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PRESIDENTE: Prego! Allora il Generale Ferri, è 

assente? VOCI: (in sottofondo).  PRESIDENTE: il 

Generale Ferri è assente quindi, va bene. Poi 

l’Avvocato Bartolo? AVV. DIF. NANNI: lo 

sostituito io Presidente. PRESIDENTE: sostituito 

dall’Avvocato Nanni. Mi scusi, lei è l’operatore 

di cosa, di quale televisione? VOCE: “Tg3” 

Presidente. PRESIDENTE: “Tg3” va bene, “Tg3” a 

suo tempo era stato autorizzato ad effettuare le 

riprese, comunque per quanto riguarda la ripresa 

delle singole persone c’è qualche... poi 

sentiremo i vari testi, per quanto riguarda la 

ripresa delle immagini degli imputati c’è qualche 

opposizione? VOCI: (in sottofondo).  PRESIDENTE: 

nessuna opposizione, va bene. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: si oppone il Generale Tascio. 

PRESIDENTE: chi? IMP. TASCIO ZENO: io mi oppongo 

Presidente. PRESIDENTE: ecco, quindi va bene, 

allora diciamo l’imputato Tascio dichiara che non 

intende essere ripreso dalle telecamere. AVV. 

DIF. FORLANI: Presidente anche il Generale 

Bartolucci intende non essere riprese. 

PRESIDENTE: anche il Generale Bartolucci, il 

Generale Melillo? VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: allora tutti gli imputati dichiarano 
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che non intendono essere ripresi. Sì, i testi? 

UFFICIALE GIUDIZIARIO: sono presenti tutti e 

quattro. PRESIDENTE: tutti e quattro? PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: manca De Lazzari. VOCI: (in 

sottofondo).  PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: De 

Lazzari non è stato citato. PRESIDENTE: ah, non è 

stato, questo non lo so, chi era De Lazzari. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: De Lazzari. 

PRESIDENTE: ah, ho capito. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: non si riesce a notificare. PRESIDENTE: 

sì, allora prima di iniziare il dibattimento, 

ecco, devo far presente che la Corte ritiene di 

dover effettuare un accertamento, diciamo così, 

nella data odierna e nella data di domani e ora 

vi renderete conto del perché di questa data, 

cioè in relazione alle dichiarazioni rese dal 

teste Cannizzaro, in relazione quindi al fatto 

della canna sul livello del mare, eccetera, 

quindi la Corte ha ritenuto utile a ogni buon 

fine di effettuare a cura dei Carabinieri 

competenti per territorio una ripresa dal punto 

della spiaggia dove si trovava, dove ha detto di 

trovarsi il teste, una ripresa delle fasi finali 

diciamo del tramonto del sole, accompagnate 

queste riprese visive dalla indicazione da parte 
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dell’operatore a intervalli di un minuto 

dell’orario esatto della ripresa stessa. Quindi 

ora leggo appunto l’Ordinanza della Corte.  

O R D I N A N Z A 

La Corte di Assise di Roma Sezione Terza preso 

atto delle dichiarazioni rese nell’udienza del 24 

giugno 2002 dal teste Cannizzaro Giovanni, nonché 

delle indicazioni dallo stesso fornite circa il 

luogo nel quale si trovava al momento della sua 

osservazione e indicazioni risultanti 

dall’annotazione di servizio relativa al 

sopralluogo effettuato in data 20 ottobre ’93 dal 

personale di P.G., vedi volume primo, fascicolo 

123 pagine 29962, 29965, dispone che a cura del 

Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza venga 

effettuata ripresa audiovisiva con videocamera, 

utilizzando cassetta VHS di uso comune del 

tramonto del sole, in modo da ricomprendervi in 

particolare la fase di progressiva discesa del 

disco solare verso il livello del mare e fino 

alla completa scomparsa sotto tale livello, la 

ripresa dovrà essere effettuata dal tratto di 

spiaggia antistante l’”Albergo Paradiso” nella 

località Torremezzo di Falconara Albanese, 

l’operatore si posizionerà di fronte mare avendo 
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alle spalle tale edificio e avrà cura di scandire 

vocalmente durante la ripresa l’orario esatto ad 

intervalli di un minuto, la ripresa dovrà essere 

effettuata sia in data odierna, 27 giugno 2002, 

sia nella giornata di domani 28 giugno, nel caso 

in cui le condizioni meteorologiche non lo 

consentissero in tali date, la ripresa dovrà 

essere tentata in data immediatamente successiva 

e quindi a partire dal 29 giugno, limitandola in 

tal caso ad una sola giornata. C’è qualcosa 

eventualmente che... AVV. DIF. EQUIZI: sì, a 

questo punto, se posso Presidente, possiamo fare 

inquadrare anche quella montagna che ha riferito 

Cannizzaro essere dietro la spiaggia, insomma una 

panoramica del... PRESIDENTE: a me sembra che già 

agli atti del processo fosse stata diciamo 

redatta una specie di piantina della zona, delle 

carte, quindi su questo punto, anche perché 

siccome poi non so io esattamente se dalla 

spiaggia come possa essere effettuata la ripresa, 

quindi su questo punto per ora non... poi 

eventualmente si vedrà insomma. Quindi, ecco 

allora questa qui... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

Presidente se... PRESIDENTE: sì. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: se si può dare atto delle 
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eventuali modifiche del calendario dopo l’estate, 

perché possa segnalarlo alla Procura. PRESIDENTE: 

sì, va bene, ora questo... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: se ci ricordiamo basta sia fatto in 

mattinata. PRESIDENTE: sì sì, no questo ora 

vedremo perché ci sono state presentate due 

richieste, una dall’Avvocato Nanni e una 

dall’Avvocato Bartolo di modifiche. VOCI: (in 

sottofondo). PRESIDENTE: intanto scusi allora, se 

vuole chiamare la Signora Rana. VOCI: (in 

sottofondo).   

ESAME DEL TESTE RANA IPPOLITA.- 

PRESIDENTE: sì, anzitutto le devo chiedere, 

siccome è presente in aula la telecamera del 

“Tg3”, se lei intende che la sua immagine venga 

ripresa o invece... TESTE RANA IPPOLITA: non ho 

problemi. PRESIDENTE: non ha problemi, quindi 

acconsente alla ripresa televisiva della propria 

immagine, benissimo, si accomodi. Consapevole 

della responsabilità che col giuramento assumete 

davanti a Dio, se credente e davanti agli uomini, 

giurate di dire la verità null’altro che la 

verità, dica lo giuro! TESTE RANA IPPOLITA: lo 

giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE RANA IPPOLITA: io 

sono Ippolita Rana. PRESIDENTE: dove e quando è 
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nata? TESTE RANA IPPOLITA: sono nata a Bari, 

l’1/06 del ’58. PRESIDENTE: residente? TESTE RANA 

IPPOLITA: a Roma. PRESIDENTE: via? TESTE RANA 

IPPOLITA: Vicolo di Montevecchio, 26. PRESIDENTE: 

26. Lei è la figlia del Generale Rana? TESTE RANA 

IPPOLITA: Saverio Rana sì. PRESIDENTE: Saverio 

Rana. Dunque, lei è nata, dunque nel ’58 bene, 

nel 1980 lei abitava con i suoi genitori o... 

TESTE RANA IPPOLITA: sì, a Via Lutezia, Via 

Lutezia, 11, era casa di mio padre e mia madre. 

PRESIDENTE: abitava quindi in casa con i suoi 

genitori. TESTE RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: 

lei ha altri fratelli, sorelle? TESTE RANA 

IPPOLITA: ho due sorelle. PRESIDENTE: due 

sorelle. TESTE RANA IPPOLITA: Lucrezia e Rossana. 

PRESIDENTE: a quella data, nel 1980 anche loro 

abitavano con i genitori oppure... TESTE RANA 

IPPOLITA: mia sorella Rossana più piccola sì, mia 

sorella Lucrezia si era sposata da un anno circa. 

PRESIDENTE: ho capito. Senta, voi abitualmente 

durante l’estate andavate fuori Roma in 

villeggiatura? TESTE RANA IPPOLITA: sì, noi... 

PRESIDENTE: avevate per caso una casa di 

villeggiatura fissa oppure... TESTE RANA 

IPPOLITA: noi abbiamo una casa Puglia, ma non 
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era... degli anni andavamo un pochino lì, poi un 

po’ in montagna, poi io a quella età, parliamo 

dell’80, avevo ventidue anni, quindi facevamo 

anche dei viaggi un po’ per conto nostro insomma. 

PRESIDENTE: ecco, lei a quella data, nel 1980 

frequentava l’università? TESTE RANA IPPOLITA: 

sì, ero iscritta a Medicina. PRESIDENTE: a 

Medicina. TESTE RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: e 

quindi era a che anno... TESTE RANA IPPOLITA: ero 

dunque... sarà stato il secondo anno insomma, ero 

per il secondo o terzo anno. PRESIDENTE: il 

secondo anno. Lei ha ricordo di dove ha trascorso 

il periodo estivo dell’80? TESTE RANA IPPOLITA: 

sì, andai in Calabria con dei miei amici, 

affittammo una casa. PRESIDENTE: nel mese di 

agosto? TESTE RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: nel 

mese di agosto andò... TESTE RANA IPPOLITA: sì 

sì. PRESIDENTE: ...in che località? TESTE RANA 

IPPOLITA: Soverato. PRESIDENTE: a Soverato. TESTE 

RANA IPPOLITA: una casa vicino Soverato, una casa 

in campagna insomma. PRESIDENTE: e tutto il mese 

di agosto lei stette lì? TESTE RANA IPPOLITA: 

tutto il mese no, però buona parte del mese 

stemmo lì sì. PRESIDENTE: e quale parte del mese, 

ha ricordo? TESTE RANA IPPOLITA: e... guardi 
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ricordo... PRESIDENTE: prima, dopo ferragosto, 

ecco. TESTE RANA IPPOLITA: no no, era... 

sicuramente erano i primi quindici giorni di 

agosto, perché mi ricordo che i primi giorni ci 

arrivò anche la notizia della... della “Strage di 

Bologna”, che mi pare che fu proprio i primi... i 

primi giorni, quindi riesco a ricordare bene che 

era... PRESIDENTE: un po’ più forte per cortesia. 

TESTE RANA IPPOLITA: sì. Riesco a ricordare bene 

che era quel periodo. PRESIDENTE: ho capito. 

TESTE RANA IPPOLITA: poi quando sia tornata non 

so, perché anche poi sono andata un po’ e... in 

Puglia, un po’ a Roma ritornata, insomma 

precisamente tutte le date non le ricordo 

onestamente. PRESIDENTE: e quanto ritornò si 

fermò a Roma oppure andò in altri luoghi? TESTE 

RANA IPPOLITA: no, più o meno tra Roma... poi 

andai un pochino in Puglia e poi dopo a 

settembre, i primi di settembre ritornavo a Roma 

perché ricominciavo a studiare insomma, quindi... 

PRESIDENTE: e i suoi genitori, lei ricorda in 

quel periodo, cioè quando lei tornò a Roma 

dove... TESTE RANA IPPOLITA: guardi, io ricordo 

che... che i miei genitori, allora non esistevano 

i telefonini, quindi avevamo l’obbligo di 
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telefonare ogni tot di tempo insomma, per far 

sapere che stavamo bene, che andava tutto bene, 

per cui ogni due, tre giorni chiamavamo o Roma o 

in Puglia o... PRESIDENTE: sì, ma io dico... 

