, stilata. Dopo di che ho

esaminato i tre tronconi da un punto di vista

tecnico per cercare di individuare questa causa,

allora gli elementi che ricordo sono: uno, il

motore, sono andato a verificare se  il motore

era funzionante o meno, ho verificato sia dalla

parte anteriore del motore, sia dalla parte

posteriore che il motore non presentava danni

rotazionali tipici di, diciamo un motore che

stava erogando potenza durante la caduta. Il
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motore anche sulle fotografie appare abbastanza

integro, integro nella parte anteriore e nella

parte posteriore. Di solito quando il motore

ruota e ruota anche velocemente, le palette si

spezzano all’impatto perché? Perché subisce

una... diciamo deciso rallentamento la rotazione

di questo motore, quindi non erano presenti danno

rotazionali, quindi il motore girava ad un

bassissimo numero di giri. Quindi questo è stato

il primo elemento che sono andato a verificare,

il secondo elemento sono andato alla ricerca di

campioni di carburante oli e quant’altro e

dall’esame dei filtri di carburante ho potuto

verificare che i filtri erano sostanzialmente

asciutti, ho verificato se vi fosse stato qualche

incendio precedente in volo e questo attraverso

la... diciamo i segni tipici di un incendio in

volo che possono essere delle fusioni che

avvengono di metalli e naturalmente si... uno può

ritrovare questo gocciolamento dei metalli,

diciamo, in particolari sedi. Quindi non c’era

assolutamente questo tipo di discorso, quindi

diciamo da questi primi elementi c’era una

indicazione che il motore non stesse erogando

potenza, non erogava potenza e pertanto il... al
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velivolo mancava uno degli elementi essenziali

per poter diciamo stare in volo il motore, un

velivolo senza motore diciamo è destinato prima o

poi a cadere. L’altro elemento, e questo è stato

esaminato con l’altro membro tecnico, quindi

colui che si è occupato del flight recorder era

verificare se flight recorder riportava elementi

diciamo aggiuntivi a queste prime deduzioni, dal

flight recorder il membro tecnico osservò che il

numero dei giri da un momento, diciamo, nel

momento di sovrapposizione della pellicola, erano

passati da alto numero di giri ad un valore

bassissimo di numero di giri, il cosiddetto wild

minding, cioè numero di giri dovuto alla

rotazione impressa dall’aria che entra nella

turbina, e quindi bassissimo, intorno a dieci,

quindici per cento che è tipico di un spegnimento

di velivolo in volo. Quindi questi erano... sono

stati gli elementi essenziali in base alla quale

ho potuto affermare che il velivolo è caduto per

esaurimento combustibile in volo. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, lei fece anche una verifica, un

controllo, se lo ha fatto all’epoca, in relazione

alla autonomia, quindi alla capacità dei serbatoi

di quel tipo di velivolo, l’autonomia, la
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velocità che aveva, la provenienza e via dicendo?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: guardi, all’epoca noi

avevamo tre tronconi in una vallata impervia e

circa la conoscenza di quel velivolo che poi è

stato identificato come libico Mig 23 ricordo

M.S. e circa la provenienza praticamente non

avevamo nulla di questi elementi, libico perché

c’era l’insegna sul velivolo, quindi era libico,

circa la provenienza non c’era nessun documento,

nessuna informazione circa la provenienza di

questo velivolo, circa l’autonomia, i dati

dell’autonomia del velivolo, all’epoca il

velivolo era un velivolo diciamo che apparteneva

al Patto di Varsavia, erano dati di tipo

Intelligence, ma non relativi proprio

specificatamente a quel velivolo, quindi questi

dati non erano in possesso nostro. Abbiamo

richiesto diciamo se c’erano comunicazioni terra-

bordo-terra diciamo che erano intercorse tra

questo velivolo caduto e i nostri organi del

controllo del traffico aereo e la risposta fu

negativa, quindi a questo punto i dati in

possesso nostro erano solamente tre tronconi in

una vallata impervia, quindi la causa è stato

spegnimento, circa la provenienza i libici hanno
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detto: “il velivolo è decollato da un nostro

aeroporto e dopo aver fatto un percorso

prepianificato il velivolo, diciamo, si è messo

fisso su una prua e dopo di che è scomparso dai

nostri radar, noi pensavamo fosse finito in mare,

poi naturalmente abbiamo appreso dalle... diciamo

da notizie giornalistiche italiane, abbiamo

appreso che è caduto nel vostro territorio”,

quindi la base diciamo di partenza è stata resa

nota dai libici, quello che ha fatto il velivolo

prima, naturalmente è stato... c’è stato detto

dai libici, va bene? E per quanto riguarda

diciamo altri elementi particolari circa

l’autonomia, beh, il libico ha detto che è

decollato, diciamo, da questa base, me lo

ritrovo... AVV. DIF. BARTOLO: ecco, ricorda quale

era la base? TESTE PREZIOSA PASQUALE: credo fosse

Benina il... me lo ritrovo nella vallata,

diciamo, la prima conclusione che si può trarre è

che il velivolo, va bene, può partire dalla

Libia, può arrivare diciamo in Italia. Adesso se

mi chiede diciamo parallelismi di... AVV. DIF.

BARTOLO: sì, ecco... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...rispetto ad altri velivoli, relativamente al

fatto che il velivolo all’epoca abbiamo
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verificato era clean, vuol dire non trasportava

nessun carico esterno, non aveva taniche

supplementari di volo, quindi era dotato

solamente di carburante nei serbatoi interni,

relativamente alle autonomie dei nostri velivoli

in un percorso diciamo alta quota, tenendo conto

che quell’altra tecnologia la si conosceva sì, ma

non nel dettaglio, fare ottanta, novanta minuti

con un velivolo clean fino ad esaurimento,

diciamo, carburante, è verosimile, è fattibile.

AVV. DIF. BARTOLO: tenuto conto delle

caratteristiche di questa... di questo tipo di

aerei, non... TESTE PREZIOSA PASQUALE: ecco, le

informazioni disponibili all’epoca... AVV. DIF.

BARTOLO: ...di quel... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...insomma.... AVV. DIF. BARTOLO: ...con le

informazioni disponibili. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: non c’era dubbio insomma. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, ricorda se lei ebbe modo anche...

non so se su quell’aereo o in generale di

occuparsi del sistema che il Mig Libico

utilizzava quando volava il Mig 23, perché credo

che fosse un Mig 23 utilizzato quando  volava con

l’autopilota cosiddetto, aveva un sistema di

autopilota, consentiva... TESTE PREZIOSA
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PASQUALE: dunque, questa è stata una relazione,

ricordo del membro tecnico che ha riportato che

sul flight recorder c’era l’indicazione di on/off

di inserimento e disinserimento dell’autopilota,

a mia conoscenza è che sui velivoli del tipo Mig

l’autopilota c’è, va bene? Questa è a mia

conoscenza. AVV. DIF. BARTOLO: senta, e

consentiva sempre all’epoca di mantenere il

volo... restare in volo nonostante il Pilota per

lunghi periodi o per brevi periodi, cioè come...

scusi, noi non siamo degli addetti ai lavori,

quindi vorremmo capire, nel momento in cui si

inserisce un autopilota, questo sistema è... il

velivolo può continuare a volare per un certo

lasso di tempo o per un brevissimo lasso di

tempo, ecco, cosa consente di fare? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: io non conosco l’autopilota

del Mig 23, perché i dati non ci sono mai stati

dati dai libici su questo tipo di discorso, posso

solamente riportare la mia esperienza di Pilota

su un velivolo, su più velivoli, quando si

inserisce un autopilota si danno dei dati oppure

i dati sono quelli attuali, va bene? Si inserisce

un autopilota, il Pilota... l’autopilota mantiene

i parametri indicati o dal Pilota o del momento,
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fino a che non c’è un intervento del Pilota per

disconnetterlo oppure interventi di altri sistemi

di sicurezza che obiettivamente variano da

velivolo a velivolo. Quindi non... bisogna avere

una conoscenza specifica, comunque l’autopilota

inserito mantiene i parametri. AVV. DIF. BARTOLO:

quindi mantiene la rotta... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: quei parametri di quel momento o quelli

indicati dal Pilota, mantienimi la quota di

ventimila piedi. AVV. DIF. BARTOLO: ecco. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ecco, mantiene la quota di

ventimila piedi. AVV. DIF. BARTOLO: la velocità,

la prua? TESTE PREZIOSA PASQUALE: bisogna vedere

di... diciamo, autopilota con autopilota, ci sono

gli autopiloti che mantengono la quota, poi vi

possono essere funzioni di velocità, quindi

l’autopilota mantiene la prua e la velocità, poi

c’è l’autopilota che oltre la prua e la velocità

può mantenere anche la rotta, quindi indicata la

rotta modifica la prua in funzione del vento per

mantenere quella rotta, quindi dipende dal

livello di sofisticazione del tipo di apparato,

comunque una volta inserito mantiene il parametro

che deve mantenere. AVV. DIF. BARTOLO: senta,

un’altra... lei ricorda se all’epoca nel corso di
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quei lavori furono esaminate delle foto/cine-

mitragliatrici o una foto/cine-mitragliatrice che

era a bordo del velivolo, se la Commissione

Libica, se fu ritrovata una qualche... TESTE

PREZIOSA PASQUALE: non... non credo di averla

citata dentro la Commissione, dentro il...

diciamo il supplemento di indagine, dentro le

indagini che furono condotte dentro la

documentazione tecnico/formale, quindi sul fatto

che il Mig 23 avesse o potesse avere una cine-

mitragliatrice a bordo, sì questo diciamo...

questo pezzo non fu acquisito dalla Commissione

perché? Perché l’impatto del velivolo avvenne

nella parte alta della vallata e diciamo il punto

era molto impervio, va bene, quindi era

impossibile praticamente arrampicarsi fino al

punto di impatto per vedere, diciamo, quali

materiali fossero lì, quindi tutto che accadde a

valle, naturalmente ebbe modo la Commissione di

prenderlo in esame, sulla cine-mitragliatrice

durante le indagini non fu presa in

considerazione, perché non ne avevamo contezza di

questo pezzo particolare, successivamente mi fu

detto per le vie brevi che c’era una cine-

mitragliatrice a bordo di quel velivolo e che fu
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recuperata e... diciamo nell’ambito del recupero

che fu fatto prima e dopo del velivolo. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, ma dove era installata la cine-

mitragliatrice sul Mig 23? Dove... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: sicuramente... AVV. DIF. BARTOLO:

...viene installata di solito, quali

caratteristiche hanno? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

allora la cine-mitragliatrice, adesso nella

fattispecie per il Mig 23 non fu presa in

considerazione quindi non fu esaminata nel

dettaglia, la cine-mitragliatrice di solito e

quindi anche sul Mig 23 è una macchina da presa

fotografica, cine-fotografica che è allineata con

il collimatore del velivolo, questo lo troviamo

anche sui velivoli diciamo moderni, e serve a

riprendere cosa si vede attraverso il

collimatore, né e più né meno. AVV. DIF. BARTOLO:

scusi la domanda, cos’è il collimatore? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: il collimatore è il sistema di

puntamento del velivolo, è come... fosse il

mirino di una pistola o il mirino di un fucile,

solo che sul fucile o sulle pistole di solito è

fisso, su quelli moderni può essere regolabile,

un collimatore su quel tipo di velivolo è un

sistema di puntamento regolabile, e quindi è una
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proiezione che vien fatta e... diciamo di tipo...

di tipo ottico di un disegno, tipo collimatore

che possiamo ricordare dai velivoli della Seconda

Guerra Mondiale, solo che è di tipo elettrico,

viene proiettato diciamo davanti al Pilota e la

cine-mitragliatrice riprende praticamente

questo... questo disegno. AVV. DIF. BARTOLO: tipo

videogame mi pare di capire. TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  tipo... videogame. AVV. DIF. BARTOLO:

senta, un’ultima domanda, ricorda se era stato

ritrovato l’armamento del Mig 23 e se ci può dire

quale armamento di solito aveva Mig 23? TESTE

PREZIOSA PASQUALE:  allora il... durante l’esame

della Commissione non fu rinvenuto alcun

armamento, perché essendo l’armamento... dobbiamo

distinguere due tipi di armamento, armamento di

lancio, armamento di lancio, armamento di caduta,

si intende armamento di lancio tutto quello

collegato a mitragliatrici e quant’altro, si

intende invece armamento di caduto tutto quello

agganciato sotto al velivolo che può essere

sganciato, e quindi mi riferisco a bombe o

similari. Per quanto riguarda le bombe il

velivolo non trasportava bombe, perché tutti i

travetti che abbiamo esaminato avevano i ganci
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chiusi, gancio chiuso tecnicamente vuol dire che

il sistema praticamente per iettare un carico

deve aprirsi il gancio e sganciare la bomba, se

il gancio è chiuso vuol dire che la bomba

sostanzialmente, l’eventuale bomba sotto e... non

c’era, ovvero non poteva essere sganciato con un

gancio chiuso, è questo il sistema di

funzionamento di tutti i ganci, quindi tutti i

sistemi erano chiusi. Per quanto riguarda

l’armamento di lancio il velivolo e... perlomeno

dalle nostre monografie doveva avere una

mitragliatrice nella parte anteriore, ma come ho

detto prima, la mitragliatrice nella parte

anteriore sicuramente doveva trovarsi nella parte

alta, diciamo, del costone e... diciamo nella

parte dove ha distrutto tutto la parte anteriore

del velivolo. Durante i lavori della Commissione

non ci fu rinvenimento di mitragliatrici,

successivamente so che è stata trovata una

mitragliatrice a monte, ed era la mitragliatrice

del Mig 23, e questo è informalmente e quindi non

ha avuto... AVV. DIF. BARTOLO: un’ultima domanda,

a quali conclusioni pervenne lei sulle cause

del... TESTE PREZIOSA PASQUALE: allora, le

conclusioni alle quali pervenni e relativamente
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alla causa dell’incidente, che era l’obiettivo

della Commissione e l’obiettivo che mi era stato

dato, il velivolo era caduto per esaurimento

combustile. AVV. DIF. BARTOLO: grazie!

PRESIDENTE: poi Difesa Bartolucci domande? Difesa

Ferri? AVV. DIF. EQUIZI: nessuna domanda

Presidente. PRESIDENTE: sì, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei, se ho capito

bene, nell’80 prestava servizio a uno Stormo?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: ero a Gioia del Colle.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: con quale grado?

TESTE PREZIOSA PASQUALE:  ero Capitano ed ero

assegnato al Centocinquantaseiesimo gruppo,

Cacciabombardieri. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

lei aveva accennato che fu il Comandante a

preavvisarla di questo incarico. TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  il Generale Brancaleoni mi preavvisò

che ero stato designato come membro sicurezza

volo per far parte della Commissione. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: lei aveva anche accennato che

fece un primo sopralluogo prima che la

Commissione vi andasse in veste ufficiale, se ho

capito bene. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

sissignore. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e lo fece

con qualcuno? TESTE PREZIOSA PASQUALE:  sì, e...
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sono andato con il... designato Presidente della

Commissione Ferracuti, io, c’era anche qualcun

altro che adesso non ricordo. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, questo più o meno quanto tempo prima

dell’insediamento ufficiale? TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  dicevo prima, uno o due giorni prima.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  comunque mi fu anche chiesto

durante... dodici anni fa dal Giudice Priore e

anche all’epoca ricordo di aver detto di essere

andato prima che si insediasse la...

ufficialmente la Commissione e dopo con la

Commissione Libica, perlomeno questo è il mio

ricordo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

dall’insediamento, ha ricordo di come avvenne sul

piano formale, ci fu un fatto formale

relativamente all’insediamento, vi recaste al

Ministero, ha un ricordo? TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  dunque, quello che io ricordo è che da

Gioia andai la prima volta sul luogo

dell’incidente e feci i primi rilievi... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...tornammo e... successivamente e qui i ricordi

sono di ventidue anni fa... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE:  mi scusi,
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ma... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì sì, nei

limiti del possibile. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

abbiamo... poi ci siamo incontrati con i libici

oppure i libici sono stati portati lì e noi siamo

andati con un altro velivolo, ricordo solamente,

ecco, con certezza che poi il secondo... la

seconda volta siamo andati con i libici sul luogo

dell’incidente. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: bene.

TESTE PREZIOSA PASQUALE: e siamo andati lì e sia

i membri tecnici libici, sia io, naturalmente

facevamo dei rilievi... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE:  ...e poi

loro riportavano a me alcune cose, io riportavo a

loro... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

PREZIOSA PASQUALE:  ...altre cose e insieme

naturalmente abbiamo cercato di capire quello che

era successo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questi

tre spezzoni, cui lei faceva riferimento

dell’aereo, lei li ha visti da vicino? TESTE

PREZIOSA PASQUALE:  sì, li ho visti e li ho

fotografati... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e come

arrivò sul posto, proprio accanto... TESTE

PREZIOSA PASQUALE:  allora... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ricorda in che modo, perché se non

sbaglio erano all’interno di un crepaccio, se pur
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disposti diversamente. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

sì, il... diciamo siamo arrivati, diciamo, con

l’aereo fino a un certo punto... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì, certo. TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  ...quindi Crotone, da Crotone con una

macchina ci siamo portati nel punto più... più

vicino, perché ormai c’erano... c’era l’expertise

in zona, cioè Carabinieri... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì sì, certo. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...e quanti altri, che già sapevano come andare,

di lì con delle guide a piedi ci siamo portati

attraverso questa boscaglia attraverso dei

ruscelletti e siamo arrivati praticamente dopo un

po’ di cammino, va bene, siamo arrivati in

questo... diciamo in questa vallata, costone,

scoscesa, se posso... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

quindi, cioè per arrivarci siete saliti o scesi?

TESTE PREZIOSA PASQUALE:  allora... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: il tratto finale lo ha fatto

in salita o in discesa? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

e allora... il tratto era in discesa e poi quello

che ricordo era in salita... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: in salita. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...perché i tre tronconi... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: va bene. TESTE PREZIOSA PASQUALE:
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...erano disposti in salita. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei ha visto anche altri pezzi in

località diversa da lì, cioè in altri termini

avete visto come Commissione anche pezzi presso

il Ministero dell’Aeronautica? TESTE PREZIOSA

PASQUALE:  presso il Ministero successivamente ci

han fatto vedere dei pezzi... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: nell’ambito della Commissione intendo

dire, eh! TESTE PREZIOSA PASQUALE:  no, come

Commissione Italo/Libica no. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: no. TESTE PREZIOSA PASQUALE:  come

diciamo parte italiana ricordo che ci hanno

mostrato dei pezzi recuperati prima, da qualche

parte e... e abbiamo preso naturalmente visione

di questi pezzi. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: dove

li avete visti? TESTE PREZIOSA PASQUALE:  e...

questo e... credo... una volta credo a Ciampino,

in una stanza a Ciampino, credo che ci hanno

fatto vedere qualcosa, ma mi chiede cose di

ventidue anni fa... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

sì sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE:  ...guardi...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: senta, altre due

domande solo, lei prima accennava che per le vie

brevi aveva saputo che c’era... che era stato

rinvenuto la cine-mitragliatrice o comunque pezzi
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di cine-mitragliatrice. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quali sarebbero

queste vie brevi? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

diciamo attraverso e... il Presidente della

Commissione o i membri tecnici della Commissione,

perlomeno e... mi hanno riferito che la cine-

mitragliatrice o perlomeno la pellicola della

cine-mitragliatrice era stata rinvenuta durante

il sopralluogo fatto da membri diciamo del

Reperto S.I.O.S. in... nella zona di impatto

del... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma questo

prima o dopo l’inizio dell’attività della

Commissione? TESTE PREZIOSA PASQUALE: non lo

ricordo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessun’altra

domanda, ora vediamo se il collega... VOCI: (in

sottofondo). PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta,

lei ha detto che anche per le vie brevi ha saputo

del rinvenimento, del ritrovamento della

mitragliatrice, da chi l’ha saputo? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: sempre stesse fonti, va bene,

c’era il S.I.O.S. che lavoravano, che riferiva

naturalmente ai membri della Commissione, mi han

detto: “guarda è stata rinvenuta anche la

mitragliatrice”, perfetto, e ho preso atto del

rinvenimento. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: grazie!
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PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessun’altra domanda

Presidente. PRESIDENTE: Parte Civile? AVV. P.C.

BENEDETTI: qualche domanda. Senta Generale,

quando si insediò la Commissione? Ricorda? TESTE

PREZIOSA PASQUALE: guardi, è riportato negli atti

della Commissione Tecnico Formale, si è insediata

un po’ di giorni dopo la caduta, caduta 18,

quindi il... dal telegramma credo che sia il 24,

credo che sia, però lo può rilevare... AVV. P.C.

BENEDETTI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...è

riportato come telegramma. AVV. P.C. BENEDETTI:

sì, va bene, non mi interessava la data precisa,

ecco più o meno una settimana dopo il... quindi

l’incidente. Senta, e quanti giorni durò? Quante

settimane si ricorda? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

durò una... quaranta, cinquanta giorni. AVV. P.C.

BENEDETTI: ah, quaranta... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: anche lì è riportato alla fine della...

dei lavori della Commissione e così via. AVV.

P.C. BENEDETTI: senta, il suo compito specifico

all’interno della Commissione, se ho capito bene,

era quello di appurare le cause del disastro ma

e... diciamo anche per quanto riguardava

l’obiettivo possibile dell’aereo, cioè la

missione dell’aereo o a prescindere, non... TESTE
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PREZIOSA PASQUALE: no, l’obiettivo... il compito

affidato è ben statuito, nelle S.M.A., S.M.A.

vuol dire Stato Maggiore Aeronautica, direttive

dovrebbe essere... o P2 o P3, qualcosa del

genere, citate sempre dentro e... la

documentazione tecnico formale e quindi trova

materiale di riferimento lì dentro, dove il

compito della Commissione Tecnico Formale, così

come era stata istituita, quindi così come

normalmente viene istituita, è accertare le cause

dell’incidente per evitare il ripetersi di simili

incidente, quindi quella era la normativa di

applicazione, quindi il compito era verificare il

perché il velivolo era caduto, punto, e questo fu

puntualmente perlomeno accertato. AVV. P.C.

BENEDETTI: ho capito. Senta, lei ha ricordato

poc’anzi che era... è già stato sentito

nell’ambito di questo procedimento dal Giudice

Priore, se non sbaglio. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

sono stato interrogato nel ’90 in qualità di

testimone e quindi... AVV. P.C. BENEDETTI: certo.

TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...membro della

Commissione Tecnico Formale. AVV. P.C. BENEDETTI:

certo. Senta e in quella sede il Giudice Priore

non le mostrò delle foto del relitto dell’aereo?
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TESTE PREZIOSA PASQUALE: non ricordo. AVV. P.C.

BENEDETTI: non ricorda, quindi lei non ricorda se

vide, seppur in foto dei fori nella carlinga

dell’aereo? TESTE PREZIOSA PASQUALE: no, asso...

cioè non ricordo il particolare se abbiamo... se

mi abbia mostrato delle fotografie e se le

fotografie erano con fori, relativamente alla

domanda che mi è stata rivolta prima... AVV. P.C.

BENEDETTI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...i tre

tronconi non c’era alcun foro sulla... sui tre

tronconi, fuori che particolari... vista

l’insistenza e da quello che ho letto dai

giornali, riconducibili a armi da fuoco o altro

assolutamente no. AVV. P.C. BENEDETTI:

assolutamente no. Senta, quindi la Commissione

durò quaranta, cinquanta giorni, si insediò

qualche giorno dopo l’incidente, ora per quanto

riguarda la cine-mitragliatrice, per quanto

riguarda uhm... la mitragliatrice, lei... che lei

sappia sono stati rinvenuti quindi durante i

lavori della Commissione oppure dopo che la

Commissione aveva già ultimato i suoi lavori?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: e non lo so, non lo

ricorda. AVV. P.C. BENEDETTI: e questo non era...

l’acquisizione di questo materiale non era di
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interesse della Commissione? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: e... penso di no, anzi sicuramente no,

relativamente al fatto che la causa della caduta

del velivolo era stata accertata come esaurimento

combustile, né tanto meno si aveva all’epoca

contezza di altre cose al di fuori di questo

velivolo che era caduto in questo punto

particolare. AVV. P.C. BENEDETTI: quindi ad

esempio se la cine-mitragliatrice avesse fatto

delle riprese, avesse riprese qualche... qualcosa

di strategico dal punto di vista militare in

territorio italiano, questo non riguardava la

Commissione. TESTE PREZIOSA PASQUALE: si è

interessato il S.I.O.S. di questo tipo di

discorso, e dalla... quello che fu aggiunto

all’epoca naturalmente alla cine-mitragliatrice e

relativamente al filmato e che non c’era nulla,

questo è quello che ricordo, e relativamente alla

mitragliatrice di bordo che non c’erano colpi

sostanzialmente sulla mitragliatrice. AVV. P.C.

BENEDETTI: ho capito, ma dico questi aspetti non

dovevano interessare la Commissione, a

prescindere da quello che poi il S.I.O.S. appurò?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: la Commissione ha fatto

naturalmente tutte le deduzioni in base a tutti i
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pezzi che ha trovato, se la cine-mitragliatrice e

il... il cannone, naturalmente... AVV. P.C.

BENEDETTI: non sono stati trovati. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: ...non sono stati trovati, non possono

essere acquisiti o fatte disquisizioni su questi

punti particolari. AVV. P.C. BENEDETTI: cioè non

sono stati trovati da voi perché erano nel

vallone, però sono stati trovati... TESTE

PREZIOSA PASQUALE: non erano... sì. AVV. P.C.

BENEDETTI: ...dal S.I.O.S. e voi non... però non

vi siete interessati, non l’avete acquisito, se

l’è tenuto il S.I.O.S. e quindi è così. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: il S.I.O.S. ha detto che non

c’erano praticamente sulla pellicola della cine-

mitragliatrice non c’era nulla, non era

impressionata, questo è quello che ricordo...

AVV. P.C. BENEDETTI: e quindi voi vi siete

affidati di quello e non avete... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: e il cannone naturalmente era privo di

munizioni. AVV. P.C. BENEDETTI: e quindi voi non

avete ritenuto di doverlo acquisire, perché il

S.I.O.S. vi aveva detto questo e quindi...

giusto? TESTE PREZIOSA PASQUALE: cioè di

riaprire, lei dice, la Commissione... AVV. P.C.

BENEDETTI: Generale, il... questo materiale è
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stato... TESTE PREZIOSA PASQUALE: non sono stati

acquisiti dalla Commissione. AVV. P.C. BENEDETTI:

va bene, grazie, nessun’altra domanda!

PRESIDENTE: altri Difensori? AVV. DIF. NANNI: sì,

grazie Presidente... PRESIDENTE: prego! AVV. DIF.

