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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 MUSCARÀ PRESIDENTE

2 - DOTT. GIOVANNI  MASI G. a L.

DOTT. VINCENZO  ROSELLI PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ENRICO CARMELO AMELIO   PUBBLICO MINISTERO

SIG.RA DANIELA BELARDINELLI  CANCELLIERE B3

SIG. DAVID PROIETTI TECNICO REGISTRAZIONE

SIG. NATALE     PIZZO     PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 31.05.2002

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula “B” Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ESAME DEL TESTE:

ASS. CAPO    MANZO    ANTONIO PAG.  01 -  09

RINVIO AL 04.06.2002
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PRESIDENTE: Gli Avvocati Bartolo e Nanni? IMP.

MELILLO  CORRADO: Nanni è assente per esigenze

urgenti. PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: l’Avvocato

Bartolo sta qui. PRESIDENTE: ah, benissimo,

quindi lei sostituisce l’Avvocato Nanni? Sì, va

bene. Quindi dei testi è presente solo Manzo,

perché Cordovani in effetti non è stato rinvenuto

nell’abitazione, quindi ora lo citeremo per

un’udienza successiva. Sì, allora faccia entrare

il teste Manzo.

ESAME DEL TESTE ASS. CAPO MANZO ANTONIO.-

PRESIDENTE: buongiorno si accomodi. Consapevole

della responsabilità che con il giuramento

assumete davanti a Dio, se credente, e davanti

agli uomini giurate di dire la verità null’altro

che la verità, dica lo giuro! TESTE MANZO

ANTONIO: lo giuro! PRESIDENTE: lei è? TESTE MANZO

ANTONIO: Manzo Antonio. PRESIDENTE: dove e quando

è nato? TESTE MANZO ANTONIO: Salerno 22 agosto

1931. PRESIDENTE: residente? TESTE MANZO ANTONIO:

Bologna. PRESIDENTE: via? TESTE MANZO ANTONIO:

Via Mario Bastia, 26. PRESIDENTE: sì, risponda

ora alle domande che le verranno rivolte, prego

la Difesa Ferri! AVV. DIF. CARMONA: buongiorno.
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TESTE MANZO ANTONIO: buongiorno. AVV. DIF.

CARMONA: Signor Manzo lei che attività svolge

attualmente? TESTE MANZO ANTONIO: scusi? AVV.

DIF. CARMONA: quale attività svolge attualmente?

TESTE MANZO ANTONIO: attualmente sono pensionato.

AVV. DIF. CARMONA: nel giugno del 1980 lavorava

presso l’Aeroporto di Bologna? TESTE MANZO

ANTONIO: sì, Assistente Capo di Polizia. AVV.

DIF. CARMONA: e di cosa si occupava

specificamente? TESTE MANZO ANTONIO: del servizio

ordinario di tutto ciò che c’era di fare. AVV.

DIF. CARMONA: in relazione alla sicurezza e

all’aeroporto? TESTE MANZO ANTONIO: controllo

passeggeri. AVV. DIF. CARMONA: controllo

passeggeri. E ci può riferire nel giugno dell’80

se lei era in servizio? TESTE MANZO ANTONIO: ero

in servizio. AVV. DIF. CARMONA: se lo ricorda.

TESTE MANZO ANTONIO: ero in servizio sì. AVV.

DIF. CARMONA: con quale turno? TESTE MANZO

ANTONIO: 7:00/13:00. AVV. DIF. CARMONA: e quindi

lei come ha appreso poi della sciagura del DC9?

TESTE MANZO ANTONIO: lo ho appreso a casa che mi

hanno telefonato e mi hanno fatto rientrare in

servizio presto la mattina dopo. AVV. DIF.