TESTE RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: ...poi nel 

periodo... perché lei ha detto che praticamente 

subito dopo ferragosto tornò a Roma. TESTE RANA 

IPPOLITA: subito dopo... guardi sicuramente 

ferragosto non l’avrò passato a Roma sono sicura 

insomma. PRESIDENTE: ah, ecco, però quindi più o 

meno lei ha ricordo di quando... TESTE RANA 

IPPOLITA: la data esatta no, onestamente no. 

PRESIDENTE: benissimo. TESTE RANA IPPOLITA: però 

ecco non credo di essere tornata il 15 agosto a 

Roma. PRESIDENTE: sì. TESTE RANA IPPOLITA: sarà 

stato il 20, 25, poi sono andata un po’ in 

Puglia, insomma i ricordi sono un po’... 

PRESIDENTE: e i suoi genitori si trovavano a 

Roma, non c’erano, ecco, se ricorda... TESTE RANA 

IPPOLITA: sì, i miei genitori stavano un pochino  

a Roma, un pochino in Puglia, un po’... insomma 

andavano per conto loro non eravamo... 

PRESIDENTE: sì, ma lei dico... TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: ...può avere, è in 

grado di avere un ricordo preciso di... TESTE 
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RANA IPPOLITA: precisissimo no, penso che 

andarono in Puglia, poi probabilmente mio padre 

andò anche un pochino a Brindisi, dove aveva un 

carissimo amico e passava un po’ di giorni lì 

insomma, però esattamente tutto il tempo cosa 

hanno fatto nei periodi precisi non me lo 

ricordo, non me lo ricordo. PRESIDENTE: oh, 

comunque, mi scusi, l’altra sua sorella che 

abitava ancora a quell’epoca in casa dei 

genitori, lei ha ricordo dove si... TESTE RANA 

IPPOLITA: no, non me lo ricordo, non gliel’ho 

chiesto insomma, non ho... PRESIDENTE: sì. Senta, 

questo suo ricordo delle ferie trascorse... TESTE 

RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: ...insieme con 

questo gruppo di amici... TESTE RANA IPPOLITA: 

sì. PRESIDENTE: ...lei lo ha mantenuto preciso, 

per quanto riguarda la data... TESTE RANA 

IPPOLITA: ho l’ho ricostrui... PRESIDENTE: 

come... non so, aveva un’agenda, ecco io dico 

com’è che è in grado oggi di dirci nel 1980... 

TESTE RANA IPPOLITA: perché mi ricordo che... 

precisamente questo fatto di Bologna. PRESIDENTE: 

di Bologna. TESTE RANA IPPOLITA: della “Strage di 

Bologna”... PRESIDENTE: benissimo. TESTE RANA 

IPPOLITA: ...che noi eravamo lì e quindi mi 
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ricordo questa cosa che ne parlammo... 

PRESIDENTE: ho capito. TESTE RANA IPPOLITA: ...di 

cercare i giornali, perché ci arrivò questa 

notizia, noi eravamo in una casa di campagna 

senza televisione, senza radio, insomma quindi la 

cosa fu dei giornali e me lo ricordo... anche 

perché poi in quel periodo andai, ecco questa è 

un’altra cosa che ricordo, andai a trovare mia 

sorella Lucrezia, quella più grande, che era lì 

vicino... in un paese che si chiama Santa 

Caterina, che è vicino Soverato, avevano una casa 

lì e quindi a un certo punto andammo a 

trovarlo... andammo a trovare mia sorella e suo 

marito, era a pochi chilometri insomma, dalla 

mattina alla sera stemmo insieme. PRESIDENTE: oh, 

quindi lei seppe per caso se in quel periodo lì 

di agosto suo padre si era assentato, sua madre 

era rimasta sola? TESTE RANA IPPOLITA: e... lo 

seppi... beh, normalmente mio padre se ci 

riferiamo a viaggi di lavoro o viaggi... non 

faceva viaggi in quel periodo, in agosto, insomma 

era un periodo di vacanza, quindi poi 

ricominciavano verso settembre, ottobre così, 

quindi sicuramente... PRESIDENTE: sì, ecco, 

appunto volevo chiedere, se lei in quel periodo, 
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dato che anche diceva che comunque lei, non 

c’erano telefonini però doveva... TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: ...telefonare, 

eccetera. TESTE RANA IPPOLITA: sì sì. PRESIDENTE: 

ecco... TESTE RANA IPPOLITA: no no, erano sempre 

reperibili in Italia insomma, non ricordo che ci 

sia stato un periodo in cui non era reperibile. 

PRESIDENTE: ho capito. Poi lei ha saputo comunque 

di viaggi effettuati da suo padre negli Stati 

Uniti in quell’anno? TESTE RANA IPPOLITA: sì, sì, 

soprattutto... PRESIDENTE: cioè ha ricordo di 

assenze di suo padre per viaggi... TESTE RANA 

IPPOLITA: e... guardi a questo riguardo 

chiaramente c’è stata poi una ricostruzione sia 

della nostra memoria, quando ci sono state una 

serie di cose che sono state dette e... perché 

inizialmente noi abbiamo saputo di dichiarazioni 

fatte riguardo mio padre in quel periodo e siamo 

rimasti, come dire, un po’ sconcertati perché a 

memoria, così, per quelli che erano i nostri 

ricordi familiari tra mia madre e le mie sorelle 

e... eravamo... non ci ricordavamo di questi 

viaggi fatti da mio padre, poi... e non capivamo 

bene che cosa venisse detto, poi siamo riusciti a 

capire la fonte di queste dichiarazioni, quindi 
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siamo entrati in possesso delle dichiarazioni 

fatte dal Generale Santucci, perché di questo 

stiamo parlando, no, mi pare e... PRESIDENTE: no, 

io intanto le ho chiesto... TESTE RANA IPPOLITA: 

no, e allora... PRESIDENTE: ...in generale se lei 

ha ricordo di viaggi fatti... TESTE RANA 

IPPOLITA: no... PRESIDENTE: ...negli Stati Uniti 

da suo padre... TESTE RANA IPPOLITA: sì, mi 

ricordo... PRESIDENTE: ...in quell’anno, ecco. 

TESTE RANA IPPOLITA: mi ricordo che nell’ottobre 

successivo lui andò negli Stati Uniti e anche 

successivamente nel dicembre e poi anche in 

aprile dopo mi pare insomma, nell’anno nell’81. 

PRESIDENTE: ho capito. Ecco, comunque lei, 

appunto, poi stava dicendo che... TESTE RANA 

IPPOLITA: stavo dicendo... PRESIDENTE: ...una 

volta che è venuta fuori diciamo... TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: ...la problematica 

relativa... TESTE RANA IPPOLITA: esatto. 

PRESIDENTE: ...ecco ai viaggi... TESTE RANA 

IPPOLITA: a quel punto abbiamo cercato... 

PRESIDENTE: ecco. TESTE RANA IPPOLITA: ...di 

ricostruire anche gli altri, cioè con mia madre 

che mi ha detto che non si ricordava 

assolutamente di questo viaggio, abbiamo cercato 
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il passaporto di mio padre, che tra l’altro era 

già scaduto nel... avevamo solo conservato come 

ricordo, e... e abbiamo visto, confermato che 

anche, come dire, i nostri ricordi venivano 

confermati dal fatto che mio padre era partito 

solamente nell’ottobre dell’80, e poi abbiamo 

chiesto... io personalmente ho telefonato 

all’Ingegner Fiorini che era un collaboratore di 

mio padre per dirgli se ricordava se aveva fatto 

degli altri viaggi precedentemente, perché 

appunto... e lui ci disse che no ricordava quello 

dell’80, poi c’era anche un mio zio, un mio zio 

che abitava e abita tuttora a New York che... lui 

tramite una sua agenda è andato... perché questo 

succedeva nove anni dopo. PRESIDENTE: certo. 

TESTE RANA IPPOLITA: e quindi... cinque anno dopo 

la morte di mio padre, quattro anni dopo la morte 

di mio padre, quindi e... e lui ha riguardato su 

questa agenda e ricordava che mio padre era 

passato il 4 ottobre e quindi confermava 

ulteriormente quella che era un po’ la memoria, 

il timbro sul passaporto, era passato da New York 

e poi era andato a Washington, lui abitualmente 

quando andava negli Stati Uniti cercava sempre di 

fermarsi lì e stare un po’ di giorni con lui e 
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poi proseguire. PRESIDENTE: e per caso con suo 

zio avete anche parlato di un altro eventuale 

viaggio fatto prima di quello di ottobre? TESTE 

RANA IPPOLITA: certo. PRESIDENTE: ecco e suo zio 

cosa ha detto? TESTE RANA IPPOLITA: no, non se lo 

ricorda assolutamente. PRESIDENTE: no. TESTE RANA 

IPPOLITA: e non... PRESIDENTE: lei sa se suo 

padre conosceva il Generale Santucci? TESTE RANA 

IPPOLITA: non lo so, non posso escluderlo, ma non 

lo so, cioè non è una persona che ho mai sentito 

nominare come altre persone che erano suoi amici, 

conoscenti, però non era un nome... presumo... 

probabilmente sì, non lo so però, non l’ho mai 

sentito io. PRESIDENTE: senta, in precedenza suo 

padre aveva fatto altri viaggi negli Stati Uniti 

che lei... TESTE RANA IPPOLITA: sì, sicuramente, 

sicuramente. PRESIDENTE: quindi più volte si era 

recato negli Stati Uniti... TESTE RANA IPPOLITA: 

sì, sì sì. PRESIDENTE: ...nell’arco della sua 

presidenza del R.A.I.. TESTE RANA IPPOLITA: sì, 

sì sì, senz’altro, senz’altro. PRESIDENTE: e per 

quali motivi? TESTE RANA IPPOLITA: per... per lo 

più motivi di lavoro, poi... insomma ci sono 

stati degli anni in cui anche noi siamo andati in 

vacanza lì e quindi ci veniva a trovare, appunto 
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sempre da questo mio zio, quindi sì. PRESIDENTE: 

suo padre conosceva bene, male, poco, molto 

l’inglese che lei sappia? TESTE RANA IPPOLITA: 

malissimo, molto molto... insomma non lo 

conosceva bene, si buttava ma non lo conosceva. 

PRESIDENTE: ho capito. Senta, a parte quello che 

già lei ha detto circa, appunto, le sue ferie 

trascorse... TESTE RANA IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: 

...perlomeno fino dopo ferragosto lì in Calabria, 

ha un ricordo di qualche circostanza relativa a 

incontro con suo padre nel periodo fine agosto, 

primi di settembre del 1980 o non è in grado 

di... TESTE RANA IPPOLITA: un ricordo preciso no, 

non ce l’ho. PRESIDENTE: sì, appunto diciamo 

qualche circostanza particolare insomma. TESTE 

RANA IPPOLITA: no, no. PRESIDENTE: ecco, non so, 

se in quel periodo, non so, ricadevano delle 

festività, compleanni, onomastici, roba del 

genere, ecco questo quello che intendo. TESTE 

RANA IPPOLITA: sì, insomma il 15 agosto c’è il 

compleanno di mia sorella, quindi lui ha 

telefonato per fare gli auguri a mia sorella e io 

l’ho saputo, sì però insomma una circostanza e... 

precisa no. PRESIDENTE: non ce l’ha, va bene. 