NANNI: ...solo qualche domanda. Senta, mi scusi,

forse c’è stato un equivoco tra il suo collega e

lei o forse sono io che non ho capito niente, lei

ricorda se queste notizie sul rinvenimento della

cine-mitragliatrice e della mitragliatrice, il

cosiddetto cannone, le giunsero durante i lavori

della Commissione o dopo? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: esattamente non lo ricordo, so che mi

sono giunte queste notizie, so che la cine-

mitragliatrice aveva un filmato a bordo che non

c’era nulla di... AVV. DIF. NANNI: la ringrazio!

TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...impressionante o...

AVV. DIF. NANNI: io la domanda precisa che le ho

fatto era se lei ric... perché prima mi sembra di

aver detto che dopo... che lei abbia detto: “dopo

i lavori della Commissione ho saputo per le vie

brevi che”, allora ho capito male, cioè nel senso

lei ha un ricordo se queste notizie le acquisì in

un momento successivo oppure non lo ricorda

esattamente? TESTE PREZIOSA PASQUALE: allora
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l’informazione è in mio possesso e quindi l’ho

data, va bene... AVV. DIF. NANNI: grazie! TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ...questo è importante, dopo

ventidue anni se questa mi venne prima, dopo

obiettivamente non... AVV. DIF. NANNI: perfetto.

Senta, ancora un’altra domanda, la cine-

mitragliatrice su un aereo militare a che serve?

Lei ci ha detto che è diciamo orientata, insomma

in qualche modo con il collimatore, che è il

mirino, mi sto esprimendo veramente male, ecco ci

può spiegare bene a cosa serve una cine-

mitragliatrice su un aereo? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: allora la cine-mitragliatrice ha due

funzioni particolari, la prima che è fondamentale

è quella della... dell’addestramento, cioè

attraverso la ripresa di quello che succede in

volo, quando si viene a terra si sviluppa la

pellicola e con un  istruttore logicamente si va

nel particolare e in relazione a quello che è

l’obiettivo del momento, se l’obiettivo per

esempio è un poligono di tiro a terra, c’è un

segnale a terra che indica dove va sganciato

l’armamento e c’è quindi il mirino che dice

relativamente all’obiettivo come è posizionato il

velivolo e se la distanza di sparo è stata
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corretta o meno, ovvero se il Pilota ha fatto

tutte quelle correzioni che doveva fare e quindi

serve sostanzialmente per l’addestramento, quindi

questo è quello che noi utilizziamo diciamo

per... AVV. DIF. NANNI: sì, ma cosa riprende? Il

momento della sparo o dalla partenza in poi,

perché... TESTE PREZIOSA PASQUALE: no no,

riprende dal momento della attivazione, quindi

c’è un pulsante che praticamente attiva la cine-

mitragliatrice, la cine-mitragliatrice ha dei

fotogrammi che sono limitati nel tempo e quindi

mi riprende solamente le fasi dell’addestramento,

le fasi del tiro... AVV. DIF. NANNI: ecco,

dell’addestramento al tiro. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: dell’addestramento al tiro, se con la

mitragliatrice quando viene attivato, perlomeno

questo sui velivoli diciamo europei, ma e...

diciamo per parallelismo anche sugli altri

velivoli, quando viene attivato il trigger, va

bene? E allora a questo punto parte la cine-

mitragliatrice con... naturalmente la visione di

quello che c’è davanti. AVV. DIF. NANNI: ho

capito, cos’è il trigger, scusi? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: il trigger è il sistema che sulla

cloche... è un grilletto, trigger uguale
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grilletto ed è paragonabile ad un grilletto di

fucile, un grilletto di pistola che si trova

sul... AVV. DIF. NANNI: quindi la cine-

mitragliatrice si attiva nel momento in cui si

fanno le operazioni di tiro... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: le operazioni di tiro... AVV. DIF.

NANNI: e serve a livello addestrativo per

verificare come si è tirato insomma. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: certo, può essere attivata

anche manualmente, c’è anche l’altro pulsante,

sempre sui velivoli europei, quindi da portare

come parallelismo sugli altri velivoli può essere

attivata anche per riprendere determinate cose,

quindi l’attivazione o attraverso il trigger o

attraverso un sistema che premi un pulsante e

riporti a casa un... una situazione che a te

interessa insomma. AVV. DIF. NANNI: senta, è una

dotazione fissa dell’aereo militare o amovibile,

cioè un optional, diremmo oggi in termini

atecnici? TESTE PREZIOSA PASQUALE: la cine-

mitragliatrice, per quanto io ne sappia e per i

velivoli di nostra costruzione, è fissa, cioè

ogni velivolo ha un sistema di ripresa delle

immagini anteriori, questo si è reso necessario

non tanto per documentare diciamo cose reali, si
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è reso necessario per aumentare l’addestramento

della gente, cioè e... è necessario avere dei

sistemi che mi consentano di verificare come il

mio Pilota che è solo a bordo, ha condotto

l’addestramento al tiro, allora lui torna a casa,

va bene, si smonta la cassetta o si smonta la

pellicola, va bene? AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm!

TESTE PREZIOSA PASQUALE: adesso sono a cassette,

tipo... cassette tv, va bene? AVV. DIF. NANNI: sì

sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE: prima erano a

pellicola, si sviluppa la pellicola e a questo

punto si va su un televisore o su uno schermo e

si proietta e lì naturalmente si correggono gli

errori, questo diciamo comporta un... dei

vantaggi in termini di ore di volo, cioè

raggiungo lo stesso obiettivo con meno ore di

volo e quindi c’è una economicità nell’impiegare

questi sistemi. AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: le cine-mitragliatrici. AVV.

DIF. NANNI: senta, le faccio la stessa domanda

sulla mitragliatrice, cioè l’armamento, anche

questo è una dotazione fissa oppure l’aereo può

partire se deve fare un altro tipo di missione

senza quell’armamento? TESTE PREZIOSA PASQUALE:

allora, di solito la... AVV. DIF. NANNI: per
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quello che lei sa in generale... TESTE PREZIOSA

PASQUALE: sì. AVV. DIF. NANNI: ...e con

riferimento alle notizie di intelligence che

avevate sulla... TESTE PREZIOSA PASQUALE: allora,

per quanto riguarda il Mig 23 ha una

mitragliatrice cosiddetta interna. AVV. DIF.

NANNI: sì. TESTE PREZIOSA PASQUALE: quindi fa

parte del velivolo. AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE PREZIOSA PASQUALE: quindi il velivolo è

sempre... va sempre in volo con la

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

PREZIOSA PASQUALE: questa mitragliatrice

logicamente in caso di esercitazione viene

caricata con colpi da esercitazione, in caso

reale, in caso di impiego reale, viene caricata

con colpi da guerra, la mitragliatrice fa parte

del velivolo, quindi anche i velivoli attuali,

quali per esempio il Tornado, il Tornado ha una

mitragliatrice a bordo che fa parte del velivolo,

ci sono altri velivoli che possono mettere dei

pod con mitragliatrice sotto, ma sono dei

velivoli a parte, dei velivoli che non nascono

con la mitragliatrice... AVV. DIF. NANNI: va

bene. TESTE PREZIOSA PASQUALE: ...interna. AVV.

DIF. NANNI: la ringrazio, non ho altre domande
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Presidente. PRESIDENTE: sì, poi altre domande

dirette? Prego! AVV. DIF. BARTOLO: solo un

chiarimento, io vorrei capire questo quindi...

questa cine-mitragliatrice non è una macchina che

riprende tutto il percorso che l’aereo fa dal

momento in cui decolla fino a quando atterra?

TESTE PREZIOSA PASQUALE: la cine-mitragliatrice

ha un contenuto di pellicola molto limitato...

AVV. DIF. BARTOLO: oh! TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...va bene? Quindi... AVV. DIF. BARTOLO: quindi

un’autonomia proprio... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...può riprendere solamente alcune fasi del volo,

anzi spesso e volentieri ricordo sul 104, F104

sul quale ho volato prima del Tornado e...

avevamo un certo numero di metri di pellicola e

allora è bastevole queste pellicola solo per

eventi di tipo... AVV. DIF. BARTOLO: mi consenta

di capire... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...mitragliamento e quindi... AVV. DIF. BARTOLO:

posta questa premessa, cioè non è una cinepresa

che viene attivata all’inizio del volo e

disattivata alla fine, è una macchina

fotografica. TESTE PREZIOSA PASQUALE: è una

cine... come posso definirlo, cioè nessuno di

loro ha un’apparecchiatura... AVV. DIF. BARTOLO:
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no no, certo. TESTE PREZIOSA PASQUALE: ecco, è

tipo quella con una dotazione di pellicola molto

piccola, quindi diciamo che può fare... non lo

so, tre minuti, quattro minuti di riprese, cinque

minuti, va bene? Ma non di più, quindi va

attivata al momento dell’evento, l’evento è

quello di poligono, quello di esercitazione,

quindi quel piccolo evento è solo relativamente

alla... diciamo allo sparo, va attivato,

altrimenti si consuma la pellicola e non si vede

nulla, cioè nel momento in cui... AVV. DIF.

BARTOLO: scusi, solo per capire. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: ...cioè sono in aria, non... AVV. DIF.

BARTOLO: scatta quindi dei fotogrammi. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: scatta fotogrammi. AVV. DIF.

BARTOLO: e quindi sono fotografie. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: sono... si possono fare fotografie, né

più e né meno poi successivamente... AVV. DIF.

BARTOLO: grazie! PRESIDENTE: a parte la durata,

lei ha detto, quaranta, cinquanta giorni dei

lavori della Commissione, sul posto con i libici

più o meno quando andaste? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: siamo andati credo... Presidente

ventidue anni fa... PRESIDENTE: sì. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: ...siamo andati credo due
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volte insieme con i libici, loro credo siano

andati anche una ulteriore volte i libici lì, io

non c’ero, e per due volte abbiamo lavorato con i

libici, diciamo abbiamo fatto lo stesso percorso,

aereo, aereo, macchina, macchina, a piedi

attraverso la boscaglia, e... fiumiciattolo, va

bene, e siamo andati e poi siamo giunti e loro

facevano i rilievi e io continuavo a fare i

miei... i miei rilievi, diciamo relativamente a

determinate cose. PRESIDENTE: senta, a

prescindere da quello che era appunto l’obiettivo

dei lavori della Commissioni, ma che lei ricorda

i libici cercavano la mitragliatrice, cioè hanno

detto durante, ecco, questi sopralluoghi dice:

“ma dove è andata a finire la mitragliatrice?”,

cioè lei ha ricordo di questo? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: e... sì, e... ricordo che il... ci fu

il membro tecnico e... che cercava a tutti i

costi questa mitragliatrice, perché? Perché per

loro era un armamento da tenere segreto e quindi

volevano riportarlo indietro e quindi dice:

“dateci la mitragliatrice che per noi è

importante” diciamo non è un nostro velivolo è un

velivolo russo, quindi ci sono degli aspetti di

segretezza e così via che è importante diciamo
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salvaguardare, e io ricordo che come Commissione

io stesso ho detto: ma se non l’abbiamo trovare

questa mitragliatrice, non possiamo ridarvela,

quindi a questo punto diciamo non l’abbiamo

trovata, abbiamo detto bisognerebbe arrampicarsi

su dove il velivolo diciamo ha avuto il primo

impatto, ma la zona era... praticamente era

impossibile da raggiungere a piedi, anche perché

i tre tronconi erano in una zona molto franosa,

cioè c’erano molti sassi intorno, cumuli di sassi

che bastava mettere il piede e il piedi si...

franava a valle insomma, quindi so che ci

tenevano a il recupero di questa mitragliatrice e

so che gli fu risposto anche per le vie

informali, mi dispiace non l’abbiamo trovato...

PRESIDENTE: eh, ma non insistettero, scusi, dato

che avevano questo particolare interesse i

libici, non insistettero per far sì, non so, con

personale specializzato, con mezzi idonei a

pervenire lì dove erano i tre... i pezzi

dell’aereo, non insistettero per fare questa

ricerca? TESTE PREZIOSA PASQUALE: so che hanno

insistito e... presumibilmente loro pensavano

di... diciamo, di ritrovarla durante le

operazioni successive di recupero, diciamo, di
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tutto il materiale successivo, quindi erano

sempre ansiosi di ritrovare questa mitragliatrice

per portare, diciamo, questo pezzo che doveva

essere sicuramente segreto, diciamo, nella loro

zona, questo è quello che ricordo dell’epoca.

PRESIDENTE: senta, poi per quanto riguarda la

deviazione dalla rotta che era prevista di questo

Mig, e... i componenti libici della Commissione

che ipotesi formularono, ne parlaste,

parlavano... TESTE PREZIOSA PASQUALE: sì.

PRESIDENTE: ...facevano qualcosa? TESTE PREZIOSA

PASQUALE: io ricordo, diciamo, la deviazione

della rotta, cioè quindi dall’ultima rotta,

diciamo, con la quale lasciò la Libia e il punto

di... diciamo, di ritrovamento dei relitti,

allora il... ricordo un particolare del membro

tecnico che è corso da me più volte dicendo che

aveva individuato in uno strumentino, che era lo

strumentino ossigeno, il problema che il velivolo

aveva avuto secondo lui, lui sosteneva, dice:

“guarda lì c’è stato un problema di ossigeno

quindi il Pilota non ha più ricevuto ossigeno,

c’è stata un’avaria all’ossigeno”, il perché mi

dicesse questo non riuscivo a capirlo; allora ha

attratto l’attenzione, proprio sul luogo
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dell’incidente, mi ha detto: “Capitano, Capitano

ho trovato tutto”, dico: “che ha trovato?” dice:

“eccolo qua, lo strumento è a zero”, dico: “che

strumento è?” dice: “è lo strumento

dell’ossigeno”, allora ho detto: “verifichiamolo

insieme, vieni con me”, allora ho detto: “dagli

una botticina sullo strumento ossigeno” e lui gli

ha dato una botticina e l’ago ruotava folle, ho

detto: “guardi - credo fosse Capitano - non è uno

strumento, non è un’indicazione attendibile”,

perché? Perché per avere l’indicazione

attendibile di uno strumento o deve essere

stampigliato questo strumento, diciamo, sul

needel, l’ago, sul quadrante e... oppure deve

essere fisso, non riesco naturalmente a ruotarlo,

allora  in questo caso mi diventa un’indicazione

attendibile che insieme con altre indicazioni poi

naturalmente dobbiamo andare in questa direzione,

quindi questo è diciamo il... il ricordo

relativamente, diciamo, a questo evento. Per

quanto riguarda la rotta, la rotta è, i tronconi

sono qui, sono in questo punto particolare, i

libici a questo punto che hanno asserito che il

velivolo si è allontanato, diciamo, in una

direzione, va bene? E più o meno la direzione di
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allontanamento corrispondeva diciamo alla...

diciamo a un settore poi di possibile

ritrovamento del velivolo; tabelle di prestazione

del velivolo, per carità sono state chieste, mai

date, perché coperto da segreto, assolutamente

non sapevamo nulla. Circa quello che aveva fatto

il velivolo, diciamo, il Libia dal decollo in poi

e tutto un reportage fatto secondo, diciamo, le

dichiarazioni dei libici e poi, diciamo, un po’

raffrontate con quello che avevamo a

disposizione, quello che avevamo a disposizione

era un flight recorder... quindi il membro

tecnico ha cercato di... un attimo stabilire

quelle che erano le varie sequenze e basta,

abbiamo preso cognizione delle condizioni

meteorologiche lungo la rotta, quindi la

ricostruzione puntuale della rotta da quanto

dicevano i libici, fino al punto italiano, non è

stato fatto... non... cioè assolutamente non è

stato messo in dubbio ai libici che dice: “il

velivolo non è decollato da Benina”, c’è una

nazione che dice: “ho perso un velivolo”, il

velivolo... “ah – dice – c’è un velivolo qui, è

il vostro?” dice: “sì”, ”dove è decollato?” dice:

“da Benina” e quindi, diciamo, che non era...
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obiettivamente ricostruire la rotta, sarebbe

risultato insomma non... co... efficacia, non

utili ai fini della Commissione. PRESIDENTE: sì,

ecco volevo, se lei ricorda, se nell’ambito di

questo reportage al quale voi vi dovevate

attenere, diciamo no? Era anche indicato quale

ipotesi nel momento in cui, nel momento della

perdita, diciamo, di contatto degli schermi radar

della Libia, quale ipotesi in quel momento i

libici avevano formulato su questa scomparsa,

cioè se era il malore, no questo anche... poi

completo la domanda così, no, questo ai fini

anche di verificare che se un aereo scompare e si

pensa che sia un aereo rimasto privo di guida,

per esempio, malore del Pilota, roba del genere,

penso che ci siano delle procedure, non so se

all’epoca ci fossero e se la Libia le

rispettasse, che debbano imporre l’avviso,

diciamo l’avviso ai naviganti, nel senso come

cioè, “alla deriva, oggetto in mare”, no, e così

un avviso ai naviganti del cielo, dice: “guardate

c’è un aereo che può essere un aereo impazzito”,

ecco, non so, questo. TESTE PREZIOSA PASQUALE:

allora relativamente, ce lo siamo posti come

problema, infatti perlomeno si diceva: “perdete
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un velivolo, non avvisate nessuno?”, siamo negli

anni ’80, era un velivolo militare, un velivolo

di interesse un po’ delle nazioni occidentali,

quindi i libici hanno detto: “secondo noi, il

velivolo dopo che è scomparso dal nostro radar

pensavamo fosse caduto in mare” e a questo punto

loro han detto: “abbiamo mandato noi delle

squadre di soccorso, non l’abbiamo trovato”

quindi a questo punto non hanno ritenuto loro di

dover allertare, diciamo, il servizio

internazionale, sono state loro valutazioni,

quindi loro sicuramente, ecco dalla... non

abbiamo avuto notizia che loro abbiano allertato

il servizio S.A.R. di altri Paesi. PRESIDENTE:

domande su questo? AVV. DIF. BARTOLO: Presidente

se mi consente... PRESIDENTE: prego! AVV. DIF.

BARTOLO: ...è solo un chiarimento però rispetto a

quanto dicevamo prima non in relazione alle sue

domande, volevo soltanto chiedere se la Corte mi

consente, se la cine-mitragliatrice, è in grado

di fare delle riprese anche sui laterali o verso

il basso oppure diciamo ha un puntamento fisso e

quindi... TESTE PREZIOSA PASQUALE: che io sappia

un puntamento fisso è verso la... verso avanti,

field of you, non so... sarà dieci gradi,
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qualcosa del genere, insomma. AVV. DIF. BARTOLO:

quindi è di solito un obiettivo fisso... TESTE

PREZIOSA PASQUALE: è fissa, posizionato in

avanti. AVV. DIF. BARTOLO: ...che punta in avanti

e che ha una capacità di ripresa non superiore

più o meno ai dieci gradi di angolazione. TESTE

PREZIOSA PASQUALE: questo per quanto riguarda la

mia conoscenza, cioè... AVV. DIF. BARTOLO: quindi

parliamo di sistemi... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

...è allineata con il muso del velivolo e vede,

diciamo, quello che il Pilota vede nel ristretto

campo davanti, non riprende laterale. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi i comandi che ho a disposizione

io Pilota non mi consentono di girarla, farla

ruotare sul laterale... TESTE PREZIOSA PASQUALE:

no, è fissa. AVV. DIF. BARTOLO: ...di novanta

gradi, di quarantacinque gradi. TESTE PREZIOSA

PASQUALE: è fissa. AVV. DIF. BARTOLO: grazie!

PRESIDENTE: va bene, buongiorno può andare

grazie! TESTE PREZIOSA PASQUALE: La ringrazio!

PRESIDENTE: adesso? Chi chiamiamo? Bertocchini.

VOCI: (in sottofondo).

ESAME DEL TESTE TEN. COL. BERTOCCHINI LUIGI.-

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi. Consapevole

della responsabilità che con il giuramento
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assumete davanti a Dio se credente e davanti agli

uomini, giurate di dire la verità null’altro che

la verità, dica lo giuro! TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: lo giuro. PRESIDENTE: si accomodi, lei è?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: Bertocchini Luigi.

PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: a Pisa, il primo maggio del

1941. PRESIDENTE: dove risiede? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: a Latina. PRESIDENTE: via? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: in Via Varsavia, 21.

PRESIDENTE: sì, risponda alle domande che le

verranno rivolte. Prego! AVV. DIF. BARTOLO:

buongiorno. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: buongiorno.

AVV. DIF. BARTOLO: lei nel 1980 era Tenente

Colonnello dell’Aeronautica Militare? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: esatto. AVV. DIF. BARTOLO:

ricorda, ci può dire dove prestava servizio e con

quali mansioni? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì. AVV.

DIF. BARTOLO: in particolare facciamo riferimento

all’estate, luglio 1980. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

nel luglio 1980 io ero al Secondo Reparto dello

Stato Maggiore, ero il Capo della Seconda Sezione

del Secondo Ufficio. AVV. DIF. BARTOLO: sì, ci

può dire anche  quali mansioni svolgeva? Quali

erano? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: mah, le mansioni
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del Capo della Seconda Sezione era quello di

coordinare il lavoro di numerosi Ufficiali e

Sottufficiali divisi in gruppi di lavoro, a

seconda dei Paesi di interesse. AVV. DIF.

BARTOLO: senta, lei si occupò della caduta del

Mig libico? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, esatto

me ne occupai. AVV. DIF. BARTOLO: ricorda cosa,

come se ne occupò, quando? Per quali ragioni?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: beh, io... AVV. DIF.

BARTOLO: ovviamente quello che ricorda a distanza

di ventidue anni. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

certo, io magari... sarà un po’ la cronologia

che... le cose me le ricordo quella almeno che ho

fatto, che ho... al quale diciamo ho contribuito,

il tutto è cominciato e... venerdì 18 luglio,

e... dopo l’orario di servizio mi sono recato a

casa con l’autobus militare a Latina, ho fatto da

Roma a Latina, entrando in casa sento il telefono

che squillava, faccio in tempo a rispondere e un

Sottufficiale di servizio al Secondo Reparto mi

informava che era caduto un velivolo in Sila, che

il Generale Tascio mi aveva cercato, perché in

quel periodo il Capo del Secondo Ufficio era in

licenza e quindi aveva cercato in sua... invece

del Colonnello Bomprezzi aveva cercato me, e io a
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questo punto dissi: “va be’, chiudo casa, prendo

la macchina e ritorno a Roma”. Mi informa fra

l’altro che il velivolo pensava che fosse libico

e... io prima ancora di partire detti un’occhiata

a un atlantino che ci avevo, perché mi disse che

c’erano le coccarde, c’era una coccarda verde

sulla... l’impennaggio del velivolo e dal cui

controllo da questo atlante, praticamente ri...

perché io... insomma, ne ero quasi sicuro però in

questi casi dico: è meglio sincerarcene; dopo di

che mi dice fra l’altro che il Generale Tascio

e... stava recandosi in Sila con un velivolo in

partenza da Ciampino. A questo punto io ho

pensato, visto che sembrava esserci qualche

dubbio, di passare da Ciampino per cercare di

incontrare eventualmente il Generale Tascio e

dirgli: “guardi che il velivolo sicuramente è

libico”, invece quando mi recai poi lì

all’Ufficio Voli, mi disse che il velivolo era

già in volo, lasciai un messaggio lì al... AVV.

DIF. BARTOLO: mi scusi se la interrompo, era già

in volo chi? Il Generale Tascio? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: era già in volo il velivolo

con il Generale Tascio. AVV. DIF. BARTOLO: ah!

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e quindi gli dissi che
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se potevano comunicargli che il velivolo dalla

coccarda che aveva era libico in quanto in

effetti sul... se era sta... ho pensato che se

era stato consultato un lib... un documento

presso il reparto poteva non essere aggiornato in

quanto riportava su questo documento il vecchio,

la vecchia coccarda della Libia ed era stato

mandato un aggiornamento  con un telegramma senza

praticamente ancora ristampare la pagina con i

colori diversi del... AVV. DIF. BARTOLO: quindi

mi pare di capire, lei passa a Ciampino, dopo di

che va in ufficio. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e poi

vado in ufficio. AVV. DIF. BARTOLO: e era un

venerdì se non vado errato. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: era un venerdì. AVV. DIF. BARTOLO: lei

ricorda se il sabato e la domenica tornò in

ufficio? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, io... lì mi

sono allontanato dall’ufficio praticamente solo

per andare a mangiare, io sono rimasto per circa

una settimana sempre in ufficio insomma. AVV.

DIF. BARTOLO: ah, cioè lei tornò in ufficio quel

venerdì pomeriggio e poi restò in ufficio...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e poi sono rimasto lì,

sì. AVV. DIF. BARTOLO: ma perché lei era... mi è

parso di capire l’Ufficiale più anziano dal
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momento che... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, del

Secondo Ufficio, sì, perché il Capoufficio era in

licenza. AVV. DIF. BARTOLO: ah, che era mi scusi?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: il Colonnello Bomprezzi.

AVV. DIF. BARTOLO: era Bomprezzi, Bomprezzi era

in licenza, l’Ufficiale più anziano era lei...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ero io. AVV. DIF.

BARTOLO: ...lei torna il venerdì e nei giorni

seguenti non si muove dall’ufficio... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: eh, sì, perché avevo la

famiglia al mare e che... era inutile che

tornassi tutti i giorni a Latina e quindi sono

rimasto praticamente a Roma in ufficio per...

adesso non so quanti giorni, se vogliamo possiamo

fare anche il conto, ma comunque... AVV. DIF.

BARTOLO: va bene, non ha... senta, lei ricorda se

in quei giorni furono presi i contatti con il

S.I.O.S.? Scusi, con il S.I.S.M.I.? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: parla se li ho presi io o

il... AVV. DIF. BARTOLO: lei. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: beh sì, ci sono state delle... delle

telefonate certamente, ci sono state delle

telefonate, sì sì, comunque forse la cosa più

significativa ritengo che fosse stata... quella

diciamo che mi ricordo con una certa... una certa
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precisione fu che io portai delle foto del... del

Pilota libico presso il S.I.S.M.I., questa è la

cosa più... poi le altre saranno state non lo so,

telefonate indubbiamente, non so per... magari

per sapere qual era il tipo del velivolo che era

caduto, con i nostri corrispondenti, insomma,

ma... niente di... ora... almeno a mia memoria

non ricordo niente di... diciamo di più

significativo di quello che io abbia fatto con o

per il S.I.S.M.I.. AVV. DIF. BARTOLO: senta,

ricorda se a quel tempo era in servizio presso il

Secondo Reparto anche Nobili, il Capitano Nobili?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì, certo. AVV. DIF.

BARTOLO: lei ha mai ordinato al Capitano Nobili o

meglio ancora ha mai vietato al Capitano Nobili

di occuparsi della caduta del Mig libico? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no no, io a mia memoria no.