CARMONA: senta, ci può riferire secondo la sua
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esperienza che tipo di controlli venivano fatti

nel 1980 sui passeggeri che venivano imbarcati

negli aerei? TESTE MANZO ANTONIO: passavano di...

nei pannelli e ci controllavano i bagagli

passando nel tunnel. AVV. DIF. CARMONA: i bagagli

a mano? TESTE MANZO ANTONIO: i bagagli a mano si

intende. AVV. DIF. CARMONA: mentre per quanto

riguarda il bagaglio non a mano? TESTE MANZO

ANTONIO: noi no, quelli venivano al check,

consegnati al check. AVV. DIF. CARMONA: voi

facevate un controllo sistematico su tutti i

bagagli a mano? TESTE MANZO ANTONIO: tutti

passavano tutti sul nastro trasportatore. AVV.

DIF. CARMONA: e mentre invece lei sa che tipo di

controllo veniva fatto sui bagagli stivati? TESTE

MANZO ANTONIO: non lo so, perché era compito

dell’agenzia dell’aeroporto, loro imbarcavano con

personale loro e accettavano con personale loro,

non c’eravamo. AVV. DIF. CARMONA: sa se all’epoca

erano presenti telecamere nel perimetro

dell’aeroporto che controllassero? TESTE MANZO

ANTONIO: non glielo so dire, ma penso di no. AVV.

DIF. CARMONA: pensa di no o è sicuro di no? TESTE

MANZO ANTONIO: non lo so, ecco, perché stavamo

ancora agli inizi dell’Aeroporto di Bologna, era



Proc. Pen. 1/99    Pag. - 4 -   Ud.  31.05.2002
                    Cooperativa O.F.T. ROMA

da poco nato. AVV. DIF. CARMONA: perché lei

quando è stato sentito il 26 settembre del ’90 ha

detto: “all’epoca non c’erano ancora le

telecamere”, quindi... TESTE MANZO ANTONIO: eh,

appunto non mi ricordavo, sono passati vent’anni.

AVV. DIF. CARMONA: no no, ma infatti

semplicemente in aiuto alla memoria non era

una... TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF.

CARMONA: senta, lei ha detto che oggi non è in

grado di riferire che tipo di controlli venivano

effettuati sui bagagli non a mano. TESTE MANZO

ANTONIO: no, io penso che venivano direttamente

imbarcati tramite il personale dell’azienda

aeroporto. AVV. DIF. CARMONA: uhm! E mentre nel

26 settembre ’90 lei ha riferito che dice: “il

bagaglio stivato invece, allora come adesso, non

veniva controllato, solo se c’era un divario tra

passeggeri e bagagli si procedeva all’operazione

cosiddetta di riconoscimento bagaglio...”...

TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF. CARMONA:

...”...ad opera dei passeggeri stessi”. TESTE

MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF. CARMONA: ecco,

quindi soltanto in questo caso? TESTE MANZO

ANTONIO: quando c’era un passeggero, mancava un

passeggero, per rintracciare se eventuali
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bagagli, si facevano scaricare gli aerei dagli

aerei i bagagli e facevamo individuare ogni

passeggero il suo bagaglio, con controllo del

biglietto. AVV. DIF. CARMONA: se lo ricorda e se

lo sa, può dire se il perimetro dell’aeroporto

era recintato, in che modo? TESTE MANZO ANTONIO:

recin... era recintato... come era recintato,

ecco. AVV. DIF. CARMONA: però non ha una

conoscenza specifica riguardo alle misure di

sicurezza. TESTE MANZO ANTONIO: non era compito

nostro. AVV. DIF. CARMONA: va bene, non ho altre

domande. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE:

Pubblico Ministero ha domande? PUBBLICO MINISTERO

ROSELLI: nessuna domanda Presidente. PRESIDENTE:

Parti Civili? Altri Difensori? VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: solo una domanda

Presidente. Senta, ricorda se in quegli anni

presso l’aeroporto erano stati istituiti dei

servizi di sicurezza in relazione alla

possibilità di eventuali attentati? TESTE MANZO

ANTONIO: non ricordo. AVV. DIF. BARTOLO: non

ricorda. TESTE MANZO ANTONIO: no. AVV. DIF.