Pubblico Ministero domande? PUBBLICO MINISTERO 
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ROSELLI: sì. Lei ha detto appunto suo padre 

conosceva malissimo l’inglese. TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sa come 

risolveva questo problema quando andava negli 

Stati Uniti? TESTE RANA IPPOLITA: sì, lui aveva 

questo suo collaboratore, che era l’Ingegner 

Fiorini, che era un Ingegnere del R.A.I. che 

parlava insomma molto bene l’inglese a suo dire, 

io non l’ho mai sentito parlare in inglese, ma 

insomma l’aiutava, gli faceva da interprete, sia 

perché era un suo collaboratore, quindi parlavano 

di cose... sì, insomma era lui che l’aiutava 

nella... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi 

andava con suo padre, ma ci andava sempre o no? 

TESTE RANA IPPOLITA: sì, quasi sempre. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: suo padre ha mai parlato 

dell’evento di Ustica in famiglia con voi? TESTE 

RANA IPPOLITA: sì sì, guardi ne parlava 

tantissimo, non solo con noi, con... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: no, per quello che è a sua 

diretta conoscenza... TESTE RANA IPPOLITA: ecco. 

...intendo dire. TESTE RANA IPPOLITA: no, mia 

diretta conoscenza le dico sono anche persone che 

poi negli anni mi hanno sempre detto: “ah, mi 

ricordo di quando tuo padre ci parlava”... 
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PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, mi interesserebbe 

però di quando... TESTE RANA IPPOLITA: ah, di 

noi, con noi sì, ne parlava e ricordo che diceva 

che secondo lui e... c’era stato un missile che 

aveva colpito l’aereo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ma non forniva dei particolari... TESTE 

RANA IPPOLITA: sì, lui diceva che dai tracciati 

che aveva visto, dei tracciati radar e... si 

vedeva, secondo lui. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

lei era a conoscenza che rapporti avesse suo 

padre con l’Onorevole Formica? TESTE RANA 

IPPOLITA: sì, so che, questo lo ricordo, che dopo 

l’incidente lui riferì, ci disse che aveva 

parlato con l’Onorevole Formica di questa e... 

della “Strage di Ustica” e lui aveva riferito 

questa sua idea, questa sua ipotesi. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: questa... TESTE RANA IPPOLITA: 

del missile. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quale? 

TESTE RANA IPPOLITA: quella del missile. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: di questo gliene parlò suo 

padre direttamente a lei? TESTE RANA IPPOLITA: 

sì, sì, a me e anche a... insomma in famiglia. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: riesce, mi ricordo 

che sono passati... tanto tempo, più o meno a 

localizzarla nel tempo rispetto all’evento che... 
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si ricorda? TESTE RANA IPPOLITA: quando mio padre 

andò a parlare con l’Onorevole Formica? PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: quando... eh, se riesce... 

TESTE RANA IPPOLITA: guardi molto... io... la 

mia... insomma il mio ricordo è che fu molto 

presto, molto presto, perché anche... io ricordo 

questo fatto dell’incidente e quindi poi ne 

parlammo, perché parlavamo di... insomma molto 

spesso di quello che era anche un po’ il suo 

lavoro, e mi ricordo che ho questo preciso 

ricordo che lui ne parlò molto precocemente 

insomma con... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

nessun’altra domanda. PRESIDENTE: sì, Parte 

Civile? Nessuna domanda. Difese? Prego! AVV. DIF. 

FORLANI: sì, una sola domanda. TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. AVV. DIF. FORLANI: signora, lei è a 

conoscenza, sa se i Funzionari del R.A.I. o della 

Aviazione Civile sono in possesso di passaporti 

di servizio? TESTE RANA IPPOLITA: no, non sono... 

per quello... siccome era stata, come dire, 

considerata anche questa cosa, io nei giorni 

successivi telefonai sia alla Segretaria di mio 

padre, sia parlai con l’Ingegner Fiorini, sia con  

la Signora Alvineo che era la moglie del 

Direttore Generale del R.A.I. che era morto 
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qualche anno prima, proprio per chiedere se loro 

avevano passaporti di servizio e tutti e tre mi 

risposero di no e in più noi non avevamo nessun 

ricordo di questi passaporti di servizio, spesso 

neanche mia madre che spesso lo accompagnava nei 

viaggi di lavoro e neanche noi le volte che ci 

siamo trovati ad accompagnarlo. AVV. DIF. 

FORLANI: grazie! TESTE RANA IPPOLITA: prego! 

PRESIDENTE: Difesa Ferri? Domande? Prego Avvocato 

Nanni! AVV. DIF. NANNI: sì, signora mi scusi, 

soltanto una cosa... TESTE RANA IPPOLITA: prego! 

AVV. DIF. NANNI: ...prima di essere Presidente 

del R.A.I. suo padre quali incarichi svolse, cioè 

di cosa si era occupato? TESTE RANA IPPOLITA: mio 

padre era Ufficiale dell’Aeronautica. AVV. DIF. 

NANNI: Ufficiale dell’Aeronautica. TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. AVV. DIF. NANNI: senta, lei sa se 

suo padre avesse delle particolari cognizioni in 

materia di radar? TESTE RANA IPPOLITA: uhm... 

penso di sì, però non... questo non lo so, penso 

di sì. PRESIDENTE: chiedo scusa! TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. PRESIDENTE: riprese degli imputati 

no, eh! Ecco, no appunto, siccome stava la 

telecamera, ecco no... VOCI: (in sottofondo).  

PRESIDENTE: sì, no sa con la telecamera messa lì, 
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va bene. Sì, scusi,  prego Avvocato Nanni! AVV. 

DIF. NANNI: le volevo chiedere, appunto, da cosa 

deriva questo suo pensiero, cioè è una sua 

pressione oppure ha avuto qualche elemento che le 

fa pensare, le fa presumere questo? TESTE RANA 

IPPOLITA: no, no non ho mai parlato con mio padre 

delle sue conosce su... no, onestamente no. AVV. 

DIF. NANNI: ho capito. TESTE RANA IPPOLITA: non 

mi ha mai detto: “sono un esperto di”. AVV. DIF. 

NANNI: ho capito. E senta, quando le riferì, 

riferì in famiglia immagino, no? TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. AVV. DIF. NANNI: di questa sua 

convinzione che fosse stato un missile ad 

abbattere il DC9 dell’”Itavia”. TESTE RANA 

IPPOLITA: sì. AVV. DIF. NANNI: lei ci ha detto, 

questa convinzione la trasse dai tracciati radar. 

TESTE RANA IPPOLITA: sì. AVV. DIF. NANNI: sa se 

li aveva analizzati per conto suo o se si era 

avvalso dell’esperienza, del... TESTE RANA 

IPPOLITA: no, io so che portò un tracciato radar, 

un foglio di carta che dette anche all’Onorevole 

Formica dove spiegava e diceva... faceva vedere. 

AVV. DIF. NANNI: quindi lui illustrava questa sua 

teoria sulla base di questo pezzo di carta... 

TESTE RANA IPPOLITA: sì. AVV. DIF. NANNI: ...di 
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cui disponeva? TESTE RANA IPPOLITA: sì sì. AVV. 

DIF. NANNI: ho capito. E allora le richiedo: fece 

per caso riferimento in quella circostanza a 

analisi fatte da altri al parere di altri? TESTE 

IPPOLITA RANA: no, no, lui riportava, poi sa in 

famiglia non è che aveva bisogno di dire 

contraddittorio o altro, lui diceva quella che 

era la sua idea tranquillamente insomma, non... 

AVV. DIF. NANNI: sì, intendo dire magari: “sai me 

l’ha detto tizio, per questo ci credo”. TESTE 

IPPOLITA RANA: no no, lui diceva che era una sua 

idea, era una sua opinione. AVV. DIF. NANNI: ho 

capito. TESTE IPPOLITA RANA: anche ricordo che 

quando parlai con Fiorini perché lo contattati 

per tutte queste cose passaporti, gli 

accompagnamenti eccetera, lui mi disse che... mi 

disse sa suo padre era una persona molto... che 

ha un grosso intuito per quanto riguarda gli 

incidenti aeronautici, quindi noi quando abbiamo 

visto queste... perché presumo che loro come 

R.A.I. avessero a disposizioni questi tracciati, 

queste carte, insomma. AVV. DIF. NANNI: sì, beh, 

una persona in quella posizione, in quella 

funzione... TESTE IPPOLITA RANA: certo. AVV. DIF. 

NANNI: ...l’intuito lo deve avere per forza 
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senz’altro, glielo riconoscevano anche i suoi 

amici, mi scuso soltanto un secondo. TESTE 

IPPOLITA RANA: sì, prego! AVV. DIF. NANNI: la 

ringrazio! PRESIDENTE: senta, suo padre aveva una 

Segreteria, un Segretario? TESTE IPPOLITA RANA: 

aveva due Segreterie? PRESIDENTE: quattro? TESTE 

IPPOLITA RANA: due. PRESIDENTE: ah, due 

Segretarie, per caso lei ha chiesto a queste 

Segretarie quelle notizie relative, non so a 

passaporti particolari... TESTE IPPOLITA RANA: sì 

sì. PRESIDENTE: ecco e hanno escluso pure loro? 

TESTE IPPOLITA RANA: sì. PRESIDENTE: va bene, 

buongiorno grazie può andare! TESTE IPPOLITA 

RANA: buongiorno! PRESIDENTE: allora Mercaldo. 

VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. EQUIZI: Signor 

Presidente? PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. EQUIZI: io 

volevo fare una richieste in merito a questi 

passaporti, cioè se si poteva chiedere al R.A.I. 

se nel millenovecento... PRESIDENTE: lei può 

andare sì sì. AVV. DIF. EQUIZI: ...se nel 1980 i 

Funzionari del grado del Generale Rana avevano la 

disponibilità di passaporti di servizio? 

PRESIDENTE: va bene, quindi valutiamo la 

richiesta fatta dalla Difesa Ferri. VOCI: (in 

sottofondo).  
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ESAME DEL TESTE MERCALDO DOMENICO.- 

PRESIDENTE: si accomodi. Senta, siccome abbiamo 

in aula la televisione del “Tg3” lei intende 

essere ripreso oppure preferisce che la sua 

immagine non venga ripresa? TESTE MERCALDO 

DOMENICO: non ho nessun problema. PRESIDENTE: non 

ha nessun problema, benissimo. Consapevole della 

responsabilità che con il giuramento assumete 

davanti a Dio, se credente, e davanti agli uomini 

giurate di dire la verità null’altro che la 

verità, dica lo giuro! TESTE MERCALDO DOMENICO: 

lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE MERCALDO 

DOMENICO: Domenico Mercaldo. PRESIDENTE: dove e 

quando è nato? TESTE MERCALDO DOMENICO: nato a 

Paolisi il 6/04/’43. PRESIDENTE: residente? TESTE 

MERCALDO DOMENICO: residente in Cervinara. 

PRESIDENTE: lei attualmente che attività svolge? 