AVV. DIF. BARTOLO: non ha mai dato un ordine di

questo tipo al Capitano Nobili? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no no, non gliel’ho mai dato, perché non

c’era... non... come posso dire, non c’era motivo

di darli, perché... come posso dire, di questa

cosa i primi giorni me ne ero occupato io,

diciamo, in prima persona insieme con il Capitano

Benedetti che mi aveva aiutato per quanto
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riguarda la parte tecnica, e... e poi dopo quando

soprattutto in... insomma i libici riconobbero

che... o chiesero, non so, attraverso quali

canali che praticamente avevano perso un velivolo

insomma la cosa, il pallone si... si sgonfiò,

insomma non era più così di... di interesse,

indubbiamente sì, ci lavoravamo però non è che...

cioè io... VOCI: (in sottofondo). no, no, non...

AVV. DIF. BARTOLO: no, non volevo... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, dicevo, cioè che...

occuparsene, c’era una Commissione di Inchiesta,

si trattava... AVV. DIF. BARTOLO: no, mi scusi se

torno sul punto... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì

sì, prego. AVV. DIF. BARTOLO: ma ricorda il

Capitano Nobili che mansioni svolgeva, a quale

ufficio era stato assegnato? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, il Capitano Nobili... AVV. DIF.

BARTOLO: parliamo del luglio dell’80 ovviamente.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, era diciamo, in

addestramento presso il gruppo di lavoro che

trattava i Paesi del nord Africa, Tunisia, Libia,

Algeria, adesso non ricordo bene insomma. AVV.

DIF. BARTOLO: in addestramento cosa si... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: in addestramento intendo dire

questo, che quando uno arrivava presso il Secondo
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Reparto veniva affiancato a un altro Ufficiale,

presso uno di questi gruppi di lavoro di cui io

facevo il coordinamento, per... così per

imparare, come si suol dire, il mestiere; può

sembrare una contraddizione il fatto che Nobili

fosse... praticamente lì da solo, in effetti non

era affiancato a nessuno, ma questo era stato un

motivo di... diciamo, di disaccordo con il mio

Capoufficio e il quale diceva che uno appena

arrivava doveva cominciare a prendere la penna in

mano e a lavorare, io su questo non ero

assolutamente d’accordo, perché io avevo subìto

la stessa trafila, prima di diventare Caposezione

e... diciamo, affiancandoci ad un alto Ufficiale

si impara e si impara molto, quindi io in pratica

quando ho detto, dico in addestramento intendo

dire che... che con il Capitano Nobili ovviamente

usavo un occhio più... come posso dire, più

accorto prima di far partire delle cose che lui

elaborava, che lui mandava, solo perché appunto

non aveva avuto il tempo di fare questo tipo di

addestramento. AVV. DIF. BARTOLO: perché mi

scusi, lui era da poco arrivato al Secondo

Reparto? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e lui credo che

fosse arrivato a febbraio. AVV. DIF. BARTOLO: e
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durante questi mesi, non aveva acquistato

l’esperienza sufficiente? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: mah, guardi il... è difficile poterlo

dire, il problema che c’era con il... con il

Capitano Nobili che era una persona che

indubbiamente a me piaceva molto come tipo, come

persona o come portamento, come cultura, che

praticamente si perdeva poi sempre per parlare,

di cose che l’avevano... che l’avevano riguardato

nel passato, che lui era un servitore dello

Stato, eccetera, che però era stato e... come

posso dire, non era stato trattato bene e che

praticamente lui... si incominciava a parlare del

tempo atmosferico e si finiva a parlare sempre di

questa storia che lui... cioè praticamente come

posso dire, anche con i suoi Sottufficiali se

bene mi ricordo ce ne erano due, e a volte quando

io entravo... lo trovavo sempre a parlare di...

di questi suoi problemi e quindi un po’ meno

diciamo di quello che lui si doveva occupare; è

chiaro siccome era stato un motivo di disaccordo

con il mio Capoufficio, era inutile che io

andassi a lamentarmi e... presso il Colonnello

Bomprezzi, perché tanto sapevo che lui non la

pensava come me, quindi e... quando dico in
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addestramento intendo dire che io stavo guardando

molto bene quello che lui faceva, perché come...

diciamo, purtroppo un po’ l’esperienza,

l’esperienza ci ha insegnato proprio in questo...

diciamo, in questo incidente... AVV. DIF.

BARTOLO: no, ma... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...che uno una volta... AVV. DIF. BARTOLO: ...le

spiego anche la domanda. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

ah, sì sì. AVV. DIF. BARTOLO: le dico questo

perché il Capitano Nobili assume... Generale

Ferri ha un Difensore, faccia fare a lui. Il

Capitano Nobili ha detto che lei gli avrebbe

proprio vietato di occuparsi dell’incidente

occorso al Mig libico, lei ricorda questo

particolare di avere... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

no no, no, ma ripeto... AVV. DIF. BARTOLO:

...ordinato o meglio ancora vietato al Capitano

Nobili di occuparsi di questa vicenda? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ma no, non avevo... cioè non

avevo, come posso dire, non avevo titolo per

farlo, perché praticamente e... era una cosa che

non aveva niente a che fare con quello che era il

lavoro dell’ufficio, non so se mi sono

spiegato... AVV. DIF. BARTOLO: d’accordo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: l’ufficio aveva fornito nel
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campo dell’Intelligence c’è una catena che

funziona più o meno in questo modo, spero di

spiegarmi, e quando è caduto il Mig 23 la prima

cosa che ha fatto, diciamo, l’ufficio, la mia

sezione e... è quella di verificare se la Libia

aveva effetti... se sapevamo che la Libia aveva

il Mig 23 e quali erano le basi di partenza;

quindi esaminato questo poi in un se... un

successivo momento una volta che è completata

l’inchiesta, una volta avuti maggiori dettagli,

una volta saputo qual era stato il... il perché

era caduto questo velivolo, avremmo avuto un

ritorno su quello che poteva essere la capacità

operativa dei velivoli libici e quindi a questo

punto poi chi si era occupato di questo, diciamo,

dell’incidente avrebbe fatto un appunto, diciamo,

interno per poter dire: “a seguito dell’incidente

si è potuto stabilire che i Piloti libici sono

esperti, non sono esperti”... ecco quindi... in

effetti io per esempio non ho mai... AVV. DIF.

BARTOLO: il problema è... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...partecipato, no, voglio chiarire,

perché... AVV. DIF. BARTOLO: sì. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...ricordo adesso qualche

cosa... AVV. DIF. BARTOLO: no, ma io non è che
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non voglio farla parlare, è solo per non... per

non dilungarci su questioni che possono anche

io... la Corte poi peraltro le può fare domande,

stavo solo tentando di accelerare i tempi

dell’esame, mi scusi se l’ho interrotta, prego!

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no no, voglio dire

adesso ho perso un po’ il filo... AVV. DIF.

BARTOLO: stava dicendo che... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...ci sarebbe stato un... AVV. DIF.

BARTOLO: ...in buona sostanza se non ho capito

male... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...ma io... io

non ho mai partecipato... AVV. DIF. BARTOLO:

...avev... doveva verificare la... utilizzare,

pensava di poter utilizzare quanto accaduto, per

verificare la capacità offensiva di questo

sistema di Difesa Aerea libico, cioè volevamo

sapere se, capire o meglio ancora... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: c’era un... AVV. DIF. BARTOLO:

...utilizzare gli elementi raccolti per vedere se

i Piloti libici erano addestrati bene, se gli

aerei avevano una certa capacità di, questo era

un po’... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì. AVV.

DIF. BARTOLO: ...per grandi linee. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: voglio precisare anche

un’altra cosa, io poi dopo X giorni, adesso non
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ricordo quanti, poi sono andato in... in licenza,

perché è ritornato il Capoufficio, io non so dopo

che cosa sia successo, però durante questo

periodo, io non ho mai partecipato a nessuna

riunione, né al S.I.S.M.I., né lì... cioè ho

lavorato ho fatto determinate cose, ma non è

che... come posso dire, cioè in pratica non avevo

bisogno di... se vogliamo del Capit... oltre

tutto e... poi anche fisicamente io stavo

praticamente in un’altra stanza, non nella stanza

dove stavo solitamente... AVV. DIF. BARTOLO: no,

nessuno le sta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no

no... quindi non è che sta... AVV. DIF. BARTOLO:

senta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...io non ho

mai detto... AVV. DIF. BARTOLO: ...un’ultima...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...forse... PRESIDENTE:

va be’, penso che abbiamo abbastanza... AVV. DIF.

BARTOLO: abbiamo capito. PRESIDENTE:

...affrontato... AVV. DIF. BARTOLO: io non voglio

interrompere per non sembrare che le tolga la

pa... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, ma io cioè

come persona lo stimavo, mi piaceva, però... AVV.

DIF. BARTOLO: lo abbiamo capito. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...il problema era che si

perdeva tempo insomma. AVV. DIF. BARTOLO: senta,
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lei ricorda se vide delle persone che facevano

parte della C.I.A. all’interno degli Uffici del

S.I.O.S. in quei giorni? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: e come mi fu chiesto dal... quando sono

stato interrogato la prima volta e... mi fu detto

su mia richiesta, su mia domanda a un

Sottufficiale che stava presso lì il reparto, “ma

chi è questa persona?” e mi fu risposto: “è il

Capo della C.I.A. a Roma”, quindi io posso dire

se veramente era il Capo della C.I.A. a Roma, di

averlo visto presso il Secondo Reparto. AVV. DIF.

BARTOLO: a me interessa proprio... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: però io non... AVV. DIF.

BARTOLO: lei ricorda di averlo visto dopo che era

stata... e si era verificato l’incidente... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no no. AVV. DIF. BARTOLO:

...cioè dopo il 18 luglio? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: e certo, questo io non... diciamo che...

diciamo che al piano più basso io sono sceso

pochissime volte, ma sicuramente tante volte dopo

l’incidente del 18 luglio insomma. AVV. DIF.

BARTOLO: grazie! PRESIDENTE: allora, Difesa

Bartolucci? Che credo sia il teste indicato come

Bertocchi, però credo sia Bertocchini, quindi...

AVV. DIF. FORLANI: sì, una sola domanda.
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PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. FORLANI: lei ricorda di

aver contattato il Gabinetto del Ministro in

relazione alla caduta del Mig? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì, penso di essere forse stato contattato

io e quindi... AVV. DIF. FORLANI: comunque di

aver fornito delle... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...di converso... AVV. DIF. FORLANI:

...informazioni al Ministero, lo ricorda? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, ritengo di averlo... di

essere stato chiamato la domenica, la domenica

mattina, perché mi ricordo questo? Cioè ritengo

che fosse il Gabinetto del Ministro, perché mi fu

chiesto qualche dato, almeno su quello che

eravamo riusciti a raccogliere durante il venerdì

e il sabato, e mi ricordo che al telegiornale

delle 13:30 praticamente ci fu un... nonostante

ci fosse lo sciopero dei Giornalisti, sia della

carta stampata che della “Rai”, ci fu un

comunicato che praticamente ricalcava quello che

avevo detto per telefono a qualcuno al Gabinetto,

però non mi chieda con chi ho parlato perché

non... AVV. DIF. FORLANI: no, non glielo chiedo.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...non me lo ricordo.

AVV. DIF. FORLANI: le volevo chiedere che tipo di

informazioni e da chi l’aveva ricevute. TESTE
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BERTOCCHINI LUIGI: no, le informazioni erano

relative al fatto che era caduto un velivolo

libico e poi andiamoci a sentire il Telegiornale,

cioè possiamo sapere, io adesso non mi ricordo

insomma. AVV. DIF. FORLANI: e lei non ricorda.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: non me lo ricordo, però

ripeto, basta chiedere alla “Rai” la

registrazione e quello... mi ricordo che quelle

cose gliel’avevo fornite io. AVV. DIF. FORLANI:

ho capito, grazie! PRESIDENTE: Difesa Ferri? AVV.

DIF. EQUIZI: sì, Presidente, una sola domanda.

Salve, io volevo capire meglio il perché dopo la

rivendicazione da parte della Libia, dopo la

richiesta da parte libica da un punto di vista

strategico militare cambiò il vostro approccio,

mi è sembrato di capire... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no no, no, intendevo dire una cosa, che

se... cioè immaginiamo un attimo che cosa poteva

succedere se i libici non avessero mai detto

“abbiamo perso un velivolo” e quale sarebbe stato

l’atteggiamento del... del Governo Italiano, del

Ministero della Difesa nei confronti della Libia,

cioè io non lo so cosa sarebbe stato, però una

volta che, considerate un momento, questo

considerato il clima politico e la personalità un
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po’ particolare di Gheddafi insomma, e

soprattutto in quel periodo di tempo dove

c’erano, se ben mi ricordo, dei problemi seri

che... che avevano mi pare ucciso dei libici in

Italia, quindi e questo in questo senso qua, cioè

va be’, è un incidente e viene trattato un

incidente, cerchiamo di capire poi che cosa... il

perché questo velivolo era arrivato in Italia

insomma. AVV. DIF. EQUIZI: nessun’altra domanda.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: non so se sono stato...

AVV. DIF. EQUIZI: sì sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...se son riuscito a spiegarmi qual è la mia

idea, per questo senso che ho detto che

praticamente il pallone si è sgonfiato, e c’erano

sicuramente molti meno problemi a trattare

l’argomento con i libici che se loro non avessero

mai rivendi... no rivendicato, diciamo avessero

mai fatto sapere di aver perduto un velivolo.

AVV. DIF. EQUIZI: grazie! PRESIDENTE: Pubblico

Ministero? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: senta,

ricostruire un momento i tempi precisi dei suoi

movimenti il 18 luglio dell’80, lei ha detto che

lascia l’ufficio nella fine della mattinata,

ricorda grosso modo verso che ora? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: all’1:30 penso, che quel
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periodo credo che la smessa lavori a Roma in

molti Ministeri fosse per l’1:30. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: per le 13:30. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: 13:30, sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei disse nella deposizione al Giudice

Priore del... mi pare 14 marzo ’97 dice 13:00 o

13:30. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: 13:30, sì

probabilmente 13:30. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

quanto tempo impiegò ad arrivare a casa a Latina?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma normalmente,

normalmente con l’autobus diciamo oggi ci si

mette un’ora e trenta, all’epoca forse ed essendo

di venerdì con le persone che vanno verso il

Circeo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...forse anche un po’ di più,

ma... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei disse

un’ora e mezza circa comunque in quella

deposizione. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: partendo dal Ministero... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...considerando... non ricordo se a quell’epoca

già la Pontina era a quattro corsie o meno,

comunque il problema poteva essere dato più che

altro in uscita per Roma, diretta verso Sabaudia,
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Terracina e Circeo insomma. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: dunque, lei parlò con un Sottufficiale,

ricorda il nome? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

cioè o meglio ho detto di sì l’altra volta perché

mi son fatto dire i nomi dei Sottufficiali...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...e ho riconosciuto quello, però adesso

non me lo ricordo, se me... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei dichiara... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

se lei me lo suggerisce io gli dico... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...che era il Sergente

Carella. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: Carella, sì.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è Carella. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: Carella. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: oh, appunto non avevo capito bene,

Carella le disse che si trattava di un velivolo

straniero. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: straniero,

però... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: il discorso

sul velivolo libico da chi venne, da lei? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no no, no, da lui, da lui.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché dicevo nella

deposizione lei dice: “il Sottufficiale – seconda

pagina – mi informava di avere avuto difficoltà

per identificare la nazionalità del velivolo,

perché non erano state trovate le coccarde sul
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manuale. Dal colore della coccarda ho capito che

si trattava di un velivolo libico”. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, perché... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: da questa deposizione

sembrerebbe che lei ha l’intuizione individuativa

della nazionalità. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: lui

ha parlato di verde. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

velivolo straniero, questo è pacifico, sì. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, no ho capito dove... qual

è la sua perplessità; beh, diciamo, lui

sicuramente che era verde l’ha detto lui, perché

io se no... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...non potevo arrivare a...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: certo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...a dire che era libico, mi

spiego? Poi il fatto che l’abbia detto lui adesso

francamente non... non è che me lo ricordo, però

consultando questo manuale inequivocabilmente,

questo atlantino che... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: che aveva con sé lei, no? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, erano di quelli...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ce l’aveva... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...che hanno i Postini,

piccolini, no ce l’avevo praticamente... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: anche a casa insomma, sì sì,
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va bene. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: a casa, il

tempo dico un attimo, vado a vedere. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

cioè io devo dire la verità, già lo sapevo ma

siccome si trattava di una cosa così, bisognava

essere quanto meno precisi insomma, perché...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: d’accordo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...si rischiava al solito, no,

poi magari qualche Giornalista... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: d’accordo. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...poteva venire al corrente, poteva

scambiare una nazione per un’altra, e quindi

controllai questo atlantino e in effetti era

verde, era... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: poi lei

ha detto che appunto con la sua autovettura si

recò a Roma... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, a

Roma. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...e passò di

Ciampino... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: da Ciampino.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...prima di andare al

reparto. Il motivo, perché voleva, sperava di

potere incontrare il Generale Tascio? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: e sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: il motivo qual era? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, di dirgli che praticamente il velivolo

era libico. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mi pare
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che questa precisazione... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: questo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...della nazionalità. Grosso modo a che ora

arriva a Ciampino? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: io ci

avevo... son partito con una Cinquecento, e non

lo so, sarò... ci avrò messo un’ora e un quarto

da Latina penso, non... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, perché nella deposizione accennata

lei dice: “arrivai 16:30, 17:00” insomma,

dall’aeroporto. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: uno e

mezzo, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché

praticamente da quanto ebbe la telefonata e

quando partì quanto passò? Da quando ricevette la

telefonata di Carella. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

ma e... non so se mi feci una doccia o se uscii

subito, insomma... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

breve tempo comunque. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

breve tempo insomma, non... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ha anche detto testé che però arrivato a

Ciampino le fu riferito che il Generale Tascio

era già partito, le fu detto con che tipo di

volo? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: tipo di volo o

tipo di velivolo? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

tipo di velivolo per essere più preciso. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, il tipo di velivolo non lo
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so. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: perché lei disse

in quella deposizione, “qualcuno  mi disse con un

velivolo del C.A.I.”. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

ah, sì, che è un velivolo del... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: non l’aveva detto prima...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: questo se lo ricorda... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no no, certo, certo. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: ...del C.A.I.. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: il velivolo è un velivolo del

C.A.I.. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, poi

arriva al reparto, al reparto lei riceve qualche

telefonata la sera? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì,

la sera da parte del Generale Tascio. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: all’incirca verso che ora?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: eh, tardi, tardi.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei nella deposizione

dice: “alle 21:00, alle 22:00”. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: è possibile, sì, quell’orario lì. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: e mi ha detto anche che le

diede l’incarico di... le diede qualche incarico

il Generale Tascio? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì,

mi diede l’incarico di trovare qualcuno della

Sezione Tecnica che potesse il giorno dopo andare

con un velivolo in Sila per l’identificazione del
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velivolo, questo è quello che mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: la Sezione Tecnica

chi la comandava in quel periodo? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: il... se ben mi ricordo il

Tenente Colonnello Di Viccaro. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: la Sezione Tecnica comunque faceva parte

dello stesso vostro ufficio insomma. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, del... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: lei chi inviò? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

il Capitano Benedetti. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ma lo riuscì a rintracciare subito?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, quello anzi...

quella fu la cosa che mi tenne praticamente...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...sveglio tutta la notte, perché riuscii

a rintracciarlo molto tardi, la sera, in quanto

aveva la moglie incinta, era uscito fuori a cena,

era quei giorni che faceva un caldo tremendo, non

solo a Roma ma un po’ in tutta Italia, e quindi

loro rimasero fuori a frescheggiare fino all’una

e mezza, e io continuamente a telefonare, tant’è

vero che se non... se non l’avessi trovato, non

so, forse sarei andato io, non ho idea, insomma

riuscii a trovarlo e da lì cominciò poi in

effetti il... l’altra preparazione, perché
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siccome il velivolo doveva partire preso la

mattina, io dovevo andare con un macchina a

prenderlo, lui abitava a Bagni di Tivoli, e

quindi dovetti prima organizzare il viaggio, cioè

intendo dire che cosa? Parlare proprio

personalmente con l’autista, accertarci che

potesse avere dei gettoni eventualmente per

telefonare, perché trovarsi, non so, alle quattro

e mezzo, le 5:00 della mattina a Tivoli e magari

non sapere bene la strada, non credo a chi

potesse poi chiedere informazioni, perché il

velivolo doveva partire a quell’orario e quindi

praticamente fra fare questo e poi dopo

controllare che l’autista si fosse svegliato, lo

feci personalmente chiamando la Caserma,

eccetera, praticamente passò tutta la notte in

questo modo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei ha

detto, rispondendo alla Difesa in precedenza, che

nei giorni immediatamente successivi preparò una

relazione sull’incidente... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, la... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...che consegnò al Generale Melillo... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: domenica... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...se ho capito bene. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, la relazione fu preparata di domenica
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pomeriggio. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, sulla

base di quali elementi? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sulla base degli elementi che eravamo riusciti

a... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì sì,

materialmente che elementi erano? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ma materialmente erano

elementi che aveva riportato il Capitano

Benedetti che era domenica era con me... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...nell’ufficio, e dei pezzi del velivolo del

cruscotto e anche informazioni che aveva...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questi pezzi li aveva

portati pure il Capitano Benedetti? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: dove li vide questi pezzi? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, al reparto. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: al reparto. Dei pezzi e poi?

Poi che altro vi... che altro... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, su informazioni anche di

quelle che aveva riportato il Generale Tascio.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma com’erano queste

informazioni, dal punto di vista materiale

com’erano... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma

materiale...  PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

...supportate, cioè erano delle registrazioni,
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degli appunti? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ah, ecco,

benissimo, mi... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

prego! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì, in effetti

adesso mi ricordo, mi aiuta a ricordare. Sì, il

Generale Tascio mi diede anche un registratore di

quelli portatili piccolini, dove praticamente

riferiva, parlando in prima persona, della zona

dell’incidente che aveva sorvolato con un

elicottero... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...con un elicottero

credo dei Carabinieri, e poi nello stesso nastro

c’erano delle domande che il Carabiniere, credo

il Carabiniere eh, credo, non lo so, aveva fatto

a dei testimoni che avevano trovato nella... in

zona. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi lei ha

sentito anche... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: nella

zona della... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...le

voci di questi testimoni? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì, li ho sentiti. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: senta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: prego! Completi la

risposta. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, no... c’è

un’altra cosa ma mi è passata di... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: forse l’ha detto prima,

c’erano delle fotografie anche, no? TESTE
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BERTOCCHINI LUIGI: sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: del materiale che fu utilizzato per la

relazione. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: c’erano anche

delle foto, però in bianco e nero. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: già sviluppate, quindi? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: già sviluppate. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: queste le ebbe la domenica

quindi, la domenica aveva già queste foto. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: o il sabato sera o la domenica

mattina, fatte da qualcu... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: aveva già foto sviluppate in bianco e

nero, sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: in bianco e

nero. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: che cosa

rappresentavano queste foto? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: le foto rappresentavano, se ben mi ricordo

il... il cadavere, o non so se c’era anche

qualche inquadratura del velivolo, forse, non...

questo non me lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ebbe modo di sapere chi aveva scattato

queste foto? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e... penso

i Carabinieri. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è una

sua supposizione o gli fu detto da qualcuno?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, io ricordo di

aver... di aver visto dopo al reparto, anzi no

no, me lo ricordo, no no, cioè mi furono mandate
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da un Carabiniere con una lettera, da un

Ufficiale dei Carabinieri. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: in quella circostanza? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì, sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè

il sabato o la domenica insomma. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: o il sabato o la domenica,

perché io domenica questo materiale... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: va bene. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...di sicuro domenica pomeriggio ce

l’avevo, se poi mi sono arrivate sabato sera o

domenica mattina con qualche corriere, questo

non... francamente non me lo ricordo, sicuro

domenica pomeriggio ce l’avevo. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: mi sembra di aver capito che

poi queste foto furono consegnate al S.I.S.M.I.?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: oppure quali foto vennero... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...consegnate al S.I.S.M.I., può

precisare questo punto? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sì, dunque, le foto praticamente si tratta di due

tipi di fotografie. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

prego, dica! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: in bianco e

nero... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...le prime che erano già
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sviluppate. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e che

sono state allegate alla relazione per il

Generale Melillo? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì,

son state fotografate... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: e allegate. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e

allegate, sono state rifotografate e allegate

alla relazione del Generale Melillo. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: benissimo. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: poi c’erano delle foto a colori...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...che però son state sviluppate lunedì

perché il nostro laboratorio, insomma lì

all’interno del palazzo Aeronautica non c’era la

possibilità di sviluppare ancora foto a colori,

insomma dobbiamo pensare che eravamo nel 1980

non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma quindi...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...ora siamo nel

duemila... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...la

domenica queste foto, lei aveva il rullino di

queste foto in bian... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sì, certo, che furono consegnate infatti al... al

Capitano Leonori che era praticamente il

Comandate, eh, il... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

ma questi rullini di foto a colori da chi furono

consegnati a voi? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma io
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penso che siano arrivati insieme a... insieme

alle foto in bianco e nero... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ho capito. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...quindi da parte dei Carabinieri. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: e furono queste poi consegnate

al S.I.S.M.I.? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: quelle a

colori. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma lei ha

detto le consegnò a lei? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sì, le conse... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

quando più o meno dico? Non pretendo certo il

giorno ma... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

guardi... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...prima

che lei andasse in ferie intendo dire? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ah, sì sì, certo, certo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: certo prima... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: certamente. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ora passando a un’altra... lei ricorda

se sempre per questa vicenda sorse nell’ambito

del S.I.O.S. la necessità di trovare un

Interprete di lingua araba? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì, certamente, questo... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: lei se ne occupò? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, parlai... ci parlai io con

questo Interprete, non so se insieme a qualcun

altro, comunque io ho dialogato con questo...
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PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ne ha un ricordo

fisico di questa persona? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ma io, ecco, l’unica cosa che credo di

ricordare se proprio... è un po’ come quando uno

deve fare... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...le risposte multiple,

se proprio devo rispondere ritengo che questa

persona non fosse molto alta insomma, forse un

po’ più bassa di me, ma dipende a volte anche se

uno sta seduto, se uno sta in piedi. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: come età? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: beh, io vent’anni fa avevo quarant’anni,

sicuramente era più vecchio di me insomma.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: altre caratteristiche

fisiche ne ricorda? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

forse i capelli bianchi. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì, perché dalla deposizione, sempre la

stessa ovviamente del 14 marzo ’97, dice: “non

ricordo in quale giorno si presentò presso gli

Uffici del S.I.O.S. l’Interprete, credo di

ricordare che era una persona anziana con capelli

bianchi”. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e comunque, no

voglio fare una precisazione. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: dica! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: perché

che sicuramente questa persona io l’ho incontrata
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prima sempre del famoso domenica pomeriggio,

perché il... tra le informazioni c’erano pure

quelle che aveva fornito questo Interprete,

Traduttore, su quello che era il foglietto di una

navigazione che il Pilota probabilmente stava,

stava o doveva fare quando ha decollato dal...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: questa persona è

venuta nei vostri uffici prima di domenica

pomeriggio... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sicuramente, perché io ho utilizzato le sue...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...possibili, così, ripeto se proprio devo

dare una risposta forse sabato sera ma non... non

ho memoria certa. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: lei

poco prima ha accennato al Capitano Leonori.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: che aveva... era un tecnico? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, il Capitano Leonori era il