BARTOLO: non le sto chiedendo se era stata messa

la telecamera alla... TESTE MANZO ANTONIO: non

ricordo se è stato... AVV. DIF. BARTOLO:
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...cancello di imbarco o che, lei era all’epoca

mi è parso di capire... TESTE MANZO ANTONIO:

della Polizia. AVV. DIF. BARTOLO: Ispettore di

Polizia. TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: in servizio all’aeroporto di Bologna.

TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF. BARTOLO: ecco,

lei partecipò a una qualche riunione nel corso

della quale... TESTE MANZO ANTONIO: no. AVV. DIF.

BARTOLO: ...si parlò di sicurezza, di problemi

attentati... TESTE MANZO ANTONIO: ...alle

riunioni partecipavano i Funzionari di Polizia.

AVV. DIF. BARTOLO: a lei furono impartite

particolari direttive... TESTE MANZO ANTONIO: no.

AVV. DIF. BARTOLO: ...in relazione al rischio

attentati, pericolo terrorismo... TESTE MANZO

ANTONIO: no. AVV. DIF. BARTOLO: nulla, ricorda se

furono impartite delle direttive degli ordini

particolari... TESTE MANZO ANTONIO: non ricordo.

AVV. DIF. BARTOLO: ...in relazione al controllo

bagagli? TESTE MANZO ANTONIO: non ricordo ma

penso di no. AVV. DIF. BARTOLO: in relazione alla

sicurezza di... proprio dell’aeroporto nel suo

insieme? TESTE MANZO ANTONIO: non ricordo. AVV.

DIF. BARTOLO: l’aeroporto era recintato? TESTE

MANZO ANTONIO: non... non gli so... gli direi una
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bugia perché non mi risulta. AVV. DIF. BARTOLO:

non era recintato. TESTE MANZO ANTONIO:

l’aeroporto era recintato come era recintato con

delle cinte di legno di vecchia data. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi non è che fosse difficile entrare

da posti che non fossero proprio gli ingressi

ufficiali. TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: era abbastanza facile? TESTE MANZO

ANTONIO: volendo dappertutto si può entrare eh!

AVV. DIF. BARTOLO: e entrando da quei posti che

non erano sorvegliati si poteva arrivare alla

pista? TESTE MANZO ANTONIO: dai posti non

sorvegliati? AVV. DIF. BARTOLO: eh! TESTE MANZO

ANTONIO: era sorvegliato da noi solo

l’aerostazione gli altri posti non lo so... AVV.

DIF. BARTOLO: ah, ecco! TESTE MANZO ANTONIO:

...sorvegliava perché era... AVV. DIF. BARTOLO:

c’era solo un servizio di... TESTE MANZO ANTONIO:

...all’epoca era aeroporto militare. AVV. DIF.

BARTOLO: quindi c’era solo il servizio di

sorveglianza all’interno dell’aereos... TESTE

MANZO ANTONIO: è nato aeroporto militare. AVV.

DIF. BARTOLO: ma era ancora... è nato aeroporto

militare ma era diventato aeroporto civile di

fatto. TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF.
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BARTOLO: gli aerei civili facevano scalo? TESTE

MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF. BARTOLO: atterravano

e decollavano? TESTE MANZO ANTONIO: sì. AVV. DIF.

BARTOLO: grazie. TESTE MANZO ANTONIO: prego.

PRESIDENTE: lei ha saputo da qualche suo collega

oppure da qualche addetto all’aeroporto qualche

circostanza particolare relativamente alla

partenza del velivolo?  TESTE MANZO ANTONIO: no,

non glielo... PRESIDENTE: cioè dopo ovviamente...

dopo che è successo il fatto. TESTE MANZO

ANTONIO: dopo il fattaccio, ho saputo che è

caduto l’aereo ma non so come e cos...

PRESIDENTE: sì, ma poi dico, c’è dato che

ovviamente lei avrà avuto contatti con persone

che si trovavano lì quando è decollato l’aereo,

quindi ha sentito  da qualche suo collega o da

qualcun altro... TESTE MANZO ANTONIO: no...