TESTE MERCALDO DOMENICO: presto servizio in 

qualità di Sostituto Commissario presso il 

Commissariato della Polizia di Stato di 

Cervinara. PRESIDENTE: da quand’è che presta 

servizio presso la Polizia? TESTE MERCALDO 

DOMENICO: io dal ’63. PRESIDENTE: ’63. TESTE 

MERCALDO DOMENICO: e a Cervinara dal ’96, prima 

mi trovavo a Firenze presso la D.I.G.O.S.. 
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PRESIDENTE: e quindi ecco nel 1980 appunto le 

stavo chiedendo... TESTE MERCALDO DOMENICO: ero 

in servizio presso la D.I.G.O.S. di Firenze. 

PRESIDENTE: presso la D.I.G.O.S.. TESTE MERCALDO 

DOMENICO: sezione, va be’... PRESIDENTE: e ha 

partecipato in particolare ad attività 

investigative in relazione alle inchieste svolte 

dal Giudice Tricomi? TESTE MERCALDO DOMENICO: 

sissignore. PRESIDENTE: ecco, lei ricorda in 

particolare in quel periodo nel 1980 che 

attività... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì... 

PRESIDENTE: ...ecco venivano... TESTE MERCALDO 

DOMENICO: ...stavamo effettuando delle indagini 

sull’Organizzazione Eversiva Prima Linea 

nell’ambito del procedimento penale Argentiero 

Gabriella + 67 e in particolare avevamo scoperto 

dei collegamenti, cioè anzi dei militanti che 

erano stati a Pantelleria ed a Palermo e per 

questa ragione io stavo effettuando delle 

indagini o anzi avevo effettuato delle indagini 

in quella zona, in quelle due località, avevo poi 

riferito al Magistrato e basta, e poi abbiamo 

continuato insomma. PRESIDENTE: oh, e appunto in 

particolare, con particolare riferimento a questa 

indagine, nel fine giugno del 1980... TESTE 
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MERCALDO DOMENICO: sì. PRESIDENTE: ...erano 

previste delle attività istruttorie da compiere 

in loco, cioè sul... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

bisognava, esatto dovevamo... PRESIDENTE: ecco, 

se lei ha ricordo quindi ecco di queste... questo 

programma di... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

dovevamo eseguire delle perquisizioni effettuare 

ancora delle indagini ma eseguire anche delle 

perquisizioni sia a Palermo che a Pantelleria 

carico di... soggetti che noi sospettavamo essere 

militanti proprio dell’Organizzazione Eversiva 

Prima Linea ovvero anche dei fiancheggiatori di 

Prima Linea. PRESIDENTE: oh, e quindi... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: quindi dovevamo andare a 

Palermo proprio per... PRESIDENTE: ecco... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: ...avevamo organizzato con il 

Giudice... PRESIDENTE: ecco, quello che lei 

quindi ricorda di questa organizzazione, delle 

variazioni che poi sono intervenute nel 

programma, ecco. TESTE MERCALDO DOMENICO: 

dovevamo andare a Palermo io ed i miei... alcuni 

miei colleghi con il Giudice e prenotammo il 

volo... se non sbaglio... ora mo sono passati 

molti anni, quindi non ricordo bene, comunque 

dovevamo partire con un aereo dell’“Itavia”, per 
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recarci a Palermo, sennonché... PRESIDENTE: ecco, 

ma da dove dovevate partire? TESTE MERCALDO 

DOMENICO: da Bologna. PRESIDENTE: e perché da 

Bologna. TESTE MERCALDO DOMENICO: da Bologna 

perché partivamo da Bologna, insomma non... che 

l’aereo parte da Bologna dell’aereo “Itavia”. 

PRESIDENTE: ho capito, perché, cioè il volo per 

Palermo lei dice? TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

perché noi proseguivamo perché Palermo, cioè 

perché mi sembra che il volo facesse scalo anche 

a Catania se non erro, mi sembra eh, e noi 

dovevamo raggiungere Palermo, comunque io dovevo 

andare a Palermo, il Giudice veniva... cioè 

sarebbe stato con noi perché voleva essere 

presente, perché ora ripeto sono passati molti 

anni quindi non posso essere molto preciso, per 

dare più incisività alle indagini, visto che 

insomma le... gli elementi che avevamo raccolto 

erano piuttosto buoni, però dopo mi pare che il 

Giudice dovesse fare delle attività istruttorie a 

Firenze e quindi dovevamo andare solo noi; per 

comodità, cioè noi... non partimmo più con il 

volo da Bologna, con il volo “Itavia” da Bologna, 

ma preferimmo disdire e quindi partire da Pisa... 

PRESIDENTE: ecco, ma come... TESTE MERCALDO 
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DOMENICO: ...tanto è vero che il giorno dopo sono 

partito da Pisa con i miei colleghi. PRESIDENTE: 

no, eh, appunto ora, appunto voglio dire questo, 

dato che lei ha detto per comodità dovevamo... 

abbiamo preferito partire da Pisa, e allora come 

mai già all’inizio per comodità non era stata 

programmata la partenza da Pisa e invece da 

Bologna, ecco, lei ha ricordo qualcosa? TESTE 

MERCALDO DOMENICO: perché andavamo... perché si 

andava insieme al Giudice, mi pare, ora non lo 

ricordo bene... PRESIDENTE: ah! TESTE MERCALDO 

DOMENICO: ...andavamo tutti insieme allora, 

perché non vorrei sbagliarmi, ma ripeto mi pare 

che il Giudice si volesse fermare a Catania una 

cosa di questo genere però non lo ricordo con 

precisione, questo proprio non glielo posso dire, 

ma si andava tutti insieme, così ecco per... noi 

stavamo lavorando da parecchio tempo con il 

Giudice Tricomi, quindi c’era una certa intesa, 

insomma lavoravamo bene insieme a lui, e lui 

insieme a noi naturalmente e poi ripeto, 

preferimmo partire da Pisa, perché partiva nella 

tarda mattinata l’aereo, quindi altrimenti la 

sera dovevamo partire, mi sembra che partisse 

verso le 20:00 di sera l’aereo quello lì che poi 
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è caduto, allora una volta che non si andava più 

insieme, beh, dà allora io ho deciso, ho detto ai 

miei colleghi dico: “ragazzi sapete che si fa, 

partiamo da Pisa, perché è meglio, insomma, così 

per noi è più comodo partire”, questo... l’unica 

ragione è questa in sostanza. PRESIDENTE: ma lei 

ricorda se era stato già prenotato per tutto il 

gruppo il volo da Bologna? TESTE MERCALDO 

DOMENICO: questo non lo ricordo onestamente, per 

la verità, forse io sono stato già sentito altre 

volte mi pare, e quindi se posso esaminare le 

carte a mia firma può darsi che già l’ho 

dichiarato. PRESIDENTE: poi eventualmente ora le 

faremo presente quello che lei ha detto altre 

volte, intanto in prima battuta diciamo, vorremmo 

verificare qual è il suo ricordo in questo 

momento, eh, senta, lei chi è che si interessò 

com’è che poi allora il Giudice doveva partire da 

Bologna da solo? TESTE MERCALDO DOMENICO: no, 

questo non lo ricordo per la verità, perché 

onestamente non lo so con precisione. PRESIDENTE: 

lei ricorda di essersi personalmente interessato 

per prenotazioni e disdette del volo del Giudice 

Tricomi? TESTE MERCALDO DOMENICO: credo di sì, 

però ripeto non lo ricordo questo particolare, 
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cioè sono passati oltre vent’anni, quindi... 

PRESIDENTE: sì sì, certo infatti mi rendo conto, 

dico... TESTE MERCALDO DOMENICO: ...ma fui io mi 

pare che mi interessai proprio di questo del... 

di tutto questo, non ricordo onestamente,  mi 

pare che fossi io personalmente ad interessarmi 

di questo aspetto dell’organizzazione per andare 

giù in Sicilia. PRESIDENTE: ho capito, perché qui 

noi abbiamo sentito ora recentemente il Giudice 

Tricomi, lui ricorda che la disdetta del suo volo 

da Bologna a Palermo sarebbe stata effettuata poi 

da lei su sua... su richiesta del Giudice Tricomi 

proprio la sera prima, la sera prima... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: il pomeriggio mi pare, esatto 

mi sembra il pomeriggio... PRESIDENTE: 

pomeriggio. TESTE MERCALDO DOMENICO: ...o il 

giorno prima insomma, ora sarò stato forse... il 

giorno prima mi pare, dunque la sera è caduto 

l’aereo, forse ancora il giorno prima, insomma in 

prossimità proprio del giorno in cui poi è 

partito quell’aereo, poco prima ecco... 

PRESIDENTE: senta... TESTE MERCALDO DOMENICO: 

...non posso essere più preciso. PRESIDENTE: 

...senta, in relazione al fatto che lei prima ha 

accennato del tragitto che avrebbe dovuto 
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compiere il Giudice Tricomi per arrivare a 

Palermo, lei ha detto le sembra di ricordare che 

si sarebbe prima fermato a Catania? TESTE 

MERCALDO DOMENICO: cioè ma forse questo è un 

discorso che abbiamo fatto così noi, eh, cioè 

parlandone così, poi non lo so se lui si dovesse 

fermare a Catania, sta di fatto che lui veniva a 

Palermo ripeto per dare più forza a questa 

indagine, cioè per essere presente, visto che era 

anche un’indagine piuttosto delicata, questo... 

ripeto io riporto anche dei colloqui che abbiamo 

avuto, perché io insomma ero un suo collaboratore 

stretto, quindi... PRESIDENTE: no, sì, io appunto 

le faccio questa domanda perché l’aereo che è 

caduto, era un aereo con volo diretto 

Bologna/Palermo non è che faceva 

Bologna/Catania/Palermo. TESTE MERCALDO DOMENICO: 

perciò ho detto mi sembra, perché noi parlavamo 

di queste cose, no, e... PRESIDENTE: mentre 

invece era previsto come orario “Itavia” un volo 

Bologna/Catania nel pomeriggio qualche ora prima 

del... TESTE MERCALDO DOMENICO: di que... 

PRESIDENTE: ...ora non mi ricordo quanto tempo 

prima, se è prima o dopo quello del... come 

orario, come orario, diciamo, virtuale, insomma, 
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di quello Bologna/Palermo. TESTE MERCALDO 

DOMENICO: guardi perciò... io gli ho detto, 

questo era il discorso che facevamo insomma, 

quando parlavamo eccetera, ecco perché ho questo 

ricordo, e... e lo ho collegato un po’ a questo 

fatto, proprio perché parlavamo di questo viaggio 

che dovevamo fare, insomma, ecco perché ho detto 

questo, ma non... noi comunque dovevamo andare a 

Palermo, perché poi in effetti poi se lei prende 

gli atti di Prima Linea, troverà tutta una serie 

di attività di indagine che abbiamo fatto lì e 

quindi il giorno dopo le perquisizione che 

abbiamo eseguito, insomma altre indagini che sono 

state effettuate sia Pantelleria che a Palermo, 

quindi quello è tutto documentato. PRESIDENTE: sì 

sì, ma su questo no, io ora appunto era un attimo 

per verificare il suo ricordo, perché siccome il 

Giudice Tricomi ha escluso che lui dovesse fare 

questo percorso Bologna/Catania/Palermo, ma ha 

detto che lui doveva andare direttamente a 

Palermo. TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, doveva 

andare a Palermo, però ripeto poiché io ho solo 

un ricordo di questo fatto, ecco perché l’ho 

detto, perché ricordo anche questo aspetto in 

quanto ne parlavamo, sta di fatto che comunque 
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dovevamo andare a Palermo, però avevamo parlato 

di questo discorso qua, che avevamo fatto anche 

questo discorso di Catania, e quindi il ricordo 

ce l’ho ancora. PRESIDENTE: eh, perché in effetti 

lei... TESTE MERCALDO DOMENICO: però in effetti 

poi dovevamo andare solo a Palermo. PRESIDENTE: 

perché in effetti qui agli atti del processo c’è, 

è stata acquisita una sua relazione di servizio 

del 16 luglio ’81, diretta al Dirigente della 

Divisione I.G.O.S. nella quale lei riassume il 

colloquio avuto con il Consigliere Istruttore 

Dottor Gentile del Tribunale di Bologna, circa 

appunto queste inchi... questa inchiesta, 

riguardante il traffico di armi tra Libia e 

Pantelleria... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì. 