Capo del laboratorio del Secondo Repa...

laboratorio fotografico e tipografico del Secondo

Reparto. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: dunque, lei

ricorda in quei giorni quando fu presente nei

vostri uffici? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e... fu

presente sicuramente domenica, tant’è vero che io

lì per lì questa cosa delle fotografie non me
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l’ero ricordata quando... quando son stato

ascoltato dal Giudice Priore e gli ho scritto una

lettera, ho fatto seguito... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...alla mia

deposizione dicendo: “guardi, mi son ricordato

che quel giorno, la domenica, oltre alle persone

che avevo menzionato c’erano anche il Capitano

Leonori e il Maresciallo Ascioti” perché, non so,

ritenevo questa cosa delle fotografie fosse

importante, però... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

certo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...essendo

passato tanto tempo io, il mio nome fu fatto

nell’89 e sono stato ascoltato poi nel ’97,

quindi molte cose non me le potevo ricordare come

magari non me le ricordo oggi. PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: un’ultima domanda, lei ricorda se presso

gli Uffici del S.I.O.S. venne personale straniero

a visionare i reperti del Mig? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì sì, certamente che me lo ricordo, io...

sono venuti degli ameri... almeno per quanto mi

riguarda, per quello che sono io a conoscenza,

sono venuti degli americani e degli israeliani.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ma sempre nel periodo

che precede la sua andata in ferie? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: io praticamente quando son
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ritornato dalle fe... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

cioè nei giorni successivi praticamente... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: io... PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ...quando è tornato non si è più

occupato della vicenda tornando dalle ferie.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: diciamo che non mi sono

più occupato perché poi son partito per l’estero,

quindi io non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

nessun’altra domanda, Presidente. PRESIDENTE:

Parte Civile? AVV. P.C. BENEDETTI: sì, due

domande brevissime. Senta, ricorda se è stato lei

o se ricorda chi contattò l’Interprete? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: non riesco a capire chi è che

pa... ah, prego! AVV. P.C. BENEDETTI: chi

contattò questo Interprete? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ma guardi, quando son stato ascoltato dal

Giudice Priore, era una cosa sulla quale

insisteva, insisteva, tant’è vero che io non

credo che sia... nella deposizione ho detto:

“guardi, mi sembra di capire dall’insistenza che

sono stato io ad autorizzarlo a entrare, non a

contattare”, ma voleva sapere chi l’aveva

autorizzato a entrare al reparto, ho detto:

“visto che lei insiste, insiste, vuol dire che mi

vuol mandare un segnale, e probabilmente sarò
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stato io ma io però non me lo ricordo”,

certamente non... certamente non lo, come posso

dire, non lo conoscevo io come Interprete, l’avrà

conosciuto qualcun altro... AVV. P.C. BENEDETTI:

no, le spie... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...che

poi sia stato o il S.I.S.M.I. che l’ha mandato o

il Generale Tascio, questo non lo so, io so solo

che ci ho parlato e basta. AVV. P.C. BENEDETTI:

ho capito. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: cioè mi

ricordo solo questo, ma... AVV. P.C. BENEDETTI:

ho capito. E no, senta, io non le volevo... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no no, era... AVV. P.C.

BENEDETTI: ...mandare... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...era molto insistente la persona che mi ha...

AVV. P.C. BENEDETTI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...che poi non era il Giudice Priore in quel

momento, però... AVV. P.C. BENEDETTI: no, per

sapere se ad esempio sapeva dove si trovava

questa persona, se viveva a Roma, se viveva fuori

Roma, quanto tempo aveva impiegato, solo per

questo motivo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no no, mi

dispiace ma non... AVV. P.C. BENEDETTI: senta,

ricorda che cosa doveva tradurre ed eventualmente

poi quale fu il contenuto diciamo, se glielo

disse della sua traduzione? TESTE BERTOCCHINI
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LUIGI: sì, ripeto, sempre per quello che mi

ricordo, fu la traduzione di quello che i Piloti

portano con sé quando devono fare delle

navigazioni, consegnati i nomi delle... delle

località o dei radiofari da sorvolare e le... i

tempi, i consumi dei carburanti, eccetera,

questo... AVV. P.C. BENEDETTI: ho capito, che lei

sappia non vi era diciamo documenti di altro

contenuto, documentazione. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, io non... non me lo ricordo questo.

AVV. P.C. BENEDETTI: ho capito. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: cioè rico... cioè io non ricordo di averne

visti, di quello che poteva portare diciamo con

sé il Pilota, io ricordo la carta geografica e il

cartellino di volo, carta geografica della Libia

ovviamente, non dell’Italia eh, chiariamo perché

questo diciamo penso sia importante, una carta

geografica con tracciati delle rotte e un

cartellino di volo, carta geografica che fu, così

come il cartellino di volo, fu lo stesso

fotografata dal... dal Capitano Leonori o dai

suoi, diciamo dai suoi assistenti... AVV. P.C.

BENEDETTI: senta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...perché praticamente era l’unica copia che

avevamo ovviamente. AVV. P.C. BENEDETTI: se non
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ho capito male, già la domenica vi era della...

dei reperti diciamo di questo aereo, anche

immagino assieme a questa documentazione, lei

ricorda dove erano tenuti, dove erano... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: questi... AVV. P.C. BENEDETTI:

sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, certo, c’era

una... chiamata Sala Situazioni, che era una sala

un po’ più grande del normale ed erano, ed erano

in questa stanza. AVV. P.C. BENEDETTI: ho capito.

E il Traduttore venne fatto entrare in questa

sala? Cioè... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma ritengo

di no, ritengo di no, non... no. AVV. P.C.

BENEDETTI: cioè lei ricorda che non entrò oppure

ritiene, cioè è un ricordo oppure un’opinione?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma se ci fosse entrato

potrebbe essere entrato, come dire, per

curiosità, magari ha detto... AVV. P.C.

BENEDETTI: no, anche maga... le dico... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: non... AVV. P.C. BENEDETTI:

...eventualmente per vedere se nei pezzi, i vari

pezzi potessero esserci scritte diciamo da...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, perché anch’io

francamente non mi ricordo scritte in arabo su

quello che... che c’era di... sui frammenti del

velivolo. AVV. P.C. BENEDETTI: ma lei... TESTE
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BERTOCCHINI LUIGI: magari in russo, ma non in

arabo insomma. AVV. P.C. BENEDETTI: lei entrò in

questa sala? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e certo che

c’entrai. AVV. P.C. BENEDETTI: e c’erano, oltre

lei c’erano anche altre persone che lei ricorda?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e... AVV. P.C.

BENEDETTI: che visionavano questi reperti. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: le ho detto, come... il

personale diciamo interessato alla... del

reparto, e diciamo pure qualcuno del reparto,

magari qualche curioso... AVV. P.C. BENEDETTI: ho

capito. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...c’era pure

qualche curioso... AVV. P.C. BENEDETTI: ho

capito. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...tant’è vero

che poi la stanza fu chiusa, perché insomma e...

siccome in quel momento il Generale non c’era,

ero io un po’ responsabile della gestione di

queste cose, mi ricordo che feci chiudere perché

insomma in fin dei conti io vedevo queste cose

insomma come... era un collega libico magari di

un Paese che non era amico... AVV. P.C.

BENEDETTI: certo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...però che era morto, insomma io la vedevo come

una cosa... AVV. P.C. BENEDETTI: certo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...che mi toccava, ecco. AVV.
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P.C. BENEDETTI: certo, va benissimo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: al di là diciamo

dell’interesse che doveva avere per il... per

l’incidente. AVV. P.C. BENEDETTI: grazie! Non ho

altre domande. PRESIDENTE: sì, Difesa Melillo?

AVV. DIF. NANNI: sì Presidente, chiedo soltanto

un secondo per evitare di ripetere domande già

fatte, un secondo solo. PRESIDENTE: sì. AVV. DIF.

NANNI: ecco, mi scusi. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

prego! AVV. DIF. NANNI: le volevo chiedere, lei

ci ha parlato di questa relazione che ha

preparato la domenica sera, no? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: domenica pomeriggio. AVV. DIF. NANNI:

pomeriggio, il 20 luglio, e poi l’ha consegnata

al Generale Melillo... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

esatto. AVV. DIF. NANNI: ...il lunedì mattina

immagino. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì. AVV. DIF.

NANNI: senta, sa perché, che tipo di competenza

poteva avere il Generale Melillo o semplicemente

le è stato detto e l’ha fatto? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no, io... mi è stato detto e l’ho fatto ma

a quello che, diciamo che ho potuto capire è che

questa relazione doveva servire al Generale

Melillo o ad altri, o ai suoi collaboratori

perché ci doveva essere una riunione che doveva
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trattare la questione insomma, se no non... AVV.

DIF. NANNI: sì, sì è chiaro. Lei la... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, io andai... voglio

precisare anche... AVV. DIF. NANNI: prego! TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...il perché andai di persona,

andai di persona - non so se il Generale se lo

ricorderà – per dirgli: “attenzione che alcune

cose sono copia unica, cioè voglio dire, se

perdiamo, ci perdiamo la carta e ci perdiamo

il... il foglietto di volo e poi...”... AVV. DIF.

NANNI: cioè per dirgli son cose importanti. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no, per dire... per dire che

le conservasse in prima persona. AVV. DIF. NANNI:

sì, certo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: e questo,

andai lì solo per questo... AVV. DIF. NANNI:

senta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...perché

potevano andare e... benissimo qualcun altro, è

vero che avevamo fatto le fotografie, avevamo

fotografato la carta, avevamo... AVV. DIF. NANNI:

sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...però insomma...

AVV. DIF. NANNI: sì, certo. Senta, volevo... cioè

intende dire son pezzi unici questi allegati

insomma... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: gli allegati,

certo... AVV. DIF. NANNI: ...le cartine, le

fotografie... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...gli
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allegati, sì. AVV. DIF. NANNI: non è che...

Senta, mi scusi, le volevo chiedere, lei ricorda

se era un manoscritto o se la scrisse a macchina

questa relazione? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

la... lo batte a macchina il Sergente Maggiore

Paoletti. AVV. DIF. NANNI: Presidente, mi

autorizza ad esibire al teste un documento, io

l’ho rinvenuto nel modo che adesso dico e cioè

allegato all’interrogatorio del Generale Franco

Ferri, testimonianza non interrogatorio del

Generale Franco Ferri del 21 febbraio del ’91 e

sono i fogli 2951 e seguenti, vorrei esibire un

documento al teste per verificare se questo è

l’appunto di cui stiamo parlando. PRESIDENTE: sì.

VOCI: (in sottofondo). PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: ah, lei ce l’ha al solito. AVV. DIF.

NANNI: no no, è ... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:

ah, ce l’ha proprio in fotocopia? VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: sì, lo vuole mostrare...

VOCI: (in sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

me lo devo... me lo devo leggere per essere

sicuro. AVV. DIF. NANNI: sì sì, prego! TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no chiarisco anche il perché,

mi dispiace se mi prendo qualche minuto, perché

poi per quanto è a mia conoscenza praticamente
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poi questo appunto è stato cambiato in funzione

dei dati di cui si veniva a conoscenza, quindi è

stato modificato, voglio sapere se è quello...

l’originale o... PRESIDENTE: iniziale insomma.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: iniziale insomma. VOCI:

(in sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

e... no, non è questo, è solo una parte, non...

ci manca qualcosa. AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm l’ha

visto tutto? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, sono

tre fogli, poi questa par... la parte, questa

parte, l’ultima parte sicuramente non fa parte

del... anche se forse... se forse è la ste...

magari la dizione è la stessa. AVV. DIF. NANNI:

il contenuto... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: però...

AVV. DIF. NANNI: ...è lo stesso vero? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: il contenuto... VOCI: (in

sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, no,

perché... perché non è questo? Perché ovviamente

l’appunto, o perlomeno è parte, per questo dico

che probabilmente questo è uno di quelli che è

stato successivamente elaborato. AVV. DIF. NANNI:

mi scusi, quando dice è successivamente elaborato

nell’ambito del suo ufficio a seconda delle...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, ma non... AVV. DIF.

NANNI: no. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...da me
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però. AVV. DIF. NANNI: dai suoi superiori

immagino. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: non lo so, da

qualcuno, perché... AVV. DIF. NANNI: no, mi

scusi, mi scusi... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...ci

sono su quello... AVV. DIF. NANNI: mi scusi!

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì prego! AVV. DIF.

NANNI: le finalità di questa rielaborazione,

dipendeva per caso dal fine, dal destinatario a

cui doveva andare? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

no no, dipendeva dal fatto che si veniva ad

acquisire una qualche cosa. AVV. DIF. NANNI: ho

capito. Quindi... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: non

era... AVV. DIF. NANNI: ...completato di volta in

volta... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...non era

magari un Mig 23 ma era un Mig che non era magari

un Mig 23 ma era un Mig 27 e allora si diceva che

era... non era un Mig 23... AVV. DIF. NANNI: ho

capito. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: questo inteso

per... AVV. DIF. NANNI: quindi diciamo, lei

dice... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ecco. AVV. DIF.

NANNI: ...questi cambiamenti nel senso di

aggiornamenti... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

aggiornamenti... AVV. DIF. NANNI: ...alle

ulteriori notizie. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...alle ulteriori... AVV. DIF. NANNI: prego!
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TESTE BERTOCCHINI LUIGI: perché non è questo

quello che consegnai? O perlomeno in... perché in

quello che fu mandato al Generale Melillo,

c’erano due correzioni a mano fatte dal Generale

Tascio e quindi... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...ecco perché dico che

non è quello, insomma. Siccome al pomeriggio io

mandai l’appunto poi a casa del Generale Tascio,

il quale lo lesse e non so se una o due volte,

adesso questo non... comunque ci furono delle

correzioni a mano... AVV. DIF. NANNI: uhm, uhm.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...in particolare... in

particolare manca qui quando dice: “il volo si

sarebbe dovuto concludere con un atterraggio in

una base italiana, ma la... (incompr. per lettura

veloce) ...da parte del Pilota... (incompr. per

lettura veloce) ...la mancanza di una cartina

geografica,  l’emotività, la situazione...

(incompr. per lettura veloce)” ...ci manca

praticamente la possibilità di un malessere del

Pilota che non c’è qua. AVV. DIF. NANNI:

Presidente,  allora mi autorizza ad esibire al

teste altre due pagine tratte sempre dagli

allegati a quel verbale che ho citato prima.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: poi ci manca una pagina
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comunque. AVV. DIF. NANNI: si tratta dei fogli

2958 e 2959, in effetti in allegato a quella

testimonianza che citavo prima, ci sono diverse

copie, qui mi lancio in un’ipotesi a seconda

della qualità della fotocopia sembrano minute,

no, quelle veline, le copie che si ricavano dalla

macchina da scrivere all’epoca. Quindi questa è

una delle copie che troviamo allegato a quel

verbale di cui ho parlato prima ed esattamente i

fogli 2958 e 2959. PRESIDENTE: sì. VOCI: (in

sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI: l’ultima

pagina poi è quella... AVV. DIF. NANNI: vede,

trovo l’indicazione del malore di cui lei ci

parlava prima. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì. AVV.

DIF. NANNI: è corretto? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sì sì, questo... questo è sicuramente... anche se

ripeto, qui manca qualcosa in mezzo eh, non...

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

LUIGI: ...questa c’è la prima e l’ultima pagina,

poi ci sono non so quante pagine possono mancare,

no riconosco questi come... lo leggiamo non si sa

mai...  AVV. DIF. NANNI: certo. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...può essere stata... AVV. DIF. NANNI:

certo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...un’altra...

VOCI: (in sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI:
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al di là diciamo delle pagine che mancano,

riconosco questo tranne che questa parte qua, che

è la parte dove è scritto: “appunto, oggetto,

cronistoria” eccetera, quella non l’ho scritta

io, non... questa probabilmente io avrò scritto

solo... AVV. DIF. NANNI: da parte diciamo...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...incidente velivolo

straniero. AVV. DIF. NANNI: ...l’inizio. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì sì, diciamo quello... AVV.

DIF. NANNI: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ...dove

c’è l’oggetto. AVV. DIF. NANNI: il titolo. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: l’oggetto. AVV. DIF. NANNI:

eh, l’oggetto, ho capito. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: per... per precisione insomma, non perché

possa avere un... AVV. DIF. NANNI: ho capito.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: almeno per quanto posso

immaginare io. AVV. DIF. NANNI: va bene, la

ringrazio! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: prego!

PRESIDENTE: altre domande dirette ci sono? Non ce

ne sono. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

senta, lei prima ha fatto menzione parlando, non

mi ricordo ora bene a proposito di cosa, del

fatto che c’era lo sciopero del Giornalisti di

carta stampata, televisione... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: sì. PRESIDENTE: ...ma quando questo era?
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TESTE BERTOCCHINI LUIGI: dunque, lo sciopero dei

Giornalisti... PRESIDENTE: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...credo di averglielo pure accennato

al... al Giudice Priore, c’è stato il giorno

sabato e domenica e infatti mi ha meravigliato un

po’ che il giorno di domenica ci fosse stato il

telegiornale all’1:30, non so su... e quindi in

pratica i giornali... io poi ho fatto anche un

po’ un riscontro guardando... cercando le

rassegne stampa e ovviamente non compete a me

fare... fare indagini eccetera, però non ho

trovato notizie dell’incidente del velivolo su

quel... sui giornali di... che praticamente non

sono usciti, perché chiaramente se il Giornalista

sciopera... PRESIDENTE: e in che giorno...  TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...la domenica... PRESIDENTE:

...non sono usciti? TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

...non esce il lunedì e quindi probabilmente...

PRESIDENTE: sì dico, in che giorni non sono

usciti? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: almeno io

parlo... ho detto, io non ho trovato rassegna

stampa, quindi ritengo che non siano usciti con

le notizie del... del velivolo, lo sciopero era

il giorno sabato e domenica, c’era lo sciopero

dei Giornalisti della carta stampata...
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PRESIDENTE: cioè siccome in genere quando c’è lo

sciopero dei Giornalisti il giornale non esce il

giorno dopo. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: esatto.

PRESIDENTE: ecco appunto, io volevo... VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: e quindi appunto

dicevo... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì.

PRESIDENTE: ...quando i giornali non sono usciti

che lei... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: la domenica e

il lunedì, perché io ho cercato, ho cercato di

trovare qualcosa sulla caduta del Mig 23 la

domenica e il lunedì e non sono riuscito a

trovarli, ovviamente a posteriori eh, io non

parlo nell’immediato, perché non avevo bisogno

di... certo di sapere cosa dicevano i giornali,

perché la stavo, come dire, vivendo io in prima

persona, quindi diciamo che non ero interessato,

dopo nel fare delle mie ricerche per potermi

preparare qualora dovevo essere interrogato, e

praticamente ho trovato che del... del velivolo

se n’è parlato solo il martedì... il martedì

quando praticamente era finito lo sciopero,

perché se lo sciopero è domenica chiaramente il

lunedì... PRESIDENTE: uhm, uhm. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...non escono i giornali o quanto meno...

PRESIDENTE: e il sabato invece erano usciti?
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TESTE BERTOCCHINI LUIGI: il sabato penso di sì,

però non... la notizia forse non era... forse

sul... diciamo sul “Lamezia Times” o sul

Cosenza... forse su quelli locali, ma non... non

credo che siano uscite notizie sul... sul

velivolo... dell’incidente su... su quelli

diciamo a tiratura nazionale. PRESIDENTE: ho

capito. Senta, lei era superiore rispetto a Di

Viccaro? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, eravamo

pari grado, lui era capo di una sezione, io ero

capo di un’altra sezione. PRESIDENTE: ah ecco,

quindi erano due sezioni diverse. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: solo che ero più anziano di

lui e diciamo quindi spettava a me sostituire il

Colonnello Bomprezzi quando lui era in ferie, in

licenza. PRESIDENTE: ma scusi, il Benedetti era

del suo ufficio o no, Benedetti? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: non era della mia se... era

della sezione del Colonnello Di Viccaro.

PRESIDENTE: no, io dico Benedetti era del suo...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: del Secondo Ufficio.

PRESIDENTE: eh, lei è pure del Secondo Ufficio?

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, l’ufficio... il

Secondo Ufficio ha quattro Sezioni. PRESIDENTE:

Sezioni, lei era della seconda. TESTE BERTOCCHINI
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LUIGI: della Seconda Sezione e Benedetti della

Quarta Sezione. PRESIDENTE: ah, della Quarta

Sezione. E lei era Capo della seconda abbiamo

detto. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: Capo della

Seconda Sezione, sì. PRESIDENTE: e il Capo della

sezione di Benedetti chi era? TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: il Tenente Colonnello Di Viccaro.

PRESIDENTE: Di Viccaro. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

se... per quello che mi ricordo io, ma ritengo

che fosse lui, sì perché... PRESIDENTE: ed era

assente in quel giorno? Cioè com’è che lei

contatta Benedetti e non Di Viccaro? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: beh, Benedetti e non Di

Viccaro... PRESIDENTE: questo... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...eh, perché probabilmente...

probabilmente era in ferie pure lui. PRESIDENTE:

in ferie. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: dovrei... cioè

non... non so, perché se no certamente l’avrei...

o forse l’avrò cercato lo stesso anche se era in

ferie e non avrà risposto, invece sapevo che

Benedetti era... non era in... non era in licenza

perché sarebbe andato in licenza poi quando

partoriva la moglie, ecco perché comunque ho

insistito nel cercare lui insomma. PRESIDENTE:

senta, per quanto riguarda il contatto che lei ha
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avuto con il Gabinetto del Ministro della Difesa,

lei ricorda con chi ebbe a parlare? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no. PRESIDENTE: quando...

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: assolutamente.

PRESIDENTE: ...quando voi chiamavate il Gabinetto

del Ministero della Difesa di chi chiedevate

che... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, io veramente

non ho mai chiamato il Gabinetto, semmai sono

stati loro che mi hanno... mi hanno chiamato

insomma, io non avevo motivo per chiamare,

insomma, erano loro che erano interessati a

sapere, ma io non... non avevo niente di... da

chiedere a loro insomma, non... quindi non

ricordo in quel periodo... PRESIDENTE: lei però,

io ora non so se prima le è stata fatta, ma

quando venne sentito il 14 marzo ’97 in

istruttoria... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì.

PRESIDENTE: ...lei disse: “ricordo di aver

contattato nella giornata di domenica qualcuno di

servizio al Gabinetto del Ministro della Difesa

sempre su indicazione del Generale Tascio al

quale dovevo comunicare...”... qualcuno, non al

Generale Tascio. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì,

sì. PRESIDENTE: ”...al quale dovevo comunicare

delle informazioni sulla caduta del velivolo.
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Dovevo sintetizzare il contenuto della relazione

che stavamo stilando. TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

sì, cioè ho capito che cosa vuol dire ma

probabilmente me l’avrà detto il Generale Tascio

di contattarlo ma io ripeto, per quanto mi

riguardava, per quello che dovevo fare io non

è... cioè io non avevo bisogno di contattarli,

poi magari sarà successo... PRESIDENTE: sì,

dico... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no no, ho

capito... PRESIDENTE: ...cioè lei... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: cioè probabilmente l’avrò

fatto... l’avrò fatto io... PRESIDENTE: eh, e io

infatti le stavo dicendo... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...però su indicazione delle...

PRESIDENTE: ...le stavo chiedendo appunto, lei

con chi ebbe questo contatto. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: non... PRESIDENTE: dato che

sostanzialmente era un contatto, diciamo, ad un

livello piuttosto elevato, perché se glielo aveva

chiesto il Generale Tascio o era un’informazione

sulla caduta di un Mig... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: e sarà stato... e sarà stato... cioè sarà

stato un Ufficiale di servizio lì, non... mi

dispiace non... non posso essere più preciso

perché non... PRESIDENTE: lei ha mai avuto
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contatti con il Generale De Paolis? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no. PRESIDENTE: del Ministero

della Difesa? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no.

PRESIDENTE: del Gabinetto del Ministero della

Difesa? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no no,

sicuramente... sicuramente no, perché ritengo, ma

ripeto se forse avessi parlato con il Generale De

Paolis forse me lo ricorderei perché, diciamo,

non l’ho... cioè sapevo chi era anche se non lo

conoscevo, anche se non abbiamo mai avuto

rapporti di lavoro, forse me lo ricorderei,

sicuramente sarà stato un... un Ufficiale o

dell’Aeronautica o dell’Esercito o della Marina,

ma se fosse stato lui sicuramente me lo

ricorderei insomma. PRESIDENTE: senta, lei ha

parlato prima, ha detto che le era stato indicato

come capo della C.I.A. una certa persona che lei

ha visto, eccetera. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì.

PRESIDENTE: ma a parte questa persona lei ha

avuto anche contatti con altri Funzionari

dell’Ambasciata Americana, in genere lei ha avuto

modo di conoscere qualcuno dell’Ambasciata

Americana? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: ma io

conoscevo il... il Capitano Coe perché ogni tanto

veniva lì al reparto e... ma più che altro
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contattava la... trattava la questione il

Colonnello Bomprezzi, non... non io. PRESIDENTE:

quale questione? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, non

lo so, dico, lui veniva sicuramente per... o

portare dei dati o per richiederne, perché c’era

una... una collaborazione con... con la... adesso

non mi ricordo come si chiama, con l’Ufficio

Intelligence dell’Air Force che sta in Germania,

americano, e quindi nell’ambito di questa

collaborazione c’erano dei... dei contatti.

PRESIDENTE: e lei... TESTE BERTOCCHINI LUIGI:

degli scambi di visite, però io ripeto, non...

PRESIDENTE: sì. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: quella

era una cosa che trattava il Colonnello

Bomprezzi, però il Capitano Coe l’ho visto, l’ho

incontrato qualche volta nel corridoio.