PRESIDENTE: ...e poi ad un certo punto ecco, 

nella parte finale di questa relazione io leggo 

questo: “il Dottor Gentile riferiva che 

l’organizzazione eversiva interessata al traffico 

probabilmente sono collegate alla caduta 

dell’aereo DC9, inabissatosi a Ustica, poiché 

suddetto aereo avrebbe dovuto viaggiare il 

Giudice Istruttore del Tribunale Firenze, Dottor 

Tricomi con collaboratori di questo ufficio, 

diretti a Pantelleria per concludere le 
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indagini”, eccetera, “in merito a ciò lo 

scrivente fa presente che aveva prenotato il 

posto di cui sopra per il Giudice Istruttore 

Tricomi che andava a Catania e poi a Palermo, 

mentre lo scrivente, il Brigadiere Mantovani e 

gli Appuntati Foggia e Giacquinto con altro 

aereo, andava direttamente a Palermo, ove poi 

sarebbero stati raggiunti dal Magistrato”. TESTE 

MERCALDO DOMENICO: sì, questo è vero, però questo 

è un particolare, è un aspetto che non ricordo 

molto bene ora, perché noi parlavamo di questo 

fatto, che lui dovesse andare a Catania, però non 

so se poi quella prenotazione su quell’aereo, 

cioè di quell’aereo dovesse... fosse quello che è 

caduto, capito? Non lo so questo fatto, questo 

aspetto non lo ricordo, comunque io ebbi a 

prenotargli... a fargli la prenotazione per 

l’aereo, però l’orario dell’aereo questo non lo 

posso ricordare. PRESIDENTE: sì sì, no, a parte 

gli orari, il problema era se lei aveva ricordo 

appunto di aver prenotato posto che qui lei dice 

che il Giudice Tricomi doveva andare a Catania e 

poi a Palermo, mentre l’aereo quello caduto 

andava direttamente a Palermo, non è che faceva 

scalo intermedio a Catania... TESTE MERCALDO 
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DOMENICO: questo non lo ricordo. PRESIDENTE: 

se... TESTE MERCALDO DOMENICO: ...questo ripeto, 

è di diversi anni fa questa relazione, quindi 

non... PRESIDENTE: sì sì... TESTE MERCALDO 

DOMENICO: ...non posso ricordare assolutamente, 

ora è... ma non so se fosse l’aereo cui... è 

caduto poi, questo non lo ricordo, non posso 

essere preciso su questo aspetto. PRESIDENTE: ho 

capito, ma lei ha ricordo per caso se il volo 

Pisa/Palermo, quello che lei poi prese insieme 

con i suoi colleghi il giorno dopo... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: sì, la mattina... PRESIDENTE: 

ecco questo volo... TESTE MERCALDO DOMENICO: 

...la tarda mattinata. PRESIDENTE: ...voi 

l’avevate prenotato la stessa mattina oppure già 

dai giorni precedenti era stato variato il 

programma... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

l’avevamo variato nei giorni precedenti, il 

giorno prima, qualche giorno prima insomma, ecco 

quando poi il Giudice non veniva più e allora 

decidemmo di ecco... di andare con più comodità 

noi, cioè per maggiore comodità nostra perché 

Pisa era molto più vicina a Palermo, cioè era 

più... noi con una macchina dell’ufficio ci 

facemmo accompagnare lì a Pisa. VOCI: (in 
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sottofondo). PRESIDENTE: ma lei inizialmente 

ricorda se doveva andare, proprio come viaggio, 

in aereo insieme con il Giudice Tricomi? TESTE 

MERCALDO DOMENICO: non lo ricordo questo fatto. 

PRESIDENTE: perché eravate un gruppo no? TESTE 

MERCALDO DOMENICO: sì. PRESIDENTE: eravate in 

quattro che... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì sì. 

PRESIDENTE: ...che dovevate accompagnare il 

Giudice Tricomi, se appunto eravate tutto il 

gruppo che comunque accompag... avrebbe 

accompagnato Tricomi oppure se era solo lei, 

perché, lei era il più stretto dei collaboratori 

di Tricomi, tra i... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

insomma... PRESIDENTE: tra i componenti del 

gruppo oppure era... TESTE MERCALDO DOMENICO: 

lavorava insieme a lui, quindi, da diverso tempo 

e l’inchiesta su Prima Linea, insomma ero 

stato... insomma, io insieme a lui nel corso 

dell’istruzione formale, però ora questo non lo 

ricordo perché noi sebben ricordo noi si andava 

direttamente a Palermo che... sono passati molti 

anni, questo aspetto non lo posso ricordare, 

quindi... PRESIDENTE: no, mi rendo conto non è 

che, è evidente è chiaro dico, appunto, io era 

soltanto per... se poteva affiorare ora al suo 
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ricordo qualche circostanza particolare, per 

esempio, ecco ora le leggo un qualcosa... una 

dichiarazione che lei ha fatto il 24 luglio ’92, 

lei dice: “alla D.I.G.O.S. di Firenze tutti erano 

a conoscenza del nostro viaggio, e per questa 

ragione l’indomani del disastro vi furono diversi 

commenti sullo scampato pericolo”. TESTE MERCALDO 

DOMENICO: sì. PRESIDENTE: “alcuni erano ironici, 

nelle prime ore del mattino il Dottor Fasano, che 

all’epoca era Dirigente, aveva nutrito 

preoccupazioni sulla nostra sorte”, cioè... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: sì. PRESIDENTE: ...come se 

diciamo questa variazione di programma fosse 

stata fatta... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì, 

ripeto... PRESIDENTE: ...lei dice: “tutti erano a 

conoscenza del nostro viaggio, e c’erano stati 

commenti sullo scampato pericolo”, però ecco 

scampato pericolo che però era, non era dovuto a 

una circostanza dell’ultimo momento... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: sì, allora... PRESIDENTE: 

allora, perché... TESTE MERCALDO DOMENICO: 

...ripeto, ecco perché qualche giorno prima, mi 

sembra forse il giorno prima abbiamo disdetto 

tutto oppure io ho prenotato per Pisa, perché... 

PRESIDENTE: va bene. TESTE MERCALDO DOMENICO: 
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...sì, ma in effetti si è verificato proprio 

questo, questa è la pura verità, perché lo 

sapevano un po’ tutti, poi tenga conto che la 

D.I.G.O.S. di Firenze, è piccola non è che un 

ufficio molto grande, quindi fra di noi ci 

conoscevamo e se ne parlava di questo fatto, poi 

tutti avevano partecipato alle indagini su Prima 

Linea, che era stata già datata da qualche 

anno... quindi se ne parlava ed erano a 

conoscenza di questo fatto che io ero stato già 

in precedenza a Palermo e a Pantelleria a fare le 

indagini quindi avevo fatto tutta un’attività di 

indagine e avevo riferito e poi il nostro... 

questo viaggio era proprio il risultato di quelle 

indagini, cioè dovevamo concludere quelle 

indagini che io avevo già effettuato qualche... 

nel mese di maggio se non sbaglio ci dovrebbe 

essere una mia relazione un rapporto agli atti. 

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: ecco volevo un 

attimo sollecitare il suo ricordo su una 

circostanza lei viene sentito il 24 gennaio ’92 

alle ore 12:00 all’Ufficio Istruzioni al 

Tribunale di Roma, da Ufficiali degli Agenti di 

P.G. su delega del Dottor Priore e dice: “ricordo 

di aver prenotato il volo Bologna/Palermo del 27 
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giugno ’80 per il Giudice Tricomi, non ho un 

ricordo preciso se prenotai anche per me credo 

che io e i miei colleghi saremo dovuti partire 

con un altro aereo, non ricordo se lo stesso 

giorno o il giorno successivo”, poi lo stesso 

giorno il 24 gennaio ’92, qualche ora dopo perché 

questo verbale è delle ore 12:00 e il secondo che 

è brevissimo, c’è l’ora di chiusura 14:20, quindi 

perlomeno cioè al massimo due ore dopo lei dice: 

“raggiunsi Palermo il giorno successivo alla 

caduta del DC9, con un volo Ati in partenza da 

Pisa intorno alle 13:00 era accompagnato da un 

Brigadiere e due Agenti”, ora come mai due ore 

prima, cioè lei poi aveva assunto qualche 

informazione, ecco perché non capisco come mai 

alle ore 12:00, dice: “saremo dovuti partire con 

un altro aereo, non ricordo se lo stesso giorno o 

il giorno successivo”, poi due ore dopo lei 

davanti al Giudice Priore, conferma le 

dichiarazioni... TESTE MERCALDO DOMENICO: sì. 

PRESIDENTE: ...alla P.G. in questa sede e 

“raggiunsi Palermo il giugno successivo con un 

volo Ati in partenza da Pisa alle ore 13:00”. 

TESTE MERCALDO DOMENICO: probabilmente il 

riferimento è al fatto di Bologna, perché forse 
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il Giudice partiva con un aereo prima del nostro 

e noi partivamo con un aereo successivo poco dopo 

mi pare e poi dopo questo non è più avvenuto e 

quindi abbiamo deciso di partire da Pisa, ma il 

riferimento dovrebbe essere a Bologna, quando io 

dico... PRESIDENTE: no, forse non sono stato 

chiaro, io dico lei alle ore 12:00, dice: “non ho 

un ricordo preciso se prenotai anche per me, 

credo che io e i miei colleghi saremo dovuti 

partire con un altro aereo, non ricordo se lo 

stesso giorno o il giorno successivo”, poi due 

ore dopo confermando queste dichiarazioni... 

TESTE MERCALDO DOMENICO: sì. PRESIDENTE: ...lei 

espressamente dice: “raggiunsi Palermo il giorno 

successivo alla caduta del DC9 con un volo, in 

partenza da Pisa intorno alle ore 13:00”, allora, 

io, come mai in queste due ore, lei poi ebbe, 

chiese magari... telefonò chiese qualche 

informazione questo... TESTE MERCALDO DOMENICO: 

no no, assolutamente... PRESIDENTE: niente di 

particolare, dico come mai... TESTE MERCALDO 

DOMENICO: sì sì. PRESIDENTE: ...poi il ricordo lo 

ebbe abbastanza preciso, questo. TESTE MERCALDO 

DOMENICO: perché è probabile che la domanda fosse 

per l’aereo di Bologna, in partenza da Bologna e 
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quindi io il ricordo già era vago all’epoca, 

perché fu una cosa che... cioè uno prenota una 

cosa e poi dopo sa mica ci vai più a pensare e 

allora pensavo che forse si riferisse a Bologna 

mentre dopo quando sono stato sentito dopo, 

evidentemente la domanda è stata più precisa e 

quindi e ho detto che sono partito il giorno dopo 

da Pisa, ecco unica... unicamente per questo. 

PRESIDENTE: ho capito, poi ecco le faccio ora 

presente in relazione anche all’osservazione che 

lei faceva prima dice, io se avessi... TESTE 

MERCALDO DOMENICO: anche perché Signor 

Presidente... PRESIDENTE: eh! TESTE MERCALDO 

DOMENICO: ...ripeto ne parlavamo con il Giudice 

di questo viaggio, quindi abbiamo fatto diversi 

discorsi, ecco perché il mio ricordo non è 

preciso, e quindi posso anche fare delle 

affermazioni che sono, si riferiscono solamente a 

dei colloqui che io avevo con il Giudice e quindi 

non so... non posso essere preciso su questo 

fatto, proprio perché ne parlavamo e quindi è 

probabile che io riporti qualche cosa che io ho 

detto insieme al Giudice. PRESIDENTE: ho capito. 

Senta, ora appunto come stavo dicendo dato che 

lei dice: io sono già stato sentito, ora le leggo 
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tre quattro periodi di dichiarazioni da lei rese 

il 24 luglio ’92 al Dottor Priore, lei ha detto 

questo: “il viaggio a Pantelleria fu deciso dal 

Giudice Tricomi qualche tempo prima del 27 giugno 

’80, all’incirca, quindici, venti giorni prima, 

il Giudice decise di procedere personalmente con 

il nostro ausilio, giacché temeva che delegando 

la perquisizione alla P.G. locale non sarebbero 

state compiute con la necessaria solerzia, 

l’organizzazione del viaggio fu affidata a me, 

giacché ero il principale collaboratore del 

Giudice io mi rivolsi per le prenotazioni 

all’Agenzia S.A.S. di Firenze il cui titolare è 

Ciuffi Eugenio di Prato, dovevamo andare in 

cinque, il Giudice, io, un Sottufficiale e i due 

Agenti, non ricordo se feci una prenotazione 

complessiva, cioè per tutti e cinque insieme, ma 

mi sembra che prenotai per tutti insieme, il 

Giudice mi disse che non poteva più venire, 

all’incirca una settimana prima, aggiunse che 

saremmo dovuti andare da soli e di organizzare in 

tal senso, in conseguenza prenotai per maggior 

comodità il volo Pisa, Palermo, la prenotazione 

di Tricomi l’ho disdetta io, ricordo che tale 

disdetta fu compiuta almeno una settimana prima 
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del viaggio, devo dire però che il ricordo di 

tali particolari è molto vago”. TESTE MERCALDO 

DOMENICO: sì, confermo quanto ho dichiarato, 

perché ripeto, non posso essere preciso nelle 

date, nei giorni, perché dopo tanto tempo lei 

capisce che non posso ricordare, comunque penso 

che sia questo insomma, la sostanza è sempre la 

stessa... PRESIDENTE: sì, beh, qui ci sarebbe il 

fatto che lei parla di una disdetta data almeno 

una settimana prima. TESTE MERCALDO DOMENICO: eh, 

può darsi pure, insomma ripeto perché... cosa 

vuole se ne era parlato, quindi può darsi pure 

che l’abbia fatta una settimana prima, poi non so 

se si può risalire cioè se all’epoca si potesse 

risalire a questo fatto, perché penso che si 

potesse risalire, cioè ci sarà pure una data no? 

Della disdetta e quindi meglio di quello. 

PRESIDENTE: va bene. VOCI: (in sottofondo). 

PRESIDENTE: va bene, Pubblico Ministero domande? 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: nessuna domanda. 

PRESIDENTE: Parte Civile? Nessuna, Difese? VOCI: 

(in sottofondo). PRESIDENTE: buongiorno, può 

andare grazie! TESTE MERCALDO DOMENICO: grazie, 

buongiorno! PRESIDENTE: dunque adesso abbiamo 

allora Mazzocchi e Cordovani, allora Mazzocchi. 
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VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: sono finite le 

riprese chiedo scusa! Dobbiamo far presente 

comunque al teste la possibilità che ci siano, va 

bene. 

ESAME DEL TESTE MAZZOCCHI MICHELE.- 

PRESIDENTE: siccome c’è in aula una troupe del 

“Tg3” che fa delle riprese televisive, lei si 

oppone a che la sua immagine venga ripresa oppure 

acconsente? Può scegliere. TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: io non ho nessun problema. PRESIDENTE: 

nessun problema, benissimo. TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: non vedo la... PRESIDENTE: no, no 

siccome è una questione... è una facoltà che la 

Parte ha di... il teste ha di essere o meno 

ripreso... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: non ho 

problemi. PRESIDENTE: quindi decida lei. TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: non ho problemi. PRESIDENTE: 

benissimo. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: grazie! 

Consapevole della responsabilità che col 

giuramento assumete davanti a Dio se credente e 

davanti agli uomini, giurate di dire la verità 

null’altro che la verità, dica lo giuro! TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: lo giuro! PRESIDENTE: lei è? 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: Mazzocchi Michele. 

PRESIDENTE: dove e quando è nato? TESTE MAZZOCCHI 
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MICHELE: 10/02/’44 a Lauro provincia di Avellino. 

PRESIDENTE: residente? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: a 

Lauro provincia di Avellino. PRESIDENTE: prego 

Pubblico Ministero! PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

Signor Mazzocchi lei ha fatto parte 

dell’Aeronautica Militare? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: in che 

periodo? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: dal 1964 fino 

al 1994. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: come 

Sottufficiale? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: esatto. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: aveva delle funzioni 

specifiche? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: io sono 

Fotoperatore. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi 

possiamo dire Fotografo... TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: Fotografo di laboratori e Fotoperatore. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: cioè, se ho capito 

bene, riprendeva fotografie e le sviluppava 

anche. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: e nel 1980 in quale ufficio 

svolgeva le sue funzioni? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: io ero allo S.M.A. del Secondo Reparto. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: allo Stato Maggiore 

Secondo Reparto. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: Stato 

Maggiore Secondo Reparto. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: lei ha ricordo se ebbe modo, a cagione 
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della sua attività di occuparsi della vicenda del 

Mig libico rinvenuto sulla Sila? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: io sono andato, fui comandato di 

servizio e andai a fare le foto al... all’aereo 

libico. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: se parla un 

po’ più forte. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sono 

andato... sono andato a fare delle foto su alla 

Sila all’aereo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

Ricorda più o meno quando? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: la data non la ricordo. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: rispetto al rinvenimento ecco. 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: so periodo estivo, non 

so se ricordo giugno o luglio, non... esattamente 

la data non la ricordo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì, no dicevo rispetto... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: dopo ventidue... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: ...alla data in cui fu 

rinvenuto... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...questa sua 

missione quando avviene, lo stesso giorno, due 

giorni dopo, una settimana, per capire, ecco. 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: per capire che cosa? 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non so se è stata 

chiara la domanda. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: mettiamo che l’aereo 
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sia stato rinvenuto un giorno... TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...lei è 

andato a fare questo foto lo stesso giorno, due 

giorni dopo, sei giorni dopo? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: ma questo non lo ricordo quando è 

caduto, io sono stato... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: sì. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: non so 

quando è caduto e quando... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: no... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: so 

solo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...e infatti 

non le chiedo questo le chiedevo solo di 

sapere... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: ...rispetto a quando è 

caduto... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: ...quando è andato lei? TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: non... non lo so. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: quando è stato trovato? TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: non lo so. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: non riesco a farmi capire. TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: no no, penso di aver capito 

chiaro, io sono andato di servizio, però quando è 

caduto non lo so. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

quando era stato trovato neanche non lo sapeva 

insomma. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: non lo so. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene, d’accordo. 
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Senta, lei che tipo di fotografie ha ripreso? 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: fotografie di... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: l’oggetto di queste 

fotografie qual è stato? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

l’aereo, l’aereo... il posto dove è caduto. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: erano fotografie in 

bianco e nero o a colori? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: allora bianco e nero ricordo benissimo, 

a colori non ricordo di averle fatte, adesso non 

ricordo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non lo può 

escludere però insomma. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

però non lo posso escludere. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: se le venissero mostrate delle foto 

sarebbe in grado di ricordare, di conoscerle? 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: beh, se le ho fatte io 

sì, però le foto come faccio a riconoscere se le 

ho fatte io o chi le ha fatte, io ricordo di aver 

lavorato mi sembra in bianco e nero, però a 

colori non... non preciso. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ricorda il viaggio con chi lo fece? 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: o meglio anzitutto come raggiunse la 

località? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: raggiunsi la 

località con l’aereo con il Signor Generale 

Tascio. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, c’era 
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qualcun altro con voi? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

c’erano altre tre, quattro persone però io non 

conosco né chi erano e né chi... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: cioè non erano del suo ufficio 

di... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no no, no, io ero 

solo. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: del suo ufficio 

c’era solo lei. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: io ero 

solo io. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: partiste da 

dove? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: da Ciampino. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi con un aereo 

militare insomma. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: dove atterraste? 

TESTE MAZZOCCHI MICHELE: mi sembra a Crotone e 

poi con l’elicottero dei Carabinieri raggiungemmo 

il posto che era su una montagna. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: più o meno che ora del giorno 

era? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: in mattinata, verso 

le... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quanto vi 

fermaste lì? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: una 

giornata, una giornata intera. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: provvide lei stesso allo sviluppo o lo 

diede ad altri? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no, poi 

sono tornato al laboratorio, dove al laboratorio 

altri colleghi hanno sviluppato, ho sviluppato 

anch’io, sia i rullino e poi sia le stampe, 
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eccetera eccetera. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

quindi il cadavere c’era o non c’era? TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: quando sono stato... quando 

sono arrivato io il cadavere non l’ho visto. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: non c’era. C’era 

gente sul posto? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no, sul 

posto non c’era nessuno. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: cioè, lei ha presente il posto dove 

c’era l’aereo? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì sì, 

più o meno diciamo sì, ricordo. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì sì, per fare le fotografie, 

no? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: lei come fece ad arrivarci a 

farle? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: e qui è un po’... 

è un bel problema, perché l’aereo era proprio 

diciamo... vicino alla collina proprio... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: ...per cui noi ci dovevamo arrampicare 

per poter raggiungere il posto dell’aereo, quindi 

se lei ha visto le foto conosce l’aereo che stava 

giù vicino alla collina... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: è sceso... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

...cioè i resti dell’aereo. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ...e poi è salito insomma. TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: sì, salii piano piano, piano 
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piano con il materiale, eccetera eccetera, feci 

le foto e... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: e infine 

come è tornato poi con lo stesso mezzo? Come 

siete tornati a Roma con gli stessi... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: con gli stessi mezzi. PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: cioè elicottero... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: sì. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ...e aereo. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

...e aereo sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sempre 

Crotone, Ciampino? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: va bene, nessun’altra 

domanda allo stato. PRESIDENTE: Parte Civile ha 

domande? Nessuna. Difesa? Difese? Nessuna. Che 

macchina fotografica utilizzava lei? TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: beh, adesso non ricordo se le 

feci tutte con la Pentax o Nikon, comunque le due 

macchine erano queste e se non sbaglio mi sembra 

che le feci anche con la sei per sei, cioè o il 

trentasei millimetri o il sei per sei, adesso non 

ricordo, comunque diciamo che la maggior parte 

delle fotografie sono con il trentasei 

millimetri, quindi la Pentax, Nikon, eccetera. 