PRESIDENTE: e nell’ambito di questa... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: parlo prima del 18,

praticamente parlo... PRESIDENTE: sì, io infatti

ora le stavo chiedendo se nell’ambito di questa

collaborazione lei direttamente o qualcuno del

suo ufficio o comunque qualcuno lì del... del

S.I.O.S. che lei sappia, ha avuto contatti con il

Coe relativamente alla vicenda del disastro di

Ustica? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, io del



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 105 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

disastro di Ustica proprio non... PRESIDENTE: in

relazione alla presenza di aerei americani, di

voli, di aerei americani lei... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: no no, no. PRESIDENTE: mi scusi, per

quanto... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì.

PRESIDENTE: ...ritornando alla questione lì dello

sciopero del... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì.

PRESIDENTE: io prima le ho letto quel brano

della sua dichiarazione riguardante i contatti

avuti nella giornata di domenica con qualcuno di

servizio al Gabinetto, poi lei continua,

“ricordo questo particolare perché nello stesso

giorno durante un telegiornale lo speaker diede

la notizia della caduta del Mig esattamente nei

termini da me indicati al Gabinetto del

Ministro”, quindi questa era la giornata... lei

fa riferimento... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: la

domenica? PRESIDENTE: ...alla domenica? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì. PRESIDENTE: al

telegiornale della domenica, quindi... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ma evidentemente lo sciopero

che io mi ricordi era sabato e domenica tanto è

vero che mi meravigliai che ci fosse questo

telegiornale forse era stato il primo o forse

l’unico della giornata, non lo so, questo
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bisognerebbe chiederlo alla “R.A.I”, io ricordo

per certo che... PRESIDENTE: no, lei prima ha

detto domenica e lunedì se non vado errato, eh.

TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, ho detto sab... lo

sciopero sabato e domenica. VOCI: (in

sottofondo). TESTE BERTOCCHINI LUIGI: giornali,

cioè se... se scioperano domenica lunedì non

escono i giornali. PRESIDENTE: sì sì, va bene, ho

capito, va bene. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì, in

effetti è un po’... PRESIDENTE: va bene. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...però il telegiornale io lo

ricordo di averlo sentito... VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: lei ricorda se in quei

giorni dato che lei prima ha detto che

praticamente è stato quasi una settimana sempre

in ufficio, lei ricorda se per caso ha visto il

Coe all’interno degli Uffici del S.I.O.S.? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: dopo il 18? Sì. PRESIDENTE:

eh! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: l’ho visto sì.

PRESIDENTE: quando e in che occasione? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: il giorno, ripeto, la

cronologia delle cose non... non la ricordo,

però... PRESIDENTE: dopo il 18, ma... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: dopo il 18. PRESIDENTE: ...nei

giorni immediatamente successivi o dopo il 18 nel
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senso poi in un momento successivo, ecco, cioè

questo... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sto cercando

di pensare quando può essere stato, cioè

sicuramente non sabato e domenica, sicuramente

non sa... lunedì mi sembra un po’ troppo presto.

PRESIDENTE: comunque ecco, sempre in prossimità,

diciamo nei giorni immediatamente successivi al

18? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì. PRESIDENTE:

questa... TESTE BERTOCCHINI LUIGI: sì sì.

PRESIDENTE: ...questo ricordo... TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: sì, no, sicuro. PRESIDENTE:

ecco. TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, no no, è

sicuro che... no, questo... guardi, a questo

posso... posso rispondere sì, sicuramente, se non

sarà stato lunedì sarà stato martedì, massimo

mercoledì ma... PRESIDENTE: ho capito. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ...cioè non andrei oltre,

insomma ecco non... PRESIDENTE: va bene. VOCI:

(in sottofondo). PRESIDENTE: lei lo vide e basta

oppure ci parlò, assistette a... che era venuto a

fare, insomma, che cosa ricorda? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: lui era venuto ad offrire la

sua... la collaborazione degli... degli americani

per il recupero del velivolo. PRESIDENTE: ma ha

parlato con lei? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no, ha
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parlato... ha incontrato me e il Capitano

Benedetti... PRESIDENTE: sì. TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...perché ci trovavamo lì di fronte alla

Segreteria e poi ha parlato anche con il Generale

Tascio. PRESIDENTE: e come è andata a finire la

questione? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: che è stato

allontanato dalla... dal reparto. PRESIDENTE: da

chi? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: dal Generale

Tascio. PRESIDENTE: sa lei il motivo? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: no. PRESIDENTE: va bene.

Domande ulteriori? Prego! AVV. DIF. BARTOLO:

senta, ricorda cosa le disse il Generale Tascio

di comunicare al Gabinetto del Ministro? TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: che i dati che... AVV. DIF.

BARTOLO: perché lei dice... TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: ...di cui eravamo a conoscenza. AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, cioè il Generale Tascio le disse

di comunicare al Gabinetto del Ministro i dati

che lei aveva a sua disposizione. TESTE

BERTOCCHINI LUIGI: ritengo di sì, è che certo non

mi potevo inventare cose per i quali non ne ero a

conoscenza, insomma, poi ripeto, basta chiedere

la registrazione del... AVV. DIF. BARTOLO: no no,

io allora le chiedo senza mezzi termini, il

Generale Tascio le disse di comunicare al
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Gabinetto del Ministro dei dati che lei non aveva

o dei dati falsi? TESTE BERTOCCHINI LUIGI: no,

per carità, eh e che scherziamo! AVV. DIF.

BARTOLO: grazie! PRESIDENTE: buongiorno, può

andare! TESTE BERTOCCHINI LUIGI: okay!

PRESIDENTE: sospendiamo dieci minuti e poi

sentiamo l’ultimo  teste, eh,  dieci minuti

dieci. VOCI: (in sottofondo). TESTE BERTOCCHINI

LUIGI: buongiorno. PRESIDENTE: buongiorno.

(Sospensione).-

ALLA RIPRESA

UFFICIALE GIUDIZIARIO: Lo faccio entrare?

PRESIDENTE:  sì sì, lo faccia entrare. VOCI: (in

sottofondo).

ESAME DEL TESTE COL. SOMAINI ENZO.-

TESTE SOMAINI ENZO: buongiorno. PRESIDENTE:

buongiorno, si accomodi! Consapevole della

responsabilità che con il giuramento assumete

davanti a Dio se credete e davanti agli uomini,

giurate di dire la verità, null’altro che la

verità, dica lo giuro! TESTE SOMAINI ENZO: lo

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE SOMAINI ENZO:

sono il Colonnello Somaini Enzo. PRESIDENTE: dove

e quando è nato? TESTE SOMAINI ENZO: sono nato a

Pordenone il primo gennaio del 1945. PRESIDENTE:
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e residente? TESTE SOMAINI ENZO: a Vicenza.

PRESIDENTE: in via? TESTE SOMAINI ENZO: a

Costabissara, Via Vicenza, 38. PRESIDENTE: sì,

risponda ora alle domande che le verranno rivolte

prego! VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. FORLANI:

buongiorno. Lei nel luglio 1980, quando cadde il

Mig libico sui monti della Sila che incarico

aveva in Aeronautica? TESTE SOMAINI ENZO: ero al

Secondo Reparto, Secondo Ufficio, addetto... non

mi ricordo se ero alla Iugoslavia allora o alla

Russia, perché ho fatto un certo periodo addetto

alla Russia, ai Servizi Informativi o alla

Iugoslavia, ma penso di essere stato ancora alla

Russia. AVV. DIF. FORLANI: lei si è occupato

della... della caduta del Mig libico? TESTE

SOMAINI ENZO: sì, mi sono occupato diciamo non

nel primissimo momento ma dopo qualche giorno,

due o tre giorni e poi ho fatto la Commissione

d’Inchiesta e poi io mi sono preoccupato anche

del recupero, ho seguito come Ufficiale di

collegamento i libici nel recupero che stavano

facendo con una ditta privata loro. AVV. DIF.

FORLANI: lei quindi ha fatto parte della

Commissione d’Inchiesta? TESTE SOMAINI ENZO:

affermativo. AVV. DIF. FORLANI: e che ruolo... in
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che ruolo ha partecipato in questa Commissione?

TESTE SOMAINI ENZO: ma ero l’addetto dello Stato

Maggiore Aeronautica, in pratica ero quello che

teneva un pochettino i... i contatti tra

l’Aeronautica e la com... lo Stato Maggiore e la

Commissione e anche come Ufficiale Pilota perché

avevo anche già seguito un altro paio di

incidenti italiani. AVV. DIF. FORLANI: senta, da

quanti altri membri era composta la Commissione?

TESTE SOMAINI ENZO: beh guardi, adesso tutti

quanti... c’era il Generale Ferracuti che era il

Presidente, poi c’ero io, c’era il Generale

Preziosa che allora era... non mi ricordo se

Capitano o già Maggiore o Tenente Colonnello, poi

c’era un Ufficiale Tecnico di cui non mi ricordo

il nome ma se non sbaglio era Sgura o qualcosa

del genere, e poi non mi ricordo se c’era anche

l’Ufficiale Medico ma non... non me lo ricordo

onestamente. AVV. DIF. FORLANI: senta, quante

volte si è recato sul luogo dell’incidente la

Commissione all’incirca? TESTE SOMAINI ENZO:

guardi, tutta la Commissione insieme? AVV. DIF.

FORLANI: no, anche... TESTE SOMAINI ENZO: con i

libici? Cioè io ci sono andato parecchie volte

diciamo, adesso sull’ordine di idee cinque o sei
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volte, ma non... adesso la Commissione tutta

insieme non me la ricordo guardi, quando siamo

andati. AVV. DIF. FORLANI: la prima volta che si

è recato su posto quando è stato? TESTE SOMAINI

ENZO: cioè non mi chieda date perché... AVV. DIF.

FORLANI: no, rispetto alla data di caduta. TESTE

SOMAINI ENZO: guardi, rispetto alla data di

caduta è stato successivo, perché in un primo

momento erano andati altri due Ufficiali credo

con il Generale Tascio e poi sorse un’esigenza e

doveva andarci uno di questi Ufficiali che già

era stato lì perché sapeva la strada e tutti

erano impossibilitati, cioè uno non... non

doveva... non so cosa doveva fare ancora e in

particolare io ho sostituito il Tenente

Colonnello Battista, perché doveva andare

inizialmente lui, poi aveva male ai piedi, perché

aveva fatto questa scarpinata in mezzo al

torrente, eccetera, allora io che non avevo la

moglie in quel... a Roma, perché era in vacanza o

era su con i figli dai genitori, mi offrii anche

volontario e dissi al Generale Tascio che andavo

volentieri io, cioè se gli altri avevano problemi

io non avevo problemi ad andare, ero appena

arrivato tra parentesi al Secondo Reparto, tra



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 113 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

virgolette, credo che anche il Generale Tascio

abbia apprezzato questo mio... AVV. DIF. FORLANI:

senta... TESTE SOMAINI ENZO: credo, adesso non lo

so, bisognerebbe chiederlo a lui... AVV. DIF.

FORLANI: senta, lei quando ha saputo della caduta

del Mig, se ricorda il giorno? TESTE SOMAINI

ENZO: no, il giorno... AVV. DIF. FORLANI: in

quali circostanze ha saputo... TESTE SOMAINI

ENZO: no, poiché... AVV. DIF. FORLANI: ...della

caduta del... TESTE SOMAINI ENZO: a seguito... a

seguito di un interrogatorio che ho fatto... il

primo interrogatorio col Giudice Priore, io e...

non ho più voluto rileggermi le cose, perché

avevo fatto una domanda al Giudice Priore

dicendo: “se mi date gli atti che ho scritto”,

perché non mi ricordavo, non avevo riletto nulla

prima dell’interrogatorio e il Giudice Priore mi

disse: “no no, gli atti li abbiamo lì, per cui

vogliamo vedere quello che lei si ricorda”, ma

adesso... allora io ho detto... non mi rileggo

più, perché se vogliono vedere quello che mi

ricordo, ovviamente comprenderanno che a distanza

di dieci, quindici, venti anni mi ricorderò poco,

se invece mi devo studiare la lezioncina prima

e... soprattutto quello che è scritto agli che
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hanno già anche loro, quindi non ho più

riguardato nulla, quindi praticamente le mie

risposte sono state sempre molto così sfumate,

perché... ripeto non mi sono mai andato a

rivedere date, luoghi, persone, non ho più

riletto gli atti e quindi adesso lei mi fa una

domanda, il giorno esatto non me lo ricordo, mi

ricordo che è stato a seguito di questo episodio

che mi aveva colpito, perché mi ero offerto

volontario, perché gli altri praticamente erano o

impossibilitati o... in particolare il Colonnello

Battista aveva accusato di essersi rovinato i

piedi in questo percorso, e me lo ricordo così,

sono dei flash. AVV. DIF. FORLANI: senta, lei ha

detto che... TESTE SOMAINI ENZO: comunque dopo,

chiedo scusa, dopo che erano già andati altri,

questo posso dirlo con certezza. AVV. DIF.

FORLANI: ma io le avevo chiesto comunque in quale

circostanze ha saputo della caduta del Mig. TESTE

SOMAINI ENZO: ah, ecco... proprio quando

tornarono questi Ufficiali, ne parlarono, perché

io non avevo... non avevo neanche sentito la

televisione e niente, o la radio, e si parlava di

questo Mig e non c’era... non c’erano questi due

Ufficiali che se non sbaglio era Battista e
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l’altro era l’Ufficiale Tecnico del Secondo

Ufficio, che si chiamava... Benedetti, erano

andati in particolare questi due, perché me lo

ricordo, perché Battista era quello che poi avevo

sostituito, Benedetti mi ricordo così, che disse

che il Generale Tascio gli aveva chiesto di

andare giù con l’elicottero e dirgli in X minuti

che tipo di velivolo era, lui è andato giù e si

vantava che era stato X meno cinquanta per cento

ed era ritornato su e gli aveva detto che era un

Mig 23. AVV. DIF. FORLANI: senta, lei prima ha

detto che si è occupato del recupero del relitto.

TESTE SOMAINI ENZO: sì, ho seguito in pratica...

AVV. DIF. FORLANI: ha seguito i lavori di

recupero. TESTE SOMAINI ENZO: i lavori di

recupero tutti, ho seguito anche diciamo le

riunioni che facevano con le varie ditte che

avevano interpellato i libici... AVV. DIF.

FORLANI: chi si è occupato di recuperare il

velivolo? TESTE SOMAINI ENZO: e si... è occupato

una ditta calabrese del posto, che credo fosse

stata trovata da una... da un’agenzia libica in

Italia e cioè praticamente era un’agenzia

italiana dove i libici si appoggiavano per fare

queste... per curare i loro affari in Italia.
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AVV. DIF. FORLANI: senta, durante... TESTE

SOMAINI ENZO: e questa... prego! AVV. DIF.

FORLANI: ...i lavori di recupero, lei ha seguito

questi lavori sul posto? TESTE SOMAINI ENZO: sì.

AVV. DIF. FORLANI: quindi ha visto i rottami del

velivolo? TESTE SOMAINI ENZO: sì, tutti, beh,

tutti... AVV. DIF. FORLANI: e ci può

descrivere... TESTE SOMAINI ENZO: ho visto il

recupero... AVV. DIF. FORLANI: ...come erano

dislocati? TESTE SOMAINI ENZO: i rottami del

velivolo erano in un posto, diciamo, era quasi un

cono, una buca, il velivolo aveva impattato

sul... sul frontale nord, perché ve... diciamo

così... sul frontale nord dove c’era una scoscesa

di sassi, si era rotto in due o tre tronconi,

adesso... in pezzi ovviamente e praticamente

questi qui sono... hanno prima aperto una strada

che noi non avevamo visto, era prima un piccolo

sentiero che portava proprio in questa specie

di... di cono, c’era una specie di laghettino più

piccolo, dico laghettino ma era un ruscelletto

che arrivava lì e si allargava un po’ di più,

c’era una stradina che nessuno aveva visto di

noi, tant’è vero che noi facevamo prima per...

per andare sino al momento del recupero facevamo



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 117 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

una strada molto difficile diciamo, si

attraversava prima una collina, poi si andava

lungo questo torrente e si arrivava in questo

punto, quando poi questa ditta ha offerto di fare

con un prezzo – tra virgolette – stracciato,

perché prima si pensava di doverlo recuperare con

gli elicotteri questo velivolo, e... e quindi

anche io fui sorpreso e facevano quindi tutte le

ditte che dovevano operare con elicottero,

facevano un prezzo particolarmente alto, quando

questa ditta venne e fece questo prezzo un po’

stracciato, tutti quanti ci meravigliammo e anche

io dissi: “ma vi rendete conto di dov’è il

velivolo oppure no?” e loro dissero che sì, lo

sapevano, eccetera, che avrebbero provveduto

loro, ce la facevano e poi dopo alla fine della

riunione mi dissero che c’era una stradina, e io

dissi: “guardi che non c’è nessuna stradina che

porta lì” e invece poi dopo con un sopralluogo,

con il padrone del terreno, che loro

evidentemente avevano contattato prima venne

fuori questo piccolo sentiero, che era tutto

nascosto ormai dalla vegetazione, poi loro

aprirono la strada con... con dei mezzi di

sbancamento, cioè allargarono questo piccolo
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sentiero, arrivarono giù, tiravano giù con delle

corde questi... questi rottami, perché i libici

non erano tanto interessati ad avere i pezzi per

poi studiare il velivolo, eccetera, erano... più

che altro sembravano perlomeno interessati a

portarselo via e non lasciarlo qui da noi. AVV.

DIF. FORLANI: senta, dalla dislocazione dei

rottami del velivolo e dal punto di impatto, si

poteva ricavare quale poteva essere la causa

dell’incidente? TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF.

FORLANI: lei che ha fatto parto della

Commissione... TESTE SOMAINI ENZO: no, la causa

dell’incidente... AVV. DIF. FORLANI: ...e che ha

potuto... TESTE SOMAINI ENZO: ...non per impatto

era... la causa dell’incidente, come poi dopo

abbiamo visto, era che il velivolo era rimasto

senza carburante ed era caduto per fine di

carburante, perché... AVV. DIF. FORLANI: queste

sono le conclusioni della Commissione... TESTE

SOMAINI ENZO: sì, ma erano... cioè, ripeto, che

questo velivolo era messo dentro a una specie

di... di imbuto, perché c’erano colline a sud e

colline a nord e c’era questo piccolo ruscello

che andava diciamo grosso modo tra est e ovest.

AVV. DIF. FORLANI: senta, lei ricorda sulla base
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di... TESTE SOMAINI ENZO: e quindi l’impatto

era... cioè non riesco a comprendere,

dall’impatto non è che si poteva giudicare il

perché era caduto. AVV. DIF. FORLANI: allora le

faccio la domanda se... TESTE SOMAINI ENZO: cioè

non riesco a comprendere bene la domanda. AVV.

DIF. FORLANI: su quali elementi la Commissione ha

potuto ricavare la conclusione che il velivolo

era caduto per mancanza di carburante? TESTE

SOMAINI ENZO: la Commissione e... abbiamo fatto

per mancanza di carburante, intanto perché non

c’era stato un grande incendio – tra virgolette –

con carburante, olio, eccetera, quindi era stato

abbastanza limitato, i pezzi del velivolo tutto

sommato anche se erano in tre tronconi, cioè era

rotto in tre tronconi, non è che mostrasse

grandi... grandi segni di incendio quindi... e

poi dopo dalla... avevamo guardato il... il

flight reporter, la famosa cassetta nera, no? E

quindi... e si vedeva in fondo che praticamente

c’erano tutte le indicazioni del motore, adesso

così vado a memoria, c’erano le indicazioni del

motori dei giri, eccetera, a un certo momento

però finisce il nastro e nello scrollone proprio

della... dello spegnimento dei motori,
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evidentemente ha  dato un ulteriore scrollone,

qualche cosa, che ha rifatto cadere, uscire la

coda del nastro e nella coda del nastro si

vedevano che i grafici... il numero dei giri...

precipitava in pratica, erano andati... stavano

scendendo molto rapidamente. AVV. DIF. FORLANI:

senta, lei che ha fatto parte della Commissione

ha avuto modo anche di seguire i lavori di

recupero del relitto, si ricorda se questo

velivolo aveva dei serbatoi supplementari? TESTE

SOMAINI ENZO: guardi e... questa è anche una

domanda che mi era stata fatta e di cui ho, tra

parentesi, pure fatto una brutta figura,

perché... proprio perché non mi ero guardato

nulla, quando sono entrato e mi è stata fatta una

domanda così, parlai perché subito prima parlando

fuori dal corridoio dei carichi asimmetrici,

così, aveva... c’era ‘sta faccenda  del carico

asimmetrico, cioè un’ala portava, l’altra ala no,

adesso non mi ricordo esattamente se l’aveva o

non li aveva ma mi sembra di ricordare che non li

avesse avuti i carichi supplementari. AVV. DIF.

FORLANI: senta, e tracce di colpi di arma da

fuoco sul velivolo ricorda se ce n’erano? TESTE

SOMAINI ENZO: no, non mi ricordo e credo anche
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che lì al momento non avessimo visto nessun...

nessun... se no l’avremmo sicuramente messo in

evidenza, se non c’è scritto sul rapporto no.

AVV. DIF. FORLANI: grazie! PRESIDENTE: prego!

AVV. DIF. EQUIZI: una sola domanda... PRESIDENTE:

ma è teste suo pure? AVV. DIF. EQUIZI: di regola

ce l’abbiamo tutti, se non... quindi...

PRESIDENTE: no no, tanto non è... cioè giusto

perché... AVV. DIF. BARTOLO: però per non

sbagliare li hanno messi tutti quindi... se lei

riesce a trovare qualche teste non indicato da

loro credo che le daranno sicuramente una...

PRESIDENTE: comunque va bene, faccia, se vuole

faccia la domanda. AVV. DIF. BARTOLO: tanto lo fa

dopo... PRESIDENTE: va bene la fa dopo, al

secondo giro, prego! AVV. DIF. BARTOLO: no, io

volevo invece inserirmi proprio su quest’ultimo

argomento, e cioè su quello dei fori o possibili

fori rilevati sul relitto, lei proprio ricorda

che notò dei fori? TESTE SOMAINI ENZO: guardi io

dei fori adesso posso dire al cento per cento che

non c’erano... AVV. DIF. BARTOLO: ecco. TESTE

SOMAINI ENZO: ...potrei dire al cento per cento,

però non è... quando ho visto il velivolo, i

rottami e l’ho visto parecchie volte,
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oggettivamente non sono andato a vedere se aveva

avuto dei fori... AVV. DIF. BARTOLO: comunque...

TESTE SOMAINI ENZO: ...se c’erano dei fori. AVV.

DIF. BARTOLO: ...lei si ricorda... TESTE SOMAINI

ENZO: e io non mi ricordo... AVV. DIF. BARTOLO:

non si ricorda. TESTE SOMAINI ENZO: ...di aver

visto dei fori, mai. Però, voglio dire, che non

sono mai andato a vedere se c’erano, cioè non era

finalizzato l’attenzione al velivolo se c’erano

dei fori di proiettile. AVV. DIF. BARTOLO: oh, ma

ricorda se qualcun altro le disse che c’erano dei

fori? TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO:

non lo ricorda o lo può escludere? TESTE SOMAINI

ENZO: non me lo ricordo, non lo posso escludere

che qualcun altro me lo abbia detto, ma io non me

lo ricordo che mi è stato detto. AVV. DIF.

BARTOLO: ma se qualcuno le avesse detto che

c’erano dei fori, lei non avrebbe effettuato un

qualche controllo? TESTE SOMAINI ENZO: se

qualcuno mi avesse detto che c’erano dei fori

ovviamente mi sarei anche chiesto il perché. AVV.

DIF. BARTOLO: eh, e lei ricorda se... TESTE

SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...le si

chiese il perché c’erano dei fori? TESTE SOMAINI

ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO: non si chiese mai se
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c’erano... perché ci potevano essere dei fori?

TESTE SOMAINI ENZO: scusi, io non so se c’erano i

fori, non mi ricordo che qualcuno mi abbia detto

che c’erano dei fori di proiettile. AVV. DIF.

BARTOLO: se qualcuno le avesse detto che c’erano

dei fori, lei avrebbe fatto un ulteriore

verifica, un riscontro? TESTE SOMAINI ENZO:

certamente avrei fatto ulteriori verifiche. AVV.

DIF. BARTOLO: e ricorda... TESTE SOMAINI ENZO: e

oltre tutto avrei pure messo in evidenza nelle...

in sede di Commissione che c’erano dei fori e che

quindi il velivolo non poteva... AVV. DIF.

BARTOLO: noi dalla relazione... TESTE SOMAINI

ENZO: non poteva essere, esatto. AVV. DIF.

BARTOLO: mi scusi, non volevo interromperla.

TESTE SOMAINI ENZO: no, prego, prego! AVV. DIF.

BARTOLO: dico dalla relazione noi già sappiamo

che non si è fatto riferimento a fori, d’accordo,

ma ora io chiedo a lei, al di fuori della

relazione, per... TESTE SOMAINI ENZO: cioè prima

della relazione o dopo della relazione? AVV. DIF.

BARTOLO: prima, durante, dopo... TESTE SOMAINI

ENZO: no, perché dopo... AVV. DIF. BARTOLO:

...qualcuno le disse... TESTE SOMAINI ENZO: dopo,

in funzione dei fori o di... di indicazioni ho
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saputo, ma dopo il terzo interrogatorio che era

stato fatto così, ma sempre non ufficialmente, ho

sentito così per... cronaca che qualcuno aveva

fatto un cumulo dei rottami che erano rimasti in

Italia e gli avevano sparato addosso non so per

quale motivo. AVV. DIF. BARTOLO: no no, no,

torniamo proprio nel millenovecento... TESTE

SOMAINI ENZO: ma questo a distanza di anni...

AVV. DIF. BARTOLO: di anni. TESTE SOMAINI ENZO:

...l’ho saputo praticamente... AVV. DIF. BARTOLO:

mi scusi! TESTE SOMAINI ENZO: ...dopo dieci,

quindici anni, prima no guardi, prima no. AVV.

DIF. BARTOLO: mi fermo a... proprio a fine

luglio... TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF.

BARTOLO: ...agosto, settembre, ottobre 1980, ecco

quel periodo. TESTE SOMAINI ENZO: no no, guardi

lì escludo che qualcuno mi abbia detto dei fori,

se no non avrei... probabilmente la questione dei

fori si è cercato perché... per verificare se

qualcuno aveva cercato di abbattere il velivolo

prima... perché si... si pensava all’inizio, cioè

si era ipotizzato che questo qui potesse essere

scappato dalla Libia, per cercare rifugio in

Italia e quindi forse qualcuno ha... ha

focalizzato di cercare questi fori per vedere se
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erano... se gli avevano sparato addosso i libici

o meno, però non ne abbiamo visti, sicuramente

non ne abbiamo visti perché se no lo avremmo

messo in evidenza nel rapporto sicuramente. AVV.

DIF. BARTOLO: quindi lei esclude che qualcuno le

abbia detto che sul relitto c’erano dei fori che

potevano ovviamente far pensare a un

abbattimento? TESTE SOMAINI ENZO: io... AVV. DIF.

BARTOLO: no... TESTE SOMAINI ENZO:

...onestamente... adesso da... AVV. DIF. BARTOLO:

mi rendo conto che è un ricordo... TESTE SOMAINI

ENZO: che sono passati venti anni. AVV. DIF.

BARTOLO: ...di ventidue anni fa quindi... TESTE

SOMAINI ENZO: no, però che... cioè se qualcuno me

lo ha detto e probabilmente siamo andati a

verificarlo, se l’avessi... se qualcuno l’avesse

messo in ipotesi, certamente saremmo andati a

verificarlo, o perlomeno a vederlo, può darsi che

qualcuno lo ha fatto e siamo andati pure a

vederlo e non siano stati trovati, o perlomeno

che... sa il velivolo era un velivolo a pezzi,

non è che siamo andati... AVV. DIF. BARTOLO: è

chiaro... TESTE SOMAINI ENZO: ...a verificarlo...

AVV. DIF. BARTOLO: ...ma guardi ci rendiamo conto

che avere delle certezze a ventidue anni di
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distanza, tenuto conto della situazione... TESTE

SOMAINI ENZO: no, adesso così, per

ragionamento... AVV. DIF. BARTOLO: quello che a

noi... TESTE SOMAINI ENZO: ...e per intuizioni,

io escludo che ci siano stati dei fori, perché se

ci fossero stati dei fori di proiettili evidenti

avremmo perlomeno messo nell’affare... che questo

velivolo... poiché la prima ipotesi che avevamo

posto, che poi invece è decaduta perché non

c’erano elementi per poterla sostenere, era

quello che questo velivolo cercasse di fuggire

dalla... dalla Libia per portarsi in Italia,

avremmo messo che... che era stato colpito,

eccetera, ma noi riteniamo... cioè ritenemmo

allora che il velivolo cadde perché aveva finito

il carburante, anzi, tutto sommato aveva fatto

anche molto più percorso di quello che ci si

potesse aspettare. AVV. DIF. BARTOLO: senta, lei

ricorda se ha mai portato con sé un qualche

oggetto, un pacchetto che le venne consegnato

durante un sopralluogo da qualcuno che... TESTE

SOMAINI ENZO: no, non mi ricordo, se mi dice...

se vuole essere più esplicito per favore, posso

ricordare... AVV. DIF. BARTOLO: no, siccome è un

teste mio... TESTE SOMAINI ENZO: se vuole... AVV.
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DIF. BARTOLO: ...io non posso fare domande

suggestive, quindi deve avere soltanto un po’ di

pazienza e mettere a dura prova la sua memoria.

Ricorda se qualcuno le consegnò un barattolo,

qualcosa incartato, addirittura in una carta

geografica? TESTE SOMAINI ENZO: un barattolo di

che cosa? AVV. DIF. BARTOLO: mi rendo conto che

sono passati ventidue anni quindi... TESTE

SOMAINI ENZO: guardi, non lo posso né escludere,

né... ma onestame... non... non mi ricordo di un

episodio del genere, se mi vuole aiutare con la

memoria... AVV. DIF. BARTOLO: sì, io non ho

nessuna... TESTE SOMAINI ENZO: no, se vuole...

AVV. DIF. BARTOLO: ...ragione per non farlo, no,

le posso dire anche che sicuramente se l’è stato

dato, le sarà stato anche detto qual era il

contenuto, ecco, perché il contenuto era molto

particolare, non è che fosse un barattolo con

delle viti. TESTE SOMAINI ENZO: scusi, da un

posto... dal posto della caduta dell’aereo dice?

AVV. DIF. BARTOLO: da quella zona insomma. TESTE

SOMAINI ENZO: a dove? AVV. DIF. BARTOLO: non lo

so, Castelsilano, Caccuri o qualsiasi altra

località vicina, non certo da un altro posto,

ecco. TESTE SOMAINI ENZO: no, guardi onesta... mi
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dispiace ma non mi ricordo. AVV. DIF. BARTOLO:

no, le dico questo perché se non andiamo errati,

purtroppo inconvenienti tecnici non ci consentono

di fare un riscontro, e... qualcuno dice di aver

consegnato a lei addirittura un barattolo con una

parte del pene e delle mani del Pilota. TESTE

SOMAINI ENZO: a questo punto lo escludo nella

maniera più categorica guardi, proprio... AVV.

DIF. BARTOLO: cioè lei sarebbe stata la

persona... TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF.

BARTOLO: ...che ha ricevuto... TESTE SOMAINI

ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...questo pacchetto

là... TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO:

...e che l’ha portato a Roma. TESTE SOMAINI ENZO:

no. AVV. DIF. BARTOLO: quindi io non penso che

qualcuno... TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF.

BARTOLO: ...le possa aver dato... TESTE SOMAINI

ENZO: no no, guardi... AVV. DIF. BARTOLO:

...questo macabro cimelio e non... TESTE SOMAINI

ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO: ...possa averle

detto... TESTE SOMAINI ENZO: no, guardi, mi fa

anche sorridere questa cosa, mi scusi, eh! AVV.

DIF. BARTOLO: la fa sorridere. TESTE SOMAINI

ENZO: mi fa sorridere, anche se onestamente credo

che sia... non sia il caso di sorridere su una
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cosa del genere... AVV. DIF. BARTOLO: sì sì, no

ma la capisco. TESTE SOMAINI ENZO: però no. AVV.

DIF. BARTOLO: no, a noi interessa solo questo.

TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. DIF. BARTOLO: lei

può escludere... TESTE SOMAINI ENZO: lo escludo

assolutamente. AVV. DIF. BARTOLO: ...che questo

sia accaduto. TESTE SOMAINI ENZO: assolutamente.

AVV. DIF. BARTOLO: senta, lei si è occupato ha

detto della fase relativa al recupero, del

recupero del relitto, se non vado errato prima ha

parlava... TESTE SOMAINI ENZO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: ...anche con la collega di questa

impresa che Calabrese che riuscì a effettuare

questo recupero facendo un’offerta... TESTE

SOMAINI ENZO: sto dicendo e... ripeto, su questo

volevo essere un pochettino più, perché non mi è

stato mai chiesto, perché tutto sommato... AVV.

DIF. BARTOLO: guardi... TESTE SOMAINI ENZO:

...sono sempre stato interrogato e a domanda ho

risposto, no, quindi... AVV. DIF. BARTOLO: no,

ma... TESTE SOMAINI ENZO: e su questo... AVV.

DIF. BARTOLO: ...se alla Corte interessa io

invece... era solo... stavo facendo solo una

premessa, prego non la voglio interrompere, dica.

TESTE SOMAINI ENZO: no, volevo soltanto dire che
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il prezzo stracciato veniva... stracciato, non è

che era stracciato, era un prezzo molto inferiore

delle altre ditte, perché questa società che

era... doveva essere locale, parlando

evidentemente con il proprietario sapeva che

c’era questa stradina. AVV. DIF. BARTOLO: ah,

ecco. TESTE SOMAINI ENZO: e quando... mi ricordo

personalmente che poiché io ero quasi sempre

presente a queste riunioni, anche se non... anche

se tutto sommato la ditta se l’era scelta, se non

sbaglio, proprio... se la sceglievano i libici,

perché pagavano tutto quanto loro, credo, cioè io

non credo che... che l’Italia abbia partecipato

con spese al recupero del velivolo, quindi erano

i libici che poi dopo sceglievano le persone, io

fui soltanto meravigliato perché loro dissero

dopo che c’era questa strada e io dicevo: “no,

guardate...”, avevamo anche le foto prese anche

dai vari punti e dice: “dove la vedete una

strada?” e invece c’era un... un sentierino molto

piccolo che poi divenne... AVV. DIF. BARTOLO:

aperto. TESTE SOMAINI ENZO:  ...quella famosa

autostrada come lessi sul giornale, perché poi...

AVV. DIF. BARTOLO: va bene. TESTE SOMAINI ENZO:

...questo è un episodio a latere che io lessi sul
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giornale e mi venne da sorridere in realtà,

era... avevano... e dopo è stata, sulla base di

quel sentiero, hanno costruito, hanno allargato,

buttato terra, eccetera, e hanno fatto questo...

diciamo, questo percorso che si poteva fare con

trattori che sono serviti a portare su i rottami

del velivolo. AVV. DIF. BARTOLO: chiarissimo.

TESTE SOMAINI ENZO: oltre tutto li trainavano, li

spaccavano, li hanno maciullati, per cui pezzi di

velivolo sono entrati dentro per il terreno,

quindi, ripeto, non è che interessava pulire

genericamente tutto, questo lo dico anche

perché... AVV. DIF. BARTOLO: alcuni pezzi del

velivolo furono addirittura trascinati? TESTE

SOMAINI ENZO: sì, il trattore... AVV. DIF.

BARTOLO: trainati proprio. TESTE SOMAINI ENZO: il

pezzo più... i tre pezzi più grossi, i due o tre

pezzi più grossi vennero agganciati con dei cavi

e trainati su da questo... e poi dopo da lì messi

dentro questi... c’erano in cima, alla fine di

questa strada che era stata costruita c’erano dei

camion, perché poi... e ovviamente questa qui

andava giù in discesa abbastanza rapidamente e

quindi i camion non potevano andare giù, anche

perché non c’era la larghezza sufficie... non
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avevano fatto una strada... un’autostrada come

poi ho letto sul giornale, era un... un sentiero

un po’ più grosso, dove ci poteva passare a

malapena con un cingolato, e venivano trainati su

alcuni pezzi, altri venivano caricati sul

trattore e poi in cima venivano messi dentro dei

box di legno che avevano preparato proprio lì sul

luogo e poi portati via con il camion. AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, lei seguì anche la fase

dell’imbarco sull’aereo? TESTE SOMAINI ENZO: no,

no l’imbarco sull’aereo mi sembra di no, però

sono andato, se non sbaglio... AVV. DIF. BARTOLO:

andò a Ciampino? TESTE SOMAINI ENZO: no, e...

andai perché mi ricordo, non mi ricordo... in

quale occasione, mi sembra di esserci andato

perché... o forse andammo a Ciampino a prendere

altri pezzi che erano... tra cui se non sbaglio

il casco del Pilota a Ciampino, onestamente

non... AVV. DIF. BARTOLO: no, sto chiedendo se...

TESTE SOMAINI ENZO: ...o Pratica, adesso non mi

ricordo... AVV. DIF. BARTOLO: le sto chiedendo se

si ricorda. TESTE SOMAINI ENZO: probabilmente...

AVV. DIF. BARTOLO: questa prima fase. TESTE

SOMAINI ENZO: ma no, non ho visto... non ho visto

proprio il... mettere i pezzi, proprio i tre box,
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quanti erano, tre o quattro box dentro l’aereo,

cioè non mi ricordo perlomeno di averlo visto,

però mi ricordo di essere andato una volta...

probabilmente a Ciampino, non mi ricordo se era

proprio Ciampino o Pratica di Mare, dove

c’erano... se non sbaglio mi... mi viene questo

flash del casco del Pilota. AVV. DIF. BARTOLO:

senta, ma quindi... ricorda se vi erano delle

parti che erano state prelevate dal Secondo

Reparto? TESTE SOMAINI ENZO: personalmente che io

l’abbia visto no, dopo, a seguito, anche parlando

con il Generale Bertocchini ho saputo che erano

state prelevati questi pezzi... AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, ricorda anche quali pezzi aveva...

TESTE SOMAINI ENZO: no, erano pezzi di

interesse... saranno stati strumenti, eccetera,

che erano stati portati prima che io fossi

interessato a questa... ripeto, fossi incaricato

la prima volta ad andare giù al Secondo Reparto,

tra parentesi, voglio anche correggere

un’affermazione, quando mi fu chiesto: questi

pezzi secondo lei dove li avevano portati, io

dissi a Bari, perché non lo sapevo, onestamente,

o non lo ricordavo e dissi a Bari perché mi

sembrava che fosse la base più vicina, poi invece
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uscendo fuori... però dissi che non ero sicuro,

che non lo sapevo neanche, e dissi anche, se non

sbaglio, che erano stati prelevati dei pezzi

prima, e quando mi fu... poi quando sono uscito

ho fatto invece mette locale e che la base più

vicina tutto sommato era Gioia del Colle, quindi

eventualmente avrebbero dovuti portarli a Gioia

del Colle e non a Bari, poi invece parlandone

dopo, ho fatto con Bertocchini che ci siamo

rivisti, ho detto: “ma come non ti ricordi che li

abbiamo portati... sono stati portati giù al

Secondo Reparto?”, ha detto: “no, io veramente

non mi ricordo”, “ma come la sera prima o la sera

dopo”, però io ripeto sono stato interessato tre

o quattro giorni dopo e tutto quello che è

avvenuto prima non l’avevo seguito, quindi è

soltanto su memoria di quello che mi hanno

raccontato gli altri, questo volevo dire, cioè

non li ho visti arrivare al Secondo Reparto e non

li ho... e non so neanche effettivamente se sono

andati poi al Secondo Reparto. AVV. DIF. BARTOLO:

senta, le volevo chiedere... TESTE SOMAINI ENZO:

poi ho saputo quella questione, sempre per via

di... parlare con amici così, di quella

faccenda... AVV. DIF. BARTOLO: qualche
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precisazione sull’attività da lei svolta quale

componente dei libici. TESTE SOMAINI ENZO: quale

componente? AVV. DIF. BARTOLO: dei libici. VOCI:

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

Commissione. TESTE SOMAINI ENZO: ah, della

Commissione. AVV. DIF. BARTOLO: componente della

Commissione Italo/Libica, lei ebbe rapporti anche

con i rappresentanti libici? TESTE SOMAINI ENZO:

beh, bisogna vedere cosa sono i rapporti. AVV.

DIF. BARTOLO: no no, rapporti... cioè incontrò,

vide? TESTE SOMAINI ENZO: sì, certo, venivano

nelle Commissioni, anzi e uno... tra virgolette,

delle cose che facevo era anche dare la mia

impressione su caratteri delle persone. AVV. DIF.

BARTOLO: ecco, e ricorda se i rappresentanti,

cioè i rappresentanti insomma, sì, dei libici

erano degli addetti ai lavori, diciamo, delle

persone esperte di questione aeronautiche e via

dicendo? TESTE SOMAINI ENZO: sì, io so di aver...

AVV. DIF. BARTOLO: per quello che lei ha avuto

modo... TESTE SOMAINI ENZO: ...dato dei giudizi,

dei giudizi su ciascuno di queste persone, che

devo anche avere scritto, tra parentesi, ci sarà

sui miei rapporti, quindi mi rifaccio a quello

che ho scritto sui rapporti, probabilmente...



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 136 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

AVV. DIF. BARTOLO: noi abbiamo un suo appunto

scritto... TESTE SOMAINI ENZO: ecco. AVV. DIF.

BARTOLO: ...eccetera... TESTE SOMAINI ENZO:

adesso se... AVV. DIF. BARTOLO: ...se può dirlo

anche per quello che... TESTE SOMAINI ENZO: ...se

me lo fate rileggere vi dico se è il mio, perché

io riconosco il mio modo di scrivere, se

riconosco la mia firma. AVV. DIF. BARTOLO: no,

guardi Generale, solo se ricorda... TESTE SOMAINI

ENZO: no, sono Colonnello. AVV. DIF. BARTOLO:

Colonnello. TESTE SOMAINI ENZO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: dico Colonnello, scusi, solo se ricorda,

proprio quello che lei ha visto e sentito

all’epoca, altrimenti i dati scritti la Corte...

TESTE SOMAINI ENZO: no, guardi... AVV. DIF.

BARTOLO: ...quello che lei ha scritto... TESTE

SOMAINI ENZO: ...mi ricordo che ho dato dei

giudizi sulle persone, perché era tra parentesi

sa... ero al Secondo Reparto e uno dei... ero

proprio al Secondo Ufficio, quindi sicuramente...

non era un compito ufficiale dato, però

ovviamente essendo del Secondo Ufficio ho

sicuramente riportato il mio collega libico, chi

erano questi, secondo me che cosa erano venuti a

fare, se erano dei Servizi, se erano... AVV. DIF.
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BARTOLO: le sue impressioni. TESTE SOMAINI ENZO:

le mie impressioni sì. AVV. DIF. BARTOLO: senta,

invece andando al di là... TESTE SOMAINI ENZO:

che poi erano dettate... AVV. DIF. BARTOLO: no

no... TESTE SOMAINI ENZO: no, che non erano

dettate non da rapporti con i libici ma da...

AVV. DIF. BARTOLO: restando ai fatti io le

chiedo: i libici che posizione assunsero

all’interno della Commissione? Ovviamente quelli

che parlarono con lei, cioè quale... come

spiegavano loro l’incidente? TESTE SOMAINI ENZO:

ma come spiegavano che loro l’incidente? TESTE

SOMAINI ENZO: ma come spiegavano che era

successo? AVV. DIF. BARTOLO: sì, quale

spiegazione davano... TESTE SOMAINI ENZO: loro

dicevano che questo velivolo aveva... era

pianificato con una missione insieme ad un altro

velivolo, poi il Pilota ha cominciato a dare

segni di malessere, di malore, tanto è vero che

c’era un primo percorso che scendeva risaliva,

proprio tipico forse di chi sta male, dopo di che

si era messo in direzione della base di rientro,

che adesso non mi ricordo neanche qual era, e poi

evidentemente è stato... aveva messo

l’autopilota, poi evidentemente era stato male,
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aveva sorvolato la base in quota, passata oltre e

poi aveva proseguito dritto, malgrado il gregario

prima l’abbia inseguito chiamandolo e poi dopo...

per mancanza di carburante, il gregario era

ritornato alla base e loro se mi ricordo bene lo

cercavano molto prima dell’Italia lo cercavano,

diciamo, intorno a Malta grosso modo, se non

sbaglio era stato... avevano interessato Malta,

adesso non mi ricordo esattamente, però era

questa la loro versione che poi dopo c’erano

molti elementi per poterlo credere, e poi dopo

alla fine ci siamo convinti anche noi che era

così, mentre prima pensavamo forse che... cioè

una delle ipotesi era quella che potesse essere

scappato, dopo invece ci siamo resi conto e se

non sbaglio io sono stato proprio uno dei primi a

dire che c’erano abbastanza elementi per poter

dire che tutto sommato questo qui non è che

stesse cercando di scappare ma che effettivamente

era stato male. AVV. DIF. BARTOLO: grazie! TESTE

SOMAINI ENZO: ora io chiedo scusa se... per la

mia memoria, però ripeto è soltanto basato sulla

memoria, perché non ho voluto riguardare i miei

atti... AVV. DIF. BARTOLO: no, non le ho dato da

leggere... TESTE SOMAINI ENZO: ...anche perché
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poi... AVV. DIF. BARTOLO: ...non so, non le ho

dato da leggere gli appunti, soltanto perché noi

ce li abbiamo già, quindi faremmo solo perdere

tempo alla Corte, ecco. PRESIDENTE: allora

Pubblico Ministero? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

senta, lei quando ha saputo della vicenda del Mig

libico caduto? TESTE SOMAINI ENZO: e questa

domanda chiedo scusa, dopo... dopo che... erano

praticamente io... l’ho saputo quando sono

tornati poi il Generale Tascio se non sbaglio e

il... Tenente Colonnello Battista e il Tenente o

Capitano, allora, era Benedetti se non sbaglio,

Capitano o Tenente non me lo ricordo. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: dove lo ha saputo? TESTE

SOMAINI ENZO: al Secondo Reparto quando si parlò

e sin dal... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e ricorda

che riunione, se ci... TESTE SOMAINI ENZO: no,

non era una riunione era una cosa in corridoio,

non era una cosa di riunione in cui si è parlato.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: si ricorda il giorno?

TESTE SOMAINI ENZO: no no. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: che giorno della settimana era? TESTE

SOMAINI ENZO: no, assolutamente no, perché lei

quando... TESTE SOMAINI ENZO: però si... ripeto e

insisto che se mi date modo di leggere i vari
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atti posso anche risalire al giorno, però...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei quando è stato

sentito il 12 luglio ’96 ha riferito: “il giorno

della caduta del Mig libico non ero presente in

ufficio e comunque non sono stato coinvolto,

quando tornai in ufficio, probabilmente il lunedì

successivo seppi” è questa la prima occasione in

cui lo sa, il lunedì di lunedì? TESTE SOMAINI

ENZO: adesso non so se era lunedì o meno, però...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: io le ho letto quello

che ha riferito già lei. TESTE SOMAINI ENZO: sì,

esatto e ripeto, quanto tempo fa lo ho riferito

questo? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: luglio ’96.

TESTE SOMAINI ENZO: eh, quindi vede... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: quindi per riferire... TESTE

SOMAINI ENZO: già allora erano... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: ecco, lei ricorda se per

riferire con precisione il giorno di lunedì ha

consultato suoi atti oppure l’ha detto così, a

memoria? TESTE SOMAINI ENZO: no, guardi non avevo

conosciuto altri miei atti, probabilmente l’ho

detto un po’ a memoria, un pochettino, ripeto,

quando sono stato interrogato... è stato la prima

volta che sono stato interrogato? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: no, perché era stato già
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sentito nel ’91, ’90 e ’91. TESTE SOMAINI ENZO:

ecco, e allora probabilmente dopo... riparlandone

se ne è riparlato così, però come dissi... come

dissi anche prima, come ho detto prima, io sono

stato interessato due o tre giorni dopo e ho

saputo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: della caduta

del Mig. TESTE SOMAINI ENZO: no, della caduta del

Mig l’ho saputo quando sono andato in ufficio

sicuro, adesso che era lunedì o martedì,

probabilmente era certamente il lunedì, quando è

caduto il velivolo? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: il

18, il venerdì. TESTE SOMAINI ENZO: che giorno

era? PUBBLICO MINISTERO AMELIO: venerdì. TESTE

SOMAINI ENZO: ecco, allora io sono ritornato il

lunedì e lunedì l’ho saputo. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: lunedì, è verosimile... TESTE SOMAINI

ENZO: è molto... e no, è molto probabile, è

verosimile e potrei anche riconfermarlo grosso

modo, però non a memoria immediata, ma a memoria

di ragionamento. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e lei

con chi parlò quel giorno? TESTE SOMAINI ENZO:

ripeto che... ci sono due episodi che ricordo di

questo affare qui, quello che mi disse Battista

quando, tra virgolette, mi diedi volontario per

andare, che lui non poteva andare, perché c’era
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da accompagnare qualcuno o c’era da... da andare

non so a fare che cosa, adesso non mi ricordo

perché la prima volta perché sono andato, ci

doveva andare Batti... ci doveva andare uno di

quelli che erano già stati sul luogo, e c’erano

stati Battista e Benedetti di sicuro, Battista

perché mi ricordo che non ci voleva più tornare,

perché aveva male ai piedi, si era... in quella

scarpinata si era rovinato i piedi... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: va bene. TESTE SOMAINI ENZO: e

Benedetti, perché mi raccontò quell’episodio che

il Generale Tascio gli aveva detto di scendere

con l’elicottero, di dargli in un certo numero di

minuti, adesso... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: va

bene, ma... TESTE SOMAINI ENZO: ...facciamo dieci

minuti “dimmi che tipo di velivolo è”, è

ritornato su nella metà del tempo e gli ha detto:

“è un Mig 23”. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: quindi

questo era stato un colloquio diretto fra il

Generale Tascio e il Capitano Benedetti? TESTE

SOMAINI ENZO: quello che mi raccontò il Tenente o

Capitano Benedetti in quell’occasione in cui io

poi venni a sapere che loro erano andati giù

insieme al Generale Tascio, in pratica...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: era andato insieme il
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Capitano Benedetti, insieme al Generale Tascio

oppure no? TESTE SOMAINI ENZO: in quell’occasione

il Generale Tascio era andato insieme al

Capitano... al Tenente o Capitano Benedetti.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ah, quindi erano

andati insieme, questo chi glielo disse? TESTE

SOMAINI ENZO: Benedetti, ripeto, mi disse,

parola... adesso l’unico, il flash che io ho...

di ricordo è che Benedetti mi disse che il

Generale Tascio gli aveva detto di prendere... di

salire sull’elicottero, scendere per vedere che

tipo di velivolo era, risalire e dargli in un

certo numero di minuti che tipo di velivolo era.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: perfetto, ed erano

andati insieme. TESTE SOMAINI ENZO: probabilmente

certo, non so se erano andati insieme come mezzo

o il Generale Tascio aveva usato un altro mezzo

era già lì o meno. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

capito. TESTE SOMAINI ENZO: però lì in quel

momento dovevano essere lì insieme. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senta, e il Colonnello

Bertocchini aveva avuto un ruolo in tutta questa

vicenda o no? TESTE SOMAINI ENZO: ecco, il

Colonnello Bertocchini, che tutto sommato io...

era il mio superiore e quindi fu quello che fece
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anche il mio nome quando disse che mi fece da

sponsor quando mi diedi volontario, tra

virgolette, e sempre per sentito dire da

Bertocchini, perché io non l’ho visto, sembra che

lui fosse stato richiamato in ufficio, perché si

era saputo che era caduto questo velivolo, e

quindi lui ha partecipato, ha seguito tutta la

fase, diciamo così, dal venerdì sino al lunedì,

martedì quando è stato. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: senta, e il Capitano Benedetti di quale

ufficio faceva parte? TESTE SOMAINI ENZO:

Benedetti faceva parte sempre del secondo

ufficio, era l’Ufficiale tecnico quello che

studiava i velivoli che dava le caratteristiche

a... tra parentesi, un ragazzo anche molto in

gamba.  PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e chi aveva

chiesto il suo impiego, la sua presenza sul luogo

del disastro? TESTE SOMAINI ENZO: ah, guardi non

ne ho idea.  PUBBLICO MINISTERO AMELIO: non lo

sa. Senta, lei ha detto di aver partecipato di

essersi recato qualche volta, più volte sul luogo

del disastro, è vero? TESTE SOMAINI ENZO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ricorda se è stato

trovato, se fu cercato prima, se fu trovato un

cannoncino? TESTE SOMAINI ENZO: ecco, il cannone
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che i libici cercavano durante la... l’affare, se

non sbaglio, è stato ritrovato durante il

recupero del velivolo infilato per terra.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito, lei era

presente quando fu trovato oppure no? TESTE

SOMAINI ENZO: sì, ero presente quando fu trovato.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: era presente. TESTE

SOMAINI ENZO: perlomeno mi ricordo questa

faccenda del cannone, adesso dire che ero

presente lì, no, però so per certo che l’avevano

trovato, cioè adesso così a memoria mi... però

devo averlo rapportato anche questo qui nella mia

relazione, in una delle mie relazioni del

recupero. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito,

quindi... TESTE SOMAINI ENZO: perché su questa

questione del cannone i libici se non mi ricordo

male lo volevano, sembrava che noi ce lo fossimo

preso, c’era stato un pochettino di bagarre su

questo pe... su questa questione del cannone i

libici praticamente lo richiedevano e noi non

sapevamo come darglielo e poi fu trovato durante

il recupero. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

capito, e pensa... TESTE SOMAINI ENZO: almeno

adesso potrei anche essere smentito, perché può

darsi che mi ricordo male ma non credo di



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 146 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

ricordarmi male adesso, credo che sia proprio

avvenuto così. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta,

lei poi sa che fine fece questo cannoncino,

dove... TESTE SOMAINI ENZO:  lo portarono via...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...venne portato?