PRESIDENTE: ho capito. Lei tornò lo stesso 

giorno? Non mi ricordo ora cosa ha detto... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: sì. PRESIDENTE: ...o il giorno 
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dopo, non mi ricordo. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no 

no, in serata, in serata tor... PRESIDENTE: 

quindi il viaggio fu dalla mattina alla sera, è 

tornato quindi. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì sì, 

una giornata. PRESIDENTE: è tornato da solo 

oppure sempre in compagnia di... TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: no, siamo ritornati... adesso non 

ricordo se ritornai... se il Signor Generale era 

con me a bordo oppure no, questo non lo ricordo. 

PRESIDENTE: non lo ricorda. Le persone con cui 

lei volò oltre il Generale Tascio... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: non li conosco, cioè non li 

conoscevo, non erano persone che io conoscevo, 

non lo so. PRESIDENTE: ma sentiva parlava, 

discutere, cioè erano tutte persone... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: va be’, parlavano ma non... 

PRESIDENTE: non so, dico, c’erano stranieri, 

italiani... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no, non 

ricordo. PRESIDENTE: non lo ricorda. TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: no no, no, parlavano italiano, 

non lo so. PRESIDENTE: come? TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: erano italiani, non lo so. PRESIDENTE: 

erano italiani. Ha sviluppato per caso foto anche 

non scattate da lei? TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no. 

PRESIDENTE: sempre relative al Mig. TESTE 
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MAZZOCCHI MICHELE: allora al laboratorio 

fotografico arrivavano tutte le... ci arrivava 

anche il lavoro che... esterno, che c’entra, 

venivano fatti dei lavori ma in base a questo 

aereo no. PRESIDENTE: sì sì, appunto, io dico se 

relativamente... TESTE MAZZOCCHI MICHELE: sì sì, 

io lavoravo... PRESIDENTE: ...a questo... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: e io lavoravo per 

l’Aeronautica Militari quindi come Fotografo in 

laboratorio fotografico. PRESIDENTE: sì, la 

domanda appunto era se avesse lei sviluppato 

delle foto relative sempre al Mig... TESTE 

MAZZOCCHI MICHELE: no. PRESIDENTE: ...non 

scattate da lei. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: no. 

PRESIDENTE: ecco questa... TESTE MAZZOCCHI 

MICHELE: no. PRESIDENTE: ...era la domanda. 

Buongiorno, può andare. TESTE MAZZOCCHI MICHELE: 

grazie! PRESIDENTE: grazie a lei! Cordovani 

allora. VOCI: (in sottofondo).   

ESAME DEL TESTE CORDOVANI CLAUDIO.- 

PRESIDENTE: buongiorno, si accomodi. Lei è il 

Signor Cordovani? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: sì. 

PRESIDENTE: sì, siccome c’è una troupe del “Tg3”, 

lei intende essere ripreso o comunque acconsente 

oppure non vuole essere ripreso? TESTE CORDOVANI 
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CLAUDIO: non ho problemi in questo. PRESIDENTE: 

non ha problemi, benissimo. Consapevole della 

responsabilità che col giuramento assumete 

davanti a Dio se credente e davanti agli uomini, 

giurate di dire la verità null’altro che la 

verità, dica lo giuro! TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

lo giuro! PRESIDENTE: quindi lei è? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: Cordovani Claudio. PRESIDENTE: 

dove e quando è nato? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: a 

Roma il 19/09/’49. PRESIDENTE: residente? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: a Roma... prima Mentana ora 

Fonte Nuova, provincia di Roma. PRESIDENTE: 

provincia di Roma, va bene. Risponda ora alle 

domande, Difesa Ferri, è teste della Difesa 

Ferri. AVV. DIF. EQUIZI: Signor Cordovani 

buongiorno, lei nel giugno del 1980 dove prestava 

servizio? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: dove tuttora 

presto servizio, al Centro Regionale Assistenza 

al Volo di Ciampino. AVV. DIF. EQUIZI: la sera 

del 27 giugno in particolare ricorda se era in 

servizio o meno? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: sì, ero 

in servizio sì. AVV. DIF. EQUIZI: può dirci tutto 

quello che ricorda di quella sera? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: e... diciamo molto poco, nel 

senso che... ricordo di essere stato in servizio 
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quella sera, il turno cominciava intorno alle 

20:00, io nel... al momento del... dell’incidente 

diciamo ero temporaneamente assente dalla mia 

posizione operativa in quanto a rotazione avevamo 

la possibilità della cena diciamo, quindi in quel 

momento mi pare che era poco prima delle 9:00 non 

ero presente sulla... nella posizione operativa, 

e quando sono tornato in... diciamo sul... in 

postazione i miei colleghi ancora cercavano di 

ripristinare contatto con questo velivolo che non 

avevano più in contatto radio, quindi non ricordo 

molto di più tranne questo... diciamo essere 

indaffarati intorno a questo... questa 

operazione, ecco, saranno state le 21:00, 21:15 

grosso modo. AVV. DIF. EQUIZI: senta, in 

particolare quali erano i suoi compiti? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: all’epoca ero Controllore e 

Assistente, cioè praticamente nella posizione 

operativa che prevedeva tre unità, c’era il 

Radarista, all’epoca il radar, come tutti sanno, 

copriva soltanto una porzione ridotta dello 

spazio aereo, quindi nella posizione in cui ero 

c’era un Radarista, un Controllore che si chiama 

procedurale, cioè che... fa le... da Assistente a 

Radarista seguendo il traffico in maniera, 
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appunto, procedurale, cioè con... soltanto con i 

contatti radio, tenendo aggiornate delle... delle 

strisce di progresso volo che fanno sì che il 

traffico sia monitorato e al tempo stesso seguito 

e poi il Controllore e l’Assistente all’epoca ero 

io, quello che praticamente teneva i contatti con 

gli enti limitrofi, con i vari e... il settore mi 

pare che era quello di Napoli, quindi insomma la 

Torre di Napoli, l’avvicinamento e questo altro. 

AVV. DIF. EQUIZI: senta, ricorda se quella sera 

vennero delle persone dell’”Itavia” a farvi 

visita, a chiedervi informazioni? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: no. AVV. DIF. EQUIZI: del personale 

dell’”Itavia”. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: non mi 

pare, non... AVV. DIF. EQUIZI: lei ha mai 

conosciuto il Comandante Luccioli dell’”Itavia”? 

TESTE CORDOVANI CLAUDIO: no. AVV. DIF. EQUIZI: 

senta, un’ultima domanda, volevo chiederle se, 

appunto, sempre la sera del 27 giugno nello 

svolgimento delle sue normali attività, 

successivamente alla notizia della scomparsa 

della traccia del DC9 c’era comunque una... 

c’erano delle voci in merito a del traffico 

militare o a delle esercitazioni militari in 

corso? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: no, non mi pare 
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di ricordare niente in proposito. AVV. DIF. 

EQUIZI: non ho nessun’altra domanda Presidente. 

PRESIDENTE: Pubblico Ministero? PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: per quello che può ricordare, 

la sua pausa per la cena più o meno quanto 

durava? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: ma 

generalmente... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

perché lei ha detto mi pare che intorno alle 

21:00 era fuori dalla sala... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sì. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...per 

questo motivo. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

generalmente, tuttora diciamo ci assentiamo 

trenta minuti, tre quarti d’ora quando... quando 

è possibile, dipende un po’ anche dal traffico, 

da... da quanti siamo in turno, quindi quanta 

possibilità c’è di avere questo... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

...relife si chiama questo riposo diciamo fra uno 

spezzone e l’altro di turno. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: quindi lei non riesce a localizzare 

rispetto all’ora, alle 21:00, quanto tempo prima 

si era allontanato? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: ma 

può darsi, non so, dalle 20:30, generalmente... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi comunque 

quando torna c’è già una situazione di allarme, 
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se ho capito bene. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: sì 

sì, mi ricordo... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: di 

ricerca quanto meno... TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

vagamente mi ricordo che tornando mi dissero che 

non c’era più contatto con questo velivolo, che 

nel frattempo era già in contatto, doveva essere 

in contatto con il settore successivo a quello 

dove ero io e... mi pare vagamente di ricordare 

che il volo... di aver visto sul radar il volo 

prima di andar via, quindi sarà passato su Ponza 

dove lavoravo io, non so, intorno alle 20:30, 

20:40 non so, quindi sarà... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: lei che settore aveva? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: il settore... adesso si chiama T.S.R., 

all’epoca si... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì, 

ma che zona geografica copriva? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sì, Ponza, quindi Napoli, insomma la 

zona a sud di... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. 

TESTE CORDOVANI CLAUDIO: ...di Roma che 

praticamente aveva in contatto il... questi 

traffici fino al punto Berol (s.d.), mi ricordo 

si chiamava all’epoca ed era un quarantacinque 

miglia a sud di Ponza mi pare. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: non ricordo chi era il suo compagno 

quella sera al posto insomma? TESTE CORDOVANI 
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CLAUDIO: e me ne ricordo uno solo... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

...credo che fosse lui il Radarista all’epoca, 

Antonio La Torre. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: La 

Torre. Un’ultima domanda, lei da quanto tempo era 

in servizio in quell’ufficio? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: io sono... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

lei è giovane, era giovane, aveva ventuno anni mi 

pare nell’82. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: no, io 

sono... diciamo in forza al C.R.A.M. di Ciampino 

dal ’75... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: quindi... PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: ma già con quelle funzioni con il 

C.R.A.M.. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: beh, quelle 

all’epoca erano le funzioni minime... PUBBLICO 

MINISTERO ROSELLI: sì. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

...quelle del Controllore e Assistente... 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: quindi le svolgeva da 

circa cinque anni. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: io 

nel ’75 ho fatto tutta una serie di corsi a 

Ciampino di professionalizzazione per il 

controllo e quindi erano cinque anni che facevo 

quel tipo di lavoro. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 

va bene, nessun’altra domanda. PRESIDENTE: sì, 

Parte Civile? AVV. P.C. MARINI: sì, Presidente, 
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grazie! Lei è in grado di indicare oltre il nome 

del Radarista La Torre le altre persone che 

lavoravano con lei il 27 giugno dell’80? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: no, sinceramente... a distanza 

di ventidue anni no. AVV. P.C. MARINI: il turno 

cui apparteneva lei? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

cioè? AVV. P.C. MARINI: le altre persone a cui... 

che facevano parte del suo stesso turno di quegli 

anni? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: no, a distanza di 

tutto questo tempo non posso ricordare. AVV. P.C. 