TESTE SOMAINI ENZO: ...i libici... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: eh? TESTE SOMAINI ENZO: lo

portarono i libici ovviamente. PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: no, nel momento in cui fu trovato, fu

collocato in qualche posto particolare oppure no,

prima di essere consegnato ai libici? TESTE

SOMAINI ENZO: no, ma erano... i libici erano lì

presenti, eh! PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì,

ma... TESTE SOMAINI ENZO: i libici erano lì

presenti... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: fu

trattenuto dagli italiani e poi consegnato con

tutto l’altro materiale ai libici o quello che si

trovava giornalmente veniva consegnato ai libici?

TESTE SOMAINI ENZO: mah, guardi questo

particolare adesso, se l’aveva trattenuto prima

non me lo ricordo, ritengo di no, perché i...

eravamo già nella fase in cui avevamo dato

autorizzazione ai libici di recuperare il

velivolo e quindi tutto ciò che si trovava veniva

recuperato e messo via, penso, adesso se questo
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qui in particolare, perché il cannone poteva

essere anche di essere nostro, poi si... abbia

subìto un ulteriore accertamento, non... non me

lo ricordo, però direi di no, guardi. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: senta, lei tutte le volte che

era presente in Sila per le operazioni di

recupero di parti del relitto, relazionava

qualcuno in particolare al Generale Tascio? TESTE

SOMAINI ENZO: sì, adesso tutte le volte cosa

intende? Per tutto il periodo? PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: tutte le volte che lei operava diciamo.

TESTE SOMAINI ENZO: sì, ogni volta che operavo

facevo certamente delle relazioni. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: le relazioni erano sempre

scritte? TESTE SOMAINI ENZO: no, adesso mi fa una

domanda, in linea di massima sì, ma probabilmente

quando non c’era nulla da dire o c’erano pochi

elementi e... sostanziali, poi non...

personalmente il Generale Tascio io facevo la mia

relazione poi veniva da Secondo Reparto,

probabilmente il Generale Tascio le leggeva,

almeno mi auguro, sicuramente sì, perché poi il

Generale Tascio era molto attento insomma.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei il 12 di luglio

del ’96 ha detto: “in ogni occasione in cui mi
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sono recato sul luogo dell’accaduto del velivolo

sono stato sempre accompagnato da personale

dell’Arma ed ogni volta ho rapportato il mio

operato al Generale Tascio alcune volte in forma

orale e altre volte in forma scritta”. TESTE

SOMAINI ENZO: eh, sì, posso confermare sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e quando... perché

questa differenza, diciamo, di... TESTE SOMAINI

ENZO: perché quando c’era qualcosa di importante

magari o... per esempio alla fine della rela...

della... cioè a volte si andava lì, andavo lì,

alcune volte sono pure andato lì ad aspettare una

persona e poi non è più venuto nessuno, sono

tornato indietro, e allora lì probabilmente avrò

detto semplicemente non è venuto nessuno, senza

scrivere una relazione... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: quindi l’importanza dell’oggetto della

relazione... lo stabiliva lei? TESTE SOMAINI

ENZO: ogni volta che c’era qualcosa di

importante, di significativo sicuramente l’ho

messo per iscritto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e

quando si trovava, quando l’attività aveva ad

oggetto il ritrovamento di parti del velivolo

erano circostanze importanti da relazionare per

iscritto? TESTE SOMAINI ENZO: quello del... si
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riferisce al cannone? PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

no, la domanda è generale, quando c’era qualcosa

di qualche ritrovamento di parti del relitto

era... TESTE SOMAINI ENZO: no, adesso quando...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...oggetto di

relazione scritta era importante?  TESTE SOMAINI

ENZO: cioè parte importanti del relitto, scusi,

l’unica cosa di importante del relitto che si può

essere trovato era il cannone, ora... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: no, scusi! TESTE SOMAINI ENZO:

...il cannone... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

fatto un’altra domanda, poi ci arriviamo, lei mi

ha preceduto, perché la seconda domanda era

questa, però... TESTE SOMAINI ENZO: va be’...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...gliela faccio come

seconda domanda, quando, per esempio, a fine

giornata veniva recuperato una parte del relitto

era una circostanza che era importante e quindi

bisognava relazionare per iscritto o si poteva

relazionare anche oralmente? In via generale, poi

ci arriviamo al cannone. TESTE SOMAINI ENZO: no,

scusi, perché guardi, io sono stato lì per tutto

quanto il periodo, quindi probabilmente di quello

che è successo ho relazionato soltanto la fine

per tutto il periodo che ero lì, per cui non è
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che andavo e tornavo tutti quanti i giorni,

quindi non è che tutti i giorni facevo un

rapporto al Generale, se c’era qualcosa di

importante probabilmente lo chiamavo e gli

dicevo: “hanno trovato il cannone”, magari non il

Generale Tascio, trovavo... magari a qualcuno del

Secondo Reparto adesso a chi l’ho detto questo

qui del cannoncino non me lo ricordo, non mi

ricordo neanche se l’ho messo per iscritto o no.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco, quindi... TESTE

SOMAINI ENZO: ritengo di averlo messo per

iscritto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: questo le

volevo... TESTE SOMAINI ENZO: ma sicuramente l’ho

detto a qualcuno. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi questo le volevo... lei per il

ritrovamento del cannoncino lo ha relazionato per

iscritto e se sì, a chi ha spedito questa

relazione? TESTE SOMAINI ENZO: guardi se lo ho

relazionato per iscritto o no, non me lo ricordo,

però che l’ho detto sicuramente a qualcuno,

adesso non so neanche se l’ho detto direttamente

al Generale Tascio o semplicemente a qualcuno

dell’ufficio che questo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ma il suo referente chi era? Lei a chi

avrebbe dovuto relazionare in ogni caso? TESTE
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SOMAINI ENZO: o al Generale Tascio o a

Bertocchini o al Colonnello Bomprezzi che era il

mio Capoufficio. PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi diciamo che persone intermedie fra lei...

TESTE SOMAINI ENZO: o anche... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: ...e il Generale Tascio... TESTE SOMAINI

ENZO: ...o anche il Generale Ferracuti che era il

Presidente della Commissione che magari sapeva

che... anche lui che i libici cercavano questo

cannoncino. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e il

Generale Ferracuti è venuto a conoscenza del

ritrovamento di questo cannoncino? TESTE SOMAINI

ENZO: ripeto, non mi ricordo se l’ho detto al

Generale Ferracuti o a qualcun altro? PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: a Bertocchini ricorda di averlo

detto? TESTE SOMAINI ENZO: e guardi... ripeto che

non mi ricordo a chi l’ho detto... PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: fu redatto... TESTE SOMAINI

ENZO: ...scusi nella mia relazione c’è scritto

che c’è? Mi tolga ‘sta curiosità adesso...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ascolti, lei risponda

alle domande. TESTE SOMAINI ENZO: va bene, okay.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e lei ricorda di

averlo riferito a Bomprezzi? TESTE SOMAINI ENZO:

no, non mi ricordo a chi... PUBBLICO MINISTERO
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AMELIO: non si ricorda. TESTE SOMAINI ENZO:  no,

non mi ricordo a chi l’ho detto e se l’ho

detto... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma comunque

l’ha detto. TESTE SOMAINI ENZO: ...oralmente o

per iscritto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma

comunque l’ha detto. TESTE SOMAINI ENZO: sì.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: per la... TESTE

SOMAINI ENZO: cioè adesso... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: era una circostanza per la quale era

sufficiente relazionare oralmente o data

l’importanza bisognava anche fare una relazione

scritta sul rinvenimento del cannoncino? TESTE

SOMAINI ENZO: no, non credo che sia stata una

circostanza così importante da doverla mettere

per iscritto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

capito. TESTE SOMAINI ENZO: probabilmente però

lo... l’ho evidenziata, è una cosa che ho

evidenziato, perché se mi rimane in mente,

adesso... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sì. Senta...

TESTE SOMAINI ENZO: adesso lei mi fa anche venire

il dubbio se lo hanno trovato questo cannoncino,

perché mi sta interrogando in modo tale che...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: senta, lei ha detto

di non... ha escluso di aver visto dei fori sui

pezzi di aereo, diciamo, recuperati se non
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sbaglio, no? TESTE SOMAINI ENZO: uhm! AVV. DIF.

BARTOLO: in questi termini c’è opposizione. VOCI:

(in sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: non mi pare

che il teste abbia detto questo, anche se mi sono

allontanato fisicamente, chiedo scusa... TESTE

SOMAINI ENZO: no, probabilmente ho detto che se

avessi visto dei fori avrei messo e... avremmo

evidenziato nella relazione che l’aero era stato

colpito. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: e che

nessuno, poi le è stata fatta una domanda e dice:

“ma qualcuno le ha detto che c’erano dei fori?” e

lei ha detto: “no”, è così? TESTE SOMAINI ENZO:

no, ho detto invece che non mi ricordavo se

qualcuno me l’aveva detto e se qualcuno me

l’aveva detto sicuramente saremmo andati a vedere

approfonditamente. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho

capito. TESTE SOMAINI ENZO: e se avessimo visto

approfonditamente e avessimo trovato dei fori,

probabilmente l’avremmo messo nella relazione.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco, tutto ciò...

TESTE SOMAINI ENZO: non mi ricordavo, e... quello

che volevo... quello che mi sembra di avere

affermato, ma sono pronto ad essere contraddetto,

è che non mi ricordavo se qualcuno mi aveva detto

che c’erano dei fori e se avevamo verificato dei
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fori. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ho capito. TESTE

SOMAINI ENZO: ho detto che se però l’avessimo

fatto, ritengo molto probabile se non addirittura

sicuro che l’avremmo portato in relazione.

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ma una domanda che le

voglio fare io è questa, lei ricorda di aver

operato un controllo, lei con gli altri membri

della Commissione, per verificare se c’era stato,

se c’erano questi fori o meno? TESTE SOMAINI

ENZO: no no... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: lei

ricorda di aver fatto un controllo... TESTE

SOMAINI ENZO: ...non ricordo, ma può darsi che

l’abbiamo fatto, non ricordo ma non è escluso...

ma non è escludo... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

perfetto. TESTE SOMAINI ENZO: ...che lo possiamo

aver fatto. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: proprio

per questo, perché lei ha dato questa risposta,

se ce la spiega, “non ricordo se durante i lavori

della Commissione, abbiamo anche controllato se

vi erano tracce di colpi subiti sul relitto del

velivolo, tuttavia ritengo che date le finalità

dell’attività della Commissione, ciò sia stato

sicuramente fatto, e che con molta probabilità ve

ne sia cenno nelle relazioni che abbiamo redatto

e che dovrebbero essere custodite presso il
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Secondo Reparto S.M.A., ritengo inoltre che

l’esito del controllo debba essere stato

negativo, in quanto in caso contrario non avremmo

scartato l’ipotesi della possibile diserzione del

Pilota e del conseguente tentativo di

abbattimento del velivolo da parte dell’Autorità

Libica”, quindi da questo appare che... TESTE

SOMAINI ENZO: a me sembra in linea con quello che

sto dicendo adesso... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

pare che... che questo controllo secondo me...

TESTE SOMAINI ENZO: sì, però a me sembra...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ...che è stato

fatto... TESTE SOMAINI ENZO: ...proprio

esattamente quello che ho detto adesso, guardi,

io quella relazione... PUBBLICO MINISTERO AMELIO:

quindi è stato fatto? TESTE SOMAINI ENZO: ...lì

non me la ricordo. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: è

stato fatto un controllo? TESTE SOMAINI ENZO:

scusi, ma lì mi sembra che proprio, se ho capito

bene quello che è scritto... PRESIDENTE: non è

che si deduca che... TESTE SOMAINI ENZO: sembra

proprio che... PUBBLICO MINISTERO AMELIO: perché

io questo volevo capire Presidente, se ci può

spiegare... TESTE SOMAINI ENZO: ma lì è già

prima... quindi già nell’interrogatorio
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precedente sembra che io abbia detto proprio

quello che ho riconfermato qui, che non ricordo

se è stato... lo abbiamo fatto, però ritengo che

se qualcuno lo ha detto, lo avremmo fatto e se

avessimo trovato dei fogli, lo avremmo messo in

relazione. PUBBLICO MINISTERO AMELIO: Presidente,

perché c’è, “tuttavia ritengo che ciò sia stato

sicuramente fatto e che con molta probabilità ve

ne sia cenno nelle relazioni che abbiamo

redatto”, quindi... TESTE SOMAINI ENZO: eh,

ritengo, ma scusi, ritengo... cioè non... VOCI:

(in sottofondo). PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ecco,

siccome appunto ha detto una cosa diversa, mi

sembra che qui c’è... quindi se ci spiega. TESTE

SOMAINI ENZO: mi scusi, io non comprendo, perché

lei dice che ho detto una cosa diversa, a me

sembra di aver detto invece la stessa cosa, di

aver detto che non ricordo... PUBBLICO MINISTERO

AMELIO: magari non ho compreso io, non le voglio

fare alcun... è probabile che anche io non abbia

compreso... TESTE SOMAINI ENZO: no, ma io

leggendo quella affermazione, mi sembra,

adesso... mi sembra di aver detto la stessa cosa,

tutto sommato, in parole diverse, ma grosso modo

la stessa cosa. PRESIDENTE: va bene, che ricorda
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ora, scusi, conclusivamente cosa ricorda, sul

punto dei colpi... TESTE SOMAINI ENZO: Signor

Giudice... PRESIDENTE: ...ecco ci dica quello che

ricorda ora e poi... TESTE SOMAINI ENZO:

...Signor Giudice, io non mi ricordo che ci siano

stati dei colpi, non mi ricordo, però ritengo,

ritengo che se avessimo fatto un controllo sui

colpi e se avessimo trovato dei colpi, lo avremmo

messo in relazione al tentativo di abbattimento

dei velivoli libici e lo avremmo riportato in

relazione. PRESIDENTE: va bene. TESTE SOMAINI

ENZO: cioè questo mi sembra di aver detto,

adesso... vorrei sentire anche la persona che mi

ha interrogato se ha compreso così o no. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: va bene, non ho altre domande.

PRESIDENTE: non ha altre domande, benissimo, poi

Parte Civile? AVV. P.C. BENEDETTI: brevissime

Presidente. Colonnello senta, innanzi tutto lei

ricorda poi questo cannoncino... TESTE SOMAINI

ENZO: ah, scusi eh, non l’avevo vi... AVV. P.C.

BENEDETTI: se sia stato recuperato durante i

lavori della Commissione dato ai libici, perché

nell’ultima sua risposta mi sembra che lei lo

abbia messo in dubbio, quindi  faccia uno sforzo,

lei ricorda che questo cannoncino è stato
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ritrovato e dato ai libici o no? TESTE SOMAINI

ENZO: guardi io mi ricordo... mi ricordo, mi

sembra di ricordare onestamente che questo

cannoncino sia stato ritrovato durante il

recupero del velivolo, cioè tolto... AVV. P.C.

BENEDETTI: ho capito. TESTE SOMAINI ENZO: ...il

pezzo grosso, il cannoncino doveva essere

piantato per terra se mi ricordo, però sa a volte

si hanno delle certezze anche per esempio,

oggi... AVV. P.C. BENEDETTI: e... TESTE SOMAINI

ENZO: ...non mi ricordavo che Bertocchini era

stato ad Amendola insieme a me... e invece uno mi

ha detto: “no, siamo stati ad Amendola insieme”,

eppure io avrei giurato... AVV. P.C. BENEDETTI:

sì. TESTE SOMAINI ENZO: ...che... ad Amendola con

Bertocchini non c’ero mai stato... AVV. P.C.

BENEDETTI: senta... TESTE SOMAINI ENZO: ...quindi

adesso come un flash, mi ricordo che questo

velivolo... che questo cannoncino sia stato

ritrovato e se non sbaglio piantato per terra da

qualche parte. AVV. P.C. BENEDETTI: e il

ritrovamento, il... TESTE SOMAINI ENZO: piantato

per terra, scusi, per... infilato per terra

dall’urto... AVV. P.C. BENEDETTI: sì sì, sì.

TESTE SOMAINI ENZO: ...quindi nel...
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danneggiamento del velivolo, quindi con molta

probabilità era proprio sotto i pezzi, quando

hanno tolto i pezzi ha trovato il cannoncino

sotto. AVV. P.C. BENEDETTI: e il recupero

dell’aereo avvenne, diciamo, mentre era operativa

la Commissione o dopo? TESTE SOMAINI ENZO: dopo,

il recupero dell’aereo è stato dato... non so se

avevamo già concluso, però venne dato l’autori...

l’autorizzazione al recupero, io ritengo che sia

stato sicuramente dopo che avevamo fatto, avevamo

perlomeno finito i lavori della Commissione. AVV.

P.C. BENEDETTI: e lei ricorda quanto durò, quanto

durarono i lavori della Commissione? TESTE

SOMAINI ENZO: no, guardi... ci siamo visti... in

riunioni quattro o cinque volte, ritengo che sia

durata un paio... due o tre mesi. AVV. P.C.

BENEDETTI: e quindi il recupero del velivolo

avvenne dopo tre mesi dall’incidente? TESTE

SOMAINI ENZO: venne... avvenne abbastanza in

fretta il recupero del velivolo adesso se prima

che finissimo i lavori o dopo onestamente non me

lo ricordo. AVV. P.C. BENEDETTI: non se lo

ricorda. TESTE SOMAINI ENZO: ma anche questo qui,

chiedo scusa, si può verificare perché questo

certamente... AVV. P.C. BENEDETTI: senta... TESTE
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SOMAINI ENZO: ...lo ho scritto e ripeto... AVV.

P.C. BENEDETTI: senta, il Giudice Priore quando

la interrogò, le fece vedere delle foto

dell’aereo? TESTE SOMAINI ENZO: dell’aereo? AVV.

P.C. BENEDETTI: sì, del Mig. TESTE SOMAINI ENZO:

mi pare di no. AVV. P.C. BENEDETTI: no. TESTE

SOMAINI ENZO: non ne sono sicuro però, può

essere. AVV. P.C. BENEDETTI: ho capito, e lei non

ricorda di aver visto dei fori sull’aereo seppur

nelle foto? TESTE SOMAINI ENZO: no. AVV. P.C.

BENEDETTI: no. TESTE SOMAINI ENZO: non mi ricordo

di aver visto dei fori... non mi ricordo neanche

di aver visto le foto quando mi ha interrogato il

Giudice Priore, onestamente. AVV. P.C. BENEDETTI:

ho capito, va bene grazie! TESTE SOMAINI ENZO: mi

spiace, però. PRESIDENTE: poi, allora altre

domande, Difesa Ferri? AVV. DIF. EQUIZI: una sola

domanda. PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. EQUIZI: volevo

chiederle se durante le operazioni di recupero,

forse ha già risposto ma io non ho capito bene,

durante le operazioni di recupero del velivolo  i

membri della Commissione libica, comunque c’erano

dei libici presenti nella zona insieme a voi?

TESTE SOMAINI ENZO: guardi i libici, se non

sbaglio, c’erano... no, non credo che fossero
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quelli della Commissione o perlomeno non tutti,

non so se c’erano... non mi ricordo se erano

sempre lì presenti, però... sicuramente quando

partirono con i mezzi c’erano, perché se non

sbaglio poi li ho portati pure a Monte Scuro a

dormire nell’ostello dell’Aeronautica, perché

finimmo tardissimo, si pensava di dover partire

prima e invece i lavori andarono avanti sino a

tarda notte, telefonai, mi feci autorizzare a

portarli, se non sbaglio, no so se erano proprio

i libici o anche... o quelli  della Commissione

di Rom... quell’ufficio di Roma, ma penso... AVV.

DIF. EQUIZI: senta, ma... TESTE SOMAINI ENZO:

...penso che... AVV. DIF. EQUIZI: ...in totale

quanti giorni... TESTE SOMAINI ENZO: ...anche i

libici, eh? AVV. DIF. EQUIZI: ...quanti giorni

durarono le operazioni di recupero? TESTE SOMAINI

ENZO: guardi... AVV. DIF. EQUIZI: pochi giorni

o... TESTE SOMAINI ENZO: no, durarono non

tantissimo, perché ripeto non... non fu fatto con

cura questo... questo recupero... cioè non... non

badarono a recuperare il velivolo per poi poterlo

studiare, tanto è vero che aprirono la strada, la

sequenza è stata questa e quindi i tempi poi se

li può immaginare quali sono stati, aprirono
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questa strada, credo che ci misero non più di un

giornata, cioè allargarono questo sentiero, poi

cominciarono ad imbracarli con delle corde e

tirarono giù i pezzi grossi, li passavano anche

sopra con il mezzo per compattarlo per poterlo

trasportare su più facilmente, poi i pezzi

venivano trasportati sopra, si era nel frattempo,

c’erano operai su... chiedo scusa, che stavano

operando per esempio preparare questi cassoni da

mettere sui camion, venivano messi sui cassoni

sul camion e quando poi è finito praticamente

abbiamo tolto tutto, abbiamo tolto le perso...

AVV. DIF. EQUIZI: quindi dal suo racconto...

TESTE SOMAINI ENZO: penso che sia... AVV. DIF.

EQUIZI: ...due, tre giorni immagino... TESTE

SOMAINI ENZO: no no. AVV. DIF. EQUIZI: ...è

possibile? TESTE SOMAINI ENZO: diciamo una

settimana forse, proprio i lavori veri e propri

grosso modo, forse... mi dica se ho risposto

esatto perché... AVV. DIF. EQUIZI: no... VOCI:

(in sottofondo). TESTE SOMAINI ENZO: però non è

escluso che sia durato anche di più insomma,

adesso... però non escludo che sia durata anche

di più insomma, però e questa è stata la

sequenza, hanno aperto la strada, hanno tirato
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giù i tre tronconi e... dei velivoli, li hanno

compattati, portati su e poi hanno recuperato i

pezzi che erano... perché era in una scoscesa

molto ripida e anche pericoloso perché era fatta

di sassi, i sassi rotolavano quando saliva su

qualcuno, non era semplice voglio dire

recuperarli, però non hanno badato a recuperare i

pezzi per poi fare uno studio di quello che era

successo, probabilmente erano stati intenzionati

a toglierglielo noi. PRESIDENTE: altre domande

dirette? Nessuna. Mi scusi! TESTE SOMAINI ENZO:

sì. PRESIDENTE: lei è esperto o era esperto

all’epoca per quanto riguardava gli armamenti

degli aerei? TESTE SOMAINI ENZO: guardi, io ero

Ricognitore Fotografico... PRESIDENTE: le

caratteristiche tecniche... TESTE SOMAINI ENZO:

io ero Ricognitore Fotografico, ho fatto diciamo

quattro, cinque anni come Ricognitore fotografico

quindi con aerei praticamente disarmati, salvo il

cannoncino, eccetera, e poi ho fatto l’Istruttore

di volo, ho fatto anche l’Istruttore di tiro,

però sapere che cosa un Mig 23 avesse come

armamen... era questa la domanda? PRESIDENTE: no

no, era se lei era esperto di armamento di aerei,

non su... in genere. TESTE SOMAINI ENZO: no,
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insomma ero l’Istruttore di tiro però di aerei

specifici no, l’Istruttore di tiro... PRESIDENTE:

cioè le caratte... eh! TESTE SOMAINI ENZO: più

che altro l’Istruttore di tiro è legato al fatto

di colpire il bersaglio... PRESIDENTE: ho capito.

TESTE SOMAINI ENZO: ...non i tipi di armamenti,

questo era più per un Caccia bombardiere che

sapeva grosso modo... PRESIDENTE: ecco, a questo

punto appunto le chiedo se può descrivere, è in

grado di indicare le caratteristiche tecniche del

cannoncino rinvenuto? TESTE SOMAINI ENZO: no, le

caratteristiche tecniche no, ma grosso modo sarà

stato come un... come il Vulcan dell’F104 nostro,

quindi un trenta millimetri, adesso

specificatamente non mi ricordo le

caratteristiche di quel cannone lì, ma

sicuramente allora me le sarò anche guardate,

adesso, adesso mi viene anche il dubbio

onestamente se questo cannoncino c’era, è stato

ritrovato o no, se proprio debbo essere sincero.

PRESIDENTE: e lei era sul posto... TESTE SOMAINI

ENZO: sì, lo so. PRESIDENTE: ...non c’era...

TESTE SOMAINI ENZO: io guardi, ripeto...

PRESIDENTE: quindi io... TESTE SOMAINI ENZO:

...che mi ricordo... PRESIDENTE: eh! TESTE
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SOMAINI ENZO: ...da come mi state interrogando...

PRESIDENTE: no no, era... TESTE SOMAINI ENZO:

...sembra quasi che poi invece venga fuori...

PRESIDENTE: ma lei stesso, lei stesso ecco...

TESTE SOMAINI ENZO: ...alla fine che il

cannoncino non è stato ritrovato. PRESIDENTE: le

sue domande, dice, da come mi state interrogando,

ma noi non è che stiamo... TESTE SOMAINI ENZO: no

no, scusi! PRESIDENTE: lei stava sul posto,

quindi lei... TESTE SOMAINI ENZO: no, Signor

Giudice... PRESIDENTE: quindi... TESTE SOMAINI

ENZO: ...le chiedo scusa veramente, era soltanto

perché sa, un po’... comunque sì, grosso modo

sarà stato un cannoncino tipo quello che c’era

sull’F104, un Vulcan a... a colpo rapido, un

trenta millimetri grosso modo. PRESIDENTE: ho

capito. Senta, e il Di Viccaro era in che... lei

conosce, ricorda se c’era... TESTE SOMAINI ENZO:

sì, il Di Viccaro era, in quel momento era il

capufficio del Tenente Benedetti o Capitano

Benedetti, adesso non mi ricordo se era adesso...

poi dopo andò al S.I.S.M.I. questo ragazzo, era

tra parentesi era un ragazzo molto in gamba.

PRESIDENTE: uhm. TESTE SOMAINI ENZO: per cui era

il tecnico però, il Di Viccaro era sicuramente un
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ragazzo... non voglio dire che era meno valido

del Tenente Benedetti, però Benedetti era più

specifico su tutti gli armamenti. PRESIDENTE: ho

capito, e... TESTE SOMAINI ENZO: Di Viccaro credo

prima era stato, se non sbaglio, alla Iugoslavia

perché poi... PRESIDENTE: va bene, guardi non...

TESTE SOMAINI ENZO: adesso non... PRESIDENTE:

...non ci interessa lo sviluppo del... TESTE

SOMAINI ENZO: e in quel momento doveva essere il

Capoufficio del Tenente Benedetti. PRESIDENTE: e

il Di Viccaro partecipò alle operazioni di

recupero? TESTE SOMAINI ENZO: no, non me lo

ricordo che sia venuto alle operazioni di

recupero. PRESIDENTE: di recupero del... TESTE

SOMAINI ENZO: no, se non è andato... può darsi

che sia... ma non specifica... alle operazioni di

recupero sono stato incaricato soltanto io come

Ufficiale di collegamento. PRESIDENTE: ma fu

qualche volta presente Di Viccaro alle operazioni

di... TESTE SOMAINI ENZO: può darsi che sia

venuto, adesso onestamente io non mi ricordo che

sia venuto, non me lo ricordo e potrei anche di

no ma sempre con la memoria di ventidue anni,

Signor Giudice. PRESIDENTE: e scusi... TESTE

SOMAINI ENZO: forse è venuto a controllare quello



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 167 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

che si... se mi comportavo bene io, non lo so,

può darsi... PRESIDENTE: vuole esaminare queste

fotografie qui di... VOCI: (in sottofondo). TESTE

SOMAINI ENZO: cioè prima che guardo le fotografie

vorrei sottolineare il fatto che le fotografie

sono state messe in sequenza tale che... perché

io una volta le vidi proprio come erano state

presentate, dopo il primo interrogatorio.

PRESIDENTE: allora gliel’ha fatte vedere il

Giudice Priore? TESTE SOMAINI ENZO: no, sono

andato io allo Stato Maggiore e le ho guardate,

no il Giudice Priore non ha... E avevo visto che

le fotografie erano messe in sequenza tale non

temporale, tant’è vero che ce ne sono una

sequenza in cui si vede io e una persona, la

stessa persona poi con un altro... un altro

individuo, che se non sbaglio era proprio...

PRESIDENTE: sì ma guardi... TESTE SOMAINI ENZO:

va be’, comunque mi faccia vedere ‘ste foto.

PRESIDENTE: ...lei precorre i tempi della mia

domanda... TESTE SOMAINI ENZO: no no, sa perché?

PRESIDENTE: eh, ecco... TESTE SOMAINI ENZO:

perché dopo... PRESIDENTE: ecco esamini, ecco

esaminando queste foto – intanto ecco, le fa

vedere queste intanto, ecco – si notano, lei
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vedrà, sono anche cerchiate con segno rosso...

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: ...dei pezzi

del Mig su cui appaiono dei fori, questa era la

domanda. VOCI: (in sottofondo). TESTE SOMAINI

ENZO: beh, vedo dei cerchietti io, voi se dite

che sono fori... PRESIDENTE: c’è un cerchietto

che evidenzia... TESTE SOMAINI ENZO: che

evidenzia, sì esatto. PRESIDENTE: evidenzia,

ecco, sì, il cerchietto sì, poi c’è un... lei non

so... un buco o dei buchi, questo. VOCI: (in

sottofondo). TESTE SOMAINI ENZO: eh, allora erano

state... PRESIDENTE: qui ci sono anche degli

ingrandimenti, ecco se vuol mostrare questo

fascicolo di ingrandimenti. TESTE SOMAINI ENZO:

sì, vedo che ci sono dei fori ma non posso dire

se sono di proiettile o meno. PRESIDENTE: no no,

ma... io ora... TESTE SOMAINI ENZO: anzi, devo

dire che.. PRESIDENTE: ...dopo che lei ha

visionato, ecco... TESTE SOMAINI ENZO: vedo che

invece... PRESIDENTE: ma io, scusi eh! TESTE

SOMAINI ENZO: ...c’è la mano che indica...

PRESIDENTE: scusi un momento, la domanda è

questa, cioè se lei, ecco, ha visto che ci sono

dei fori, quindi lei ha ricordo di aver visto

queste parti del Mig con questi fori o no?
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Perché... TESTE SOMAINI ENZO: no, non mi ricordo

se li ho visti o meno e non mi ricordo di aver

notato i fori onestamente, però... PRESIDENTE:

oh, e poi dal punto di vista appunto della sua

valutazione, questi fori lei... TESTE SOMAINI

ENZO: cioè questi sono tagli che potrebbero

essersi causati con mille... sa, il velivolo

lì... PRESIDENTE: beh, alcuni mi sembrano

piuttosto diciamo netti... TESTE SOMAINI ENZO:

sì, ma non credo che... PRESIDENTE: ...non

slabbrati da... TESTE SOMAINI ENZO: cioè...

PRESIDENTE: alcuni fori mi sembrano proprio fori

tondi. Senta, lei prima... TESTE SOMAINI ENZO:

guardi, io onestamente... PRESIDENTE: ...quando

ha iniziato la sua... TESTE SOMAINI ENZO: no no.

PRESIDENTE: ...la sua deposizione, scusi, ha

fatto riferimento a, non so, che ha sentito che

avevano sparato ai pezzi del Mig. TESTE SOMAINI

ENZO: no, ho detto che avevo sentito...

PRESIDENTE: eh! TESTE SOMAINI ENZO: ...una storia

di un Colonnello, di un Tenente Colonnello che

aveva fatto una relazione in... che c’era da

sparare a non so che cosa, se con un missile o

qualche cosa, su... da provare un missile nuovo e

allora questo qui aveva detto che non c’era nulla
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di meglio che provare con i pezzi del Mig libico

che erano rimasti ancora in Italia, e quindi

avevano fatto un cumulo di questa roba e gli

avevano sparato addosso qualche cosa. Questo, poi

non so se è vero che questo abbia fatto la

relazione, non so se sia vero l’episodio e non

so, così, l’ho sentito per sentito dire come se

ne sentono tante ma solo così. PRESIDENTE: sì,

allora va bene, ritornando allora alla domanda

che... TESTE SOMAINI ENZO: ma non credo che...

chiedo scusa, così credo che siano quelli lì il

riferimento, perché se non sbaglio, io ho visto

anche che c’è  una mia fotografia, quelle lì

erano del luogo del ritrovamento, quindi...

PRESIDENTE: e beh, certo, mica abbiamo fatto

vedere quelli che il Colonnello... TESTE SOMAINI

ENZO: no, esatto, no. PRESIDENTE: ...dice che gli

hanno sparato. TESTE SOMAINI ENZO: no, e invece,

esatto, no invece... PRESIDENTE: erano questi del

posto. TESTE SOMAINI ENZO: quelli non erano gli

stessi pezzi, voglio dire che... PRESIDENTE:

questi pezzi di quali? TESTE SOMAINI ENZO:

...questi sono due episodi diversi, questi.

PRESIDENTE: di quali, non sono gli stessi pezzi

di quali altri? TESTE SOMAINI ENZO: di quei pezzi
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che poi sono stati presi a distanza, no... dopo

che avevano recuperato i velivoli, il Mig 23 i

libici, erano rimasti degli altri pezzi al

Secondo Reparto... PRESIDENTE: va be’, ma questo

chi... e lei ha detto che c’è questa storia che

gira di questi, ma mica certamente queste

fotografie... TESTE SOMAINI ENZO: no, no.

PRESIDENTE: ...mica gli ho fatto vedere... TESTE

SOMAINI ENZO: no no, sono le stesse. PRESIDENTE:

...le foto perché dice... TESTE SOMAINI ENZO: no

no, no. PRESIDENTE: ...che erano quelli che erano

rimasti... TESTE SOMAINI ENZO: no no, esatto, no

perché appunto ho detto, poiché mi sembra che mi

abbia fatto anche l’altra domanda... PRESIDENTE:

no, va be’, l’altra domanda era perché siccome

lei aveva... all’inizio della sua deposizione

aveva iniziato a parlare di questa storia, poi

non si era chiarito bene, io perlomeno non avevo

capito a che cosa lei facesse riferimento con

pezzi del Mig che erano stati oggetto di colpi di

arma, ecco perché volevo capire a quale vicenda

lei aveva fat... ora va be’, ora ha chiarito che

girava questa storia. Comunque ora, a parte

questa storia, in relazione quindi a queste

fotografie che le sono state mostrate e a quei
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fori che lei ha potuto notare, quindi lei cosa...

TESTE SOMAINI ENZO: no... PRESIDENTE: ...ne

deduce, che sono fori determinati da... TESTE

SOMAINI ENZO: io onestamente quei fori lì e... ha

visto che in una di queste foto c’è uno che

indica determinate cose che sono diverse dai

fori, poi i fori sono evidenziati per cui adesso

appare evidente, dice: ma come, l’avete pure

evidenziati! E invece se avessimo visto quei fori

in quel... sicuramente ci sarebbe stata una mano

che indica il foro e fatta la fotografia alla

mano col foro, adesso io vado per induzione, non

c’è, non avete una fotografia con uno che mette

il dito sul foro e viene fatta la foto alla mano

col foro? Non so se mi spiego. PRESIDENTE: sì, no

continui, allora? TESTE SOMAINI ENZO: no, allora

voglio dire che con molto probabilità quelle

fotografie sono state fatte non finalizzate ai

fori che c’erano e che magari in un velivolo che

cade e rotola sui sassi e... ci sono mille

sfregi, perché il foro che entra dentro non credo

che possa fare dei buchetti, lì ce ne sono

addirittura alcuni che, se non sbaglio, non

forano nemmeno la... la superficie, diciamo così,

la lamiera e qualsiasi arma da fuoco sparata
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contro una lamiera che è così leggera sicuramente

fa un foro, un foro ben visibile e netto,

incavato verso l’interno probabilmente, mentre lì

sono... sono buchi che un aereo che cade ne ha a

centinaia. PRESIDENTE: va bene. TESTE SOMAINI

ENZO: no, non perché è stato... non so se... è un

aereo rotto, è un aereo in pezzi, cioè no, adesso

quelle lì sono armi da fuoco, sono fori da

proiettile? PRESIDENTE: e lo chiede a me? TESTE

SOMAINI ENZO: io, secondo me... PRESIDENTE: e io

le sto chiedendo, dico... TESTE SOMAINI ENZO:

...non necessaria... non mi sembrano...

PRESIDENTE: lì ci sono... TESTE SOMAINI ENZO:

...oltretutto che siano fori da proiettile.

PRESIDENTE: ascolti, la domanda era, lì ci sono

dei fori e poi... AVV. DIF. BARTOLO: (voce in

sottofondo) ...Presidente, Lei gli sta chiedendo,

sta chiedendo al teste se quelli sono dei fori da

proiettile? Diciamolo, prendiamo la singola foto,

la facciamo vedere e il teste ci dirà se quello

secondo lui è un foro da proiettile...

PRESIDENTE: no, ma... AVV. DIF. BARTOLO:

...perché continuiamo ad avere queste foto su

quel tavolo e a parlare di fori, è forse giunto

il momento di prendere le singole foto, le
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esibiamo al teste e chiediamo al teste...

PRESIDENTE: ma guardi che questo, il momento...

AVV. DIF. BARTOLO: ...indicandoci... PRESIDENTE:

...è già passato, perché le foto sono state

esibite al teste, è stato chiesto al teste di,

diciamo, valutare... AVV. DIF. BARTOLO: eh,

Pres... PRESIDENTE: ...questi fori e lui ha

valutato che... AVV. DIF. BARTOLO: se ci può

dare... io Le chiederei però se ci può fornire

delle indicazioni ancora più precise in relazione

alle singole foto, siccome non abbiamo messo a

verbale le foto che venivano viste rispetto alle

quali lui dice determinate cose, chiederei...

TESTE SOMAINI ENZO: no, chiedo scusa! Però io non

vorrei adesso... vedo che c’è un... scusate!

Vorrei chiarire la mia deposizione... PRESIDENTE:

no, non si preoccupi che... TESTE SOMAINI ENZO:

...perché io... PRESIDENTE: ...noi queste...

TESTE SOMAINI ENZO: non voglio, non voglio...

PRESIDENTE: cose normali. TESTE SOMAINI ENZO: non

voglio né creare zizzania e... PRESIDENTE: no no,

ma non c’è nessuna zizzania... TESTE SOMAINI

ENZO: cioè io... PRESIDENTE: ...specialmente

tra... TESTE SOMAINI ENZO: ...quello che volevo

evidenziare Signor Giudice... PRESIDENTE: ...e
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gli Avvocati. TESTE SOMAINI ENZO: no, non posso

dire che siano... AVV. DIF. BARTOLO: ...fori da

proiettile. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

allora lei prenda le singole foto. TESTE SOMAINI

ENZO: no, non posso dire che siano fori da

proiettile, però dico, non ho detto se lo sono o

se non lo sono, ho detto che però se ci fosse, se

fossimo stati convinti che c’era un foro da

proiettile, sicuramente avremmo messo lì uno col

dito a indicare il foro come abbiamo fatto, come

vede nelle foto, sì ci sono delle foto, c’è una

mano che indica determinati particolari che noi

ritenevamo importanti. PRESIDENTE: Avvocato...

TESTE SOMAINI ENZO: se ci fosse stato un buco, un

buco da foro di proiettile, sicuramente ci

sarebbe stata anche una mano lì, perlomeno...

PRESIDENTE: sì ma... TESTE SOMAINI ENZO: ...se ci

avesse creato questo dubbio. PRESIDENTE: comunque

lei non ha ricordo di aver notato questi fori o

sì? Ora, dopo aver visto le fotografie, prima...

TESTE SOMAINI ENZO: no, non ho ricordo di averli

connotati, di averli abbinati a fori di

proiettile, perché ripeto che di fori in un aereo

che cade ce ne sono, è un aereo distrutto che

cade a velocità, che cade e quando cade, cade a
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minimo quattro o cinquecento nodi, quindi è un

aereo che si... non dico che si sbriciola.

PRESIDENTE: sì, però io ho fatto notare alcuni di

quei fori sono... TESTE SOMAINI ENZO: ricadono i

pezzi, ricadono i sassi sopra. PRESIDENTE:

...sono fori piccoli e netti, cioè circolari...

TESTE SOMAINI ENZO: alcuni indicati mi sembra che

non forino nemmeno la lamiera, Signor Giudice...

PRESIDENTE: beh, questo ora non lo so se hanno...

TESTE SOMAINI ENZO: ...Presidente. PRESIDENTE:

...forato la lamiera... TESTE SOMAINI ENZO: eh?

PRESIDENTE: non so se hanno forato. TESTE SOMAINI

ENZO: no no, se posso rivedere alcuni fori che

vorrei evidenziare, mi sembra che alcuni non

forino neanche la lamiera, quindi potrei quasi,

così da... non sono un esperto in questo, perché

non ho mai visto onestamente un foro di

proiettile su una lamiera, però questo per

esempio è netto, però... AVV. DIF. BARTOLO:

aspetti, faccia la cortesia, sta indicando,

indichi anche la pagina e la foto. PRESIDENTE:

eh! TESTE SOMAINI ENZO: 1402 pagina. No, vede,

per esempio qui indichiamo nella 1433 c’è

qualcuno che probabilmente son proprio io, no

perché non riconosco l’orologio e poi non portavo
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i blue jeans, che indica un particolare che era

evidentemente importante e che... e non indica

invece nessuna, nessuna indicazione di un dito

che indica un foro, è questo che voglio dire, per

questo che dico che secondo noi, secondo quello

quando siamo andati a vedere, vede questi qui

cos’è? Questo buco qua cos’è? Un foro di

proiettile non può essere perché non è bucato,

giusto? PRESIDENTE: no ma guardi, lei... AVV.

DIF. BARTOLO: è la foto numero... TESTE SOMAINI

ENZO: la foto numero 81 per esempio ha

un’ammaccatura. AVV. DIF. BARTOLO: scusi...

PRESIDENTE: no, facciamo una cosa, vengo io lì, è

meglio. TESTE SOMAINI ENZO: no, vengo...

PRESIDENTE: no no, perché così... TESTE SOMAINI

ENZO: adesso così, faccio pour parler

naturalmente, non voglio difendere... PRESIDENTE:

no, io ora... TESTE SOMAINI ENZO: ...nessuno e

accusare nessuno. PRESIDENTE: ...le indico

determinati... TESTE SOMAINI ENZO: no...

PRESIDENTE: scusi! VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: io le indico determinati fori...

TESTE SOMAINI ENZO: sì. PRESIDENTE: ...che a me

sembra, sembrano un po’ in... ecco, allora per

esempio, questo foro qua pagina 1402, no, mi
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sembra abbastanza, diciamo, piccolo e netto, e

cioè tale da non poter essere spiegato, non so,

con un urto derivante dall’impatto. TESTE SOMAINI

ENZO: ma questo può essere fatto... PRESIDENTE:

eh, eh! TESTE SOMAINI ENZO: ...secondo come la

vedo io, eh, con un calibro molto piccolo, perché

oltretutto vede che... PRESIDENTE: sì sì, ma io

ora, io ora sto dicendo e appunto, infatti avevo

chiesto la sua valutazione... AVV. DIF. BARTOLO:

e quindi potrebbe essere un calibro...

PRESIDENTE: quindi millequattrocen... facciamo in

serie quella... TESTE SOMAINI ENZO: sì.

PRESIDENTE: millequattro... TESTE SOMAINI ENZO:

poi scusi, mi sembra, vede che qui, mi sembra

così apparentemente che il fo... la lamiera sia

rivolta verso l’esterno, mentre se fosse un

proiettile con molta probabilità dovrebbe essere

rivolta i filamenti del... i filacciamenti della

lamiera. PRESIDENTE: ma io non sto dicendo con

pro... io non sto dicendo che questo sia stato

provocato da un proiettile, io sto dicendo mi dia

la sua valutazione circa questo foro qui 1402,

poi... AVV. DIF. BARTOLO: quello era quello che

lui diceva prima non c’è neppure il foro... TESTE

SOMAINI ENZO: no... PRESIDENTE: sì sì. TESTE
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SOMAINI ENZO: vede, questo qui... PRESIDENTE: sì

sì, ma questo, e infatti io... TESTE SOMAINI

ENZO: questo è stato sicuramente un sasso.

PRESIDENTE: e beh, ma io mica... TESTE SOMAINI

ENZO: se fosse stato... PRESIDENTE: ma mica le

sto dicendo che questo è un... TESTE SOMAINI

ENZO: no no, quello che voglio dire Signor

Giudice... PRESIDENTE: abbia pazienza! TESTE

SOMAINI ENZO: ...che se fosse stato un sasso più

violento, probabilmente avrebbe bucato e lei

avrebbe detto che era un foro. PRESIDENTE: ma io

non dico niente perché non è... TESTE SOMAINI

ENZO: perché questa qui è una lamiera molto

resistente; se ha fatto un’ammaccatura... no, mi

scusi Signor... se ha fatto un’ammaccatura in una

lamiera così resistente un sasso, in una lamiera

che certamente è meno resistente perché questo

qui è un lamierino, perché una volta venivano...

una volta i velivoli erano in tela qua, per cui

molto leggero perché... PRESIDENTE: andiamo...

TESTE SOMAINI ENZO: quindi lo stesso sasso lì

avrebbe fatto il buco. PRESIDENTE: andiamo

avanti, tanto non è che... TESTE SOMAINI ENZO:

dopo di che lo stesso che ha colpito lì,

dall’altra parte avrebbe fatto un buco.



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 180 -   Ud.  25.03.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

PRESIDENTE: poi, allora 1402, poi... TESTE

SOMAINI ENZO: questo per esempio... PRESIDENTE:

no, questo infatti secondo me è una cosa... TESTE

SOMAINI ENZO: eh, esatto... PRESIDENTE: e io

infatti non... TESTE SOMAINI ENZO: questo anche.

PRESIDENTE: e questo qui, cioè io... poi la foto,

questa che è? TESTE SOMAINI ENZO: questo anche

perché... PRESIDENTE: 15, 13? TESTE SOMAINI ENZO:

è 15, questa qui, questa qui no. PRESIDENTE: no,

questo no, io sto dicendo questo qua... TESTE

SOMAINI ENZO: questo qui no, questo qui guardi,

non sono ripeto un esperto di balistica...

PRESIDENTE: no, se... TESTE SOMAINI ENZO: ...ma

mi sembra così, a occhio, di poter escludere che

sia stato un foro di proiettile questo.

PRESIDENTE: ma io non le sto dicendo, io sto

dicendo che... TESTE SOMAINI ENZO: no, però

qualcosa però l’ha bucato questo. PRESIDENTE:

certo, certo che ha bucato qualcosa. TESTE

SOMAINI ENZO: e quindi volevo dire che un aereo

che cade, per i sassi che rimbalzano

nell’impatto, nel rotolamento, di fuori se ne

creano lunghi... PRESIDENTE: ho capito, questo.

TESTE SOMAINI ENZO: ...rotondi, dritti, cioè...

PRESIDENTE: poi questo quale... questi qua. TESTE
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SOMAINI ENZO: questo è lo stesso di quello là,

vede? PRESIDENTE: questo... TESTE SOMAINI ENZO:

questo non può essere un foro di proiettile.

PRESIDENTE: sì sì ma... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: e questo è l’ingrandimento, fascicolo

degli ingrandimenti... TESTE SOMAINI ENZO: cioè

penserei più questo qui un foro di... PRESIDENTE:

...tabella sedici. TESTE SOMAINI ENZO: questo qui

non può essere un foro di un proiettile d’aereo

perché è troppo piccolo. PRESIDENTE: quindi tutti

i fori degli ingrandimenti, questo, questo...

TESTE SOMAINI ENZO: questo qui per esempio non è

neanche forato. AVV. DIF. BARTOLO: quello è un...

PRESIDENTE: questo, beh, questo francamente

non... TESTE SOMAINI ENZO: questo non è neanche

forato, questo qui è un’ammaccatura semplice,

adesso... PRESIDENTE: sì ma non è che tutti sono

fori, eh, quindi queste sono delle foto... TESTE

SOMAINI ENZO: adesso risaltano perché voi l’avete

cerchiati e allora, però Lei vada a vedere un

velivolo che è caduto e che si può immaginare

cos’è, vede questo qui... PRESIDENTE: questa

foto... TESTE SOMAINI ENZO: ...questo non è un

foro, questo qui... PRESIDENTE:

...ingrandimento... TESTE SOMAINI ENZO: ...è un
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pezzo che probabilmente c’era un’attaccatura ed è

stata strappata via. PRESIDENTE: e beh, appunto.

TESTE SOMAINI ENZO: questo anche, questo qui...

PRESIDENTE: questo... TESTE SOMAINI ENZO: ...non

può essere un foro di proiettile. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: poi questi che sono?

TESTE SOMAINI ENZO: questo addirittura... se

avesse forato qui sarebbe esploso in volo

probabilmente. Questo cos’era, un serbatoio? Se

qui avesse... fosse entrato un colpo di

proiettile sarebbe esploso il velivolo in volo.

PRESIDENTE: quest’altro qua. TESTE SOMAINI ENZO:

questa è una paletta che esce fuori e che... una

punta di una pale... cos’è? Questo qui deve

essere il... PRESIDENTE: allora, conclusivamente

lei dice: tutti questi fori più o meno netti, più

o meno... TESTE SOMAINI ENZO: no, guardi...

PRESIDENTE: non... TESTE SOMAINI ENZO: no no, no

io non dico che non lo siano eh, stia...

PRESIDENTE: no no, ma... TESTE SOMAINI ENZO: qui

bisogna... quello che però dico, che voglio

evidenziare e sembra che lo faccia per

giustificare la brutta figura che uno può fare

venendo qui che è un esperto... PRESIDENTE: ma

qui non è brutta... non è che... TESTE SOMAINI
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ENZO: allora dico che se noi avessimo evidenziato

un foro del proiettile, come abbiamo fatto in

mille fotografie dove volevamo evidenziare un

particolare che ci interessava, avremmo messo uno

lì con la mano. E proprio questa fotografia, ecco

vede, avremmo messo uno lì con la mano a indicare

il proiettile, perché poi come lo vai a

ritrovare, scusi, come lo vado poi a ritrovare

nelle mille fotografie che abbiamo fatto, il foro

del proiettile se uno... come lo andavamo a

ritrovare nelle fotografie che... PRESIDENTE:

perché queste le avete fatte voi, queste foto?

TESTE SOMAINI ENZO: qui ci sono io, quindi

certamente qui ci... in una di queste foto ci

sono io, quindi, se non sbaglio le fece Preziosa

qualcuna, come... questo sono io. AVV. DIF.

BARTOLO: ah, è lei, pensavamo fosse il... TESTE

SOMAINI ENZO: no, io ero molto più giovane, molti

più capelli, almeno, chi è? PRESIDENTE: no,

somiglia... TESTE SOMAINI ENZO: sono io questo

qua. PRESIDENTE: sì, somiglia al collega in

questa foto. TESTE SOMAINI ENZO: ma questo sono

io, quindi... PRESIDENTE: sì sì. TESTE SOMAINI

ENZO: ...in queste foto... PRESIDENTE: certo,

perché a quell’epoca lui... TESTE SOMAINI ENZO:
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non c’era, sicuro, se no sarebbe al mio posto e

io sarei al suo. Le chiedo scusa Signor

Giudice... PRESIDENTE: no, non... TESTE SOMAINI

ENZO: ...se vado lo così, però... e mi dispiace

delle mie incertezze, dei dubbi, però vede che

esaminando poi dopo i documenti col ragionamento

ci viene fuori anche... PRESIDENTE: sì sì, va

bene. TESTE SOMAINI ENZO: per quello che io ho

sempre chiesto di vedere i miei documenti, che

tra parentesi sia per lo stile di scrittura

come... sia per la firma riconoscerei, e allora

lì posso dire con certezza... PRESIDENTE: va

bene, allora... TESTE SOMAINI ENZO: ...ne sono

sicuro che è così. PRESIDENTE: va bene, allora

domande su questi punti? Nessuna. Va bene,

grazie, può andare! Buongiorno, la ringraziamo.

TESTE SOMAINI ENZO: buongiorno a Lei Signor

Giudice, grazie! PRESIDENTE: allora, la Corte

rinvia all’udienza del 26 marzo ore 9:30,

invitando gli imputati a ricomparire senza altro

avviso. L’Udienza è tolta!
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