MARINI: la situazione di allarme le fu 

rappresentata dal Radarista La Torre o da qualcun 

altro? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: questo 

sinceramente... ricordo che il settore, quello 

diciamo di Palermo, al sud dove... che era 

interessato in quel momento e... è subito alla 

destra di quello dove stavo io, quindi c’erano 

tre, quattro persone che... praticamente quelli 

della posizione... di quella posizione operativa, 

quindi... però se lei me li nomina forse qualcuno 

me lo posso ricordare, posso darle conferma, 

ma... AVV. P.C. MARINI: senta, e fu una 

comunicazione diretta a lei o fu lei che colse la 

situazione di allarme dei suoi vicini? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: no no, diciamo passando 



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 61 -   Ud. 27.06.2002  
                    Cooperativa O.F.T. ROMA 

davanti al settore che era interessato, andando 

verso il mio sono stato messo al corrente di 

questa situazione, ma niente di più. AVV. P.C. 

MARINI: lei nel corso della serata ebbe 

conversazioni telefoniche o comunque 

comunicazioni con altri siti in relazione al DC9 

“Itavia”? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: sì, quelle 

diciamo di... di ordinaria routine diciamo, mi 

ricordo solo di un fatto con... mi pare era la 

Grazianise che chiedeva di un... l’avvenuto 

decollo di un aereo del soccorso da Ciampino mi 

pare di... cosa che poi ho già testimoniato anni 

fa quando mi hanno fatto le prime domande, in 

questo... mi chiese se era... e dopo essermi 

informato detti la risposta, adesso non mi 

ricordo più neanche quale fosse. AVV. P.C. 

MARINI: ho capito. Lei nel corso del suo turno 

oltre questa comunicazione... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sinceramente guardi a ventidue anni di 

distanza... AVV. P.C. MARINI: non ebbe, al di là 

di questa comunicazione d’ufficio, con i suoi 

colleghi discusse della vicenda in qualche modo, 

vi attivaste a qualche... forniste qualche 

interpretazione, manifestaste curiosità per 

l’esito delle ricerche? TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 
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beh, diciamo che all’epoca, come ho detto prima, 

non c’era come saprete tutti non c’era copertura 

radar da parte nostra, quindi non potevamo avere 

nessun tipo di notizia in questo senso, quindi le 

notizie le cercavamo come era usuale quando 

succedeva qualcosa a sud di Ponza con gli enti 

della difesa, che erano radar e quindi avevano 

più possibilità di noi di avere qualche 

informazione di più ma quindi... Marsala, non so, 

i vari enti che all’epoca e... si occupavano 

della parte sud Italia, quindi soltanto questo. 

AVV. P.C. MARINI: e anche quella sera, che lei 

sappia, si ebbe questo... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sì, sicuramente avranno... anzi mi 

ricordo che chiedevano continuamente a questi 

enti se avevano... se vedevano la traccia ancora 

perlomeno di questo aereo che... che non 

rispondeva... AVV. P.C. MARINI: e chi si occupava 

di queste richieste si ricorda? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: gli stessi Operatori come che... del 

settore interessato, di quello sud diciamo. AVV. 

P.C. MARINI: quindi lei ha sentito queste 

comunicazioni con i siti radar e non ha ricordo 

di altre comunicazioni di... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: no. AVV. P.C. MARINI: va bene, grazie! 
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PRESIDENTE: altri Difensori? Avvocato Nanni? AVV. 

DIF. NANNI: sì, scusi. Sì, soltanto una cosa 

Signor Cordovani, all’epoca, parliamo del 1980, 

presso la R.I.V. insomma, il Centro di Controllo 

del Traffico Aereo era possibile rivedere sugli 

schermi radar il traffico già passato, che so, 

un’ora prima, un giorno prima? Come fosse diciamo 

un filmato ecco da rivedere. TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: ah, se c’erano registrazioni, penso di 

sì, a noi Operatori diciamo no, a meno che non ci 

fosse qualche problema, oggi c’è un’altra 

tecnologia, all’epoca non so come... AVV. DIF. 

NANNI: ho capito. TESTE CORDOVANI CLAUDIO: non 

ricordo. AVV. DIF. NANNI: quindi... TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: io non ho mai visto 

registrazioni diciamo di... di fatti avvenuti 

recentemente, penso che ci fossero pronte le 

registrazioni radar, perlomeno... e anche 

soprattutto foniche insomma delle trasmissioni 

terra/bordo/terra... AVV. DIF. NANNI: quindi 

sicuramente c’erano le registrazioni delle 

trasmissioni terra/bordo... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sicuramente no, perché non è un 

lavoro... AVV. DIF. NANNI: ah, no. TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: ...non è un lavoro mio. AVV. 
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DIF. NANNI: certo, certo, quindi lei pensa che ci 

fossero registrazioni... TESTE CORDOVANI CLAUDIO: 

sì, penso che... AVV. DIF. NANNI: e che fossero 

registrati anche gli altri... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: ripeto, le comunicazioni sicuramente sì. 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: le trasmissioni... le registrazioni 

radar dove era... dove c’era copertura radar 

penso ci fossero anche allora. AVV. DIF. NANNI: 

ho capito. Io le chiedevo se a lei è mai 

capitato, appunto, di vedere... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: no. AVV. DIF. NANNI: ...nel 1980 queste 

registrazioni come un filmato insomma. TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: no, io mi ricordo quel... ma 

sulla stampa, era quel... quel tracciato che 

hanno fatto più volte vedere sia in televisione 

che per... sulla carta stampata che era un 

tracciato, non so se era... non era nostro era 

di... della Difesa Aerea Militare, solo quello... 

di quello ho memoria. AVV. DIF. NANNI: ho capito, 

però ecco questo ricordo, se ho capito bene, è di 

quel tracciato su carta, no? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sì sì, sì. AVV. DIF. NANNI: disegnati i 

punti e lei dice questi punti sono delle 

posizioni eventualmente registrate dal centro che 
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ha visto quel traffico... TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: sì, ma quello... quello sicuramente, 

perché noi ripeto a Roma non avevamo quel tipo di 

copertura, per cui non potevamo certo vedere... 

AVV. DIF. NANNI: ho capito. TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: ...quel momento, quella situazione. AVV. 

DIF. NANNI: va bene. Grazie, nessun’altra 

domanda! Lei quando andò via quella notte 

insomma, a che ora terminò il suo lavoro? TESTE 

CORDOVANI CLAUDIO: sinceramente non ricordo, cioè 

il turno tuttora dura... non è cambiato niente, 

dura dalle 20:00 alle 7:00 di mattina, sono 

undici ora, quindi sicuramente non sono andato 

via prima delle 7:00 di mattina, però quale 

fase... siccome noi abbiamo dei periodi di riposo 

durante queste undici ore, quale fosse il mio 

turno  dell’epoca non me lo ricorda insomma, 

quanto tempo... generalmente io preferisco andare 

a riposare subito e poi lavorare, non so, da... 

PRESIDENTE: comunque allora presumibilmente lei 

andò via, a parte ora i periodi di effettivi 

lavoro alla mattina alle 7:00. TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: dal centro sì. PRESIDENTE: dal centro. 

Ecco, al momento di andar via lei quali notizie 

aveva avuto circa la vicenda del DC9, che cosa 
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aveva saputo? Fino alle 7:00 di mattina che cosa 

si sapeva insomma, ricorda? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: no, sinceramente non ricordo, credo poco 

e niente all’epoca, perlomeno lì da noi, certo 

che chiaramente era scomparso, non era 

atterrato... PRESIDENTE: ecco, cioè quando lei 

andò via non ha memoria di aver sentito che era 

stato già avvistato un qualcosa che poteva essere 

messo in relazione con il DC9? TESTE CORDOVANI 

CLAUDIO: no, vagamente ho un ricordo di un... di 

un aereo del soccorso, non so se di Elmas, di 

Cagliari, che aveva avvistato qualche cosa, ma 

non so se era quel giorno lì o i giorni 

successivi però, questo... oggi non... i tempi 

non li posso più... PRESIDENTE: va bene. Altre 

domande? Buongiorno, può andare. Allora intanto, 

ecco, comunichiamo il calendario prossimo, per 

domani va bene, per domani abbiamo appunto i 

testi Galatolo, Cervesato, Giordani, Giuganino, 

Sbordoni; poi per il 3 luglio i testi De Marco e 

poi due indicati appunto dalla Difesa Ferri, cioè 

Buzzi e Renzi; per il 4 luglio incominciamo con i 

Periti Perrella e Albano. PUBBLICO MINISTERO 

ROSELLI: Perito Grafico. PRESIDENTE: Perrella e 

Albano. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: poi 
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allora il 10 luglio alle ore 18:00 ci sarà la 

videoconferenza per sentire Claridge, 10 luglio. 

VOCI: (in sottofondo).  PRESIDENTE: sì, l’udienza 

chiaramente inizierà alle 17:30, perché il 

collegamento avrà inizio alle ore 18:00; poi il 

12 c’è il prosieguo della videoconferenza Lund, 

esattamente dalle 17:30 alle 19:45 il periodo di 

collegamento in videoconferenza. AVV. DIF. NANNI: 

abbiamo un termine anche per la videoconferenza 

del 10 o non è fissato? PRESIDENTE: non c’è stato 

dato, però da quello che è presumibile che grosso 

modo, ecco comunque poi vediamo. AVV. DIF. NANNI: 

grazie! PRESIDENTE: invece per questo del 12, 

17:30/19:45 periodo entro il quale bisognerà  

concludere l’esame del Lund, quindi cerchiamo... 

ecco perché, già ne abbiamo fatta una con Lund e 

quindi ora... Poi per il 17 luglio noi tentiamo 

la citazione dei Periti, cioè facciamo la 

citazione Ibba, Paoloni, Giordani e Rossi, il 9 

luglio invece non ci sarà udienza insomma, perché 

non... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: 9 luglio. 

PRESIDENTE: 9 luglio, a meno che sì, a meno che 

qualcuno di questi Periti del 17 manifesti 

l’impossibilità a comparire per il 17 e invece la 

possibilità di comparire anticipatamente il 9, 
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quindi questo per ora è il calendario. Per quanto 

riguarda... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: il 18 non 

c’è più udienza, se ho capito bene. PRESIDENTE: 

come? PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: il 18 luglio... 

PRESIDENTE: il 18 attualmente... siccome adesso 

abbiamo solo i Periti, ora allora ovviamente il 

problema è un po’ più complesso, quindi 

attualmente il 18 non abbiamo fissato nulla, però 

c’è sempre la possibilità di fissare, ecco, 

quindi non è che non ci sarà udienza, non ci sarà 

udienza il 9 perché il 9 in effetti non abbiamo 

più tempo per citazioni. Per quanto riguarda il 

calendario successivo ora lo verificheremo 

domani... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: basta che 

possa saperlo domani. PRESIDENTE: sì sì, domani. 

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: per problemi tecnici. 

PRESIDENTE: sì, perché ora il calendario 

successivo siccome dovrà sempre aver riguardo al 

fatto che ci sono i Periti da sentire, quindi 

cercare di raggruppare le udienze in modo tale 

che eventualmente l’udienza di un giorno possa 

essere rinviata per continuare l’audizione a 

quella del giorno successivo, quindi questa è la 

situazione, quindi ora vediamo un attimo. VOCI: 

(in sottofondo). PRESIDENTE: va bene, quindi al 
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momento la Corte rinvia all’udienza del 28 giugno 

ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire 

senz’altro avviso. L’Udienza è tolta!  

 

 

La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

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

r.l. ROMA – ed è composta di nn. 69 pagine. 

 

per O.F.T. 
   Natale PIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 