PRESIDENTE: ...circostanza particolare... TESTE

MANZO ANTONIO: ...erano tutti meravigliati del

fatto nessuno si sapeva spiegare che cosa era

successo. PRESIDENTE: ha saputo perché l’aereo

per esempio è partito in ritardo? TESTE MANZO

ANTONIO: no, non lo so, perché io alle 13:00

smontai e pur... PRESIDENTE: sì, questo... TESTE

MANZO ANTONIO: ...altrimenti toccava a me...
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toccava a me il controllo. PRESIDENTE: sì sì, io

le sto chiedendo sempre, ha saputo per sentito

dire da qualche persona... TESTE MANZO ANTONIO:

no. PRESIDENTE: non ha saputo, va bene.

Buongiorno può andare! TESTE MANZO ANTONIO:

grazie buongiorno! PRESIDENTE: buongiorno. Allora

abbiamo già detto che Cordovani non è stato

trovato poi c’è un altra videoconferenza in

programma e per quanto riguarda il teste Lund, il

14 giugno sempre di pomeriggio e sempre credo

alle 18:00 poi salvo più precise... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: 14 giugno mattina e pomeriggio

quindi abbiamo udienza. PRESIDENTE: no. PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: si spostano allora i testi?

PRESIDENTE: sì, quindi appunto, siccome è

arrivata da... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: verso

le 18:00 allora ha detto il 14. PRESIDENTE: sì,

le 18:00 salvo poi più precisa conferma, quindi

intanto che stiamo ora verificando le date delle

videoconferenze, e il 4 e il 5 abbiamo detto,

quindi l’udienza del 4 però diciamo noi la

iniziamo alle ore 15:00, perché la

videoconferenza inizia, quella puntualmente alle

15:30, c’è il collegamento, così pure quel del

giorno dopo del 5 alle 17:30 rinviamo l’udienza
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perché la videoconferenza inizia alle 18:00, ora

prima di passare alla visione della cassetta, c’è

stato un deposito in Cancelleria da parte del

Pubblico Ministero se vuole ora illustrare

Pubblico Ministero qual è la... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: trattasi di una memoria

presenta dai famigliari del Generale Rana in

particolar modo da Rana Ippolita e dai suoi

congiunti con il quali esprimevano taluni

considerazioni critiche in ordine alla

deposizione del Generale Santucci, memoria...

consideraz... depositata dalla Segreteria del

P.M. che il P.M. fa proprie per quanto possa

essere veritiero avuto anche riguardo alla

prossima audizione del Rana Ippolita e quindi

intende produrre, allegati a questa memoria ci

sono un po’ di documenti che sono in gran parte

in realtà documenti già esistenti nel fascicolo

del dibattimento che quindi sono in realtà una

mera illustrazione delle argomentazioni contenute

nella memoria, per quei casi credo che siano

quasi in totalità già presenti nel fascicolo del

de... ma nell’ipotesi che taluni di essi

eventualmente verifica che può fare la Corte e le

altri Parti, non fossero presenti se ne chiede
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acquisizione ai sensi del 457 c.p.p.. PRESIDENTE:

va bene, allora la Parte Civile qualcosa da...

VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: niente,

Difensori? VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF.

BARTOLO: Presidente chiedo scusa, anziché fare4

delle opposizioni basate su questioni di

principio chiederemo soltanto alla Corte di poter

rinviare il nostro intervento alla prossima

udienza per darci modo di leggere la memoria, ma

più che altro quello che ci lascia perplessi sin

d’ora e lo diciamo è questo: ci è parso di capire

che la signora che ha depositato questa memoria

dovrebbe essere ascoltata come testimone il 10.

PRESIDENTE: sì, memoria a firma della... PUBBLICO

MINISTERO ROSELLI: della Rana e delle altre

figlie. AVV. DIF. BARTOLO: ecco, cioè... cioè io

chiederei soltanto che si ascoltasse la signora

in sede di esame ci dirà quello che dirà dopo di

che se la signora riterrà di depositare documenti

o cose, eccetera, valuterà la Corte se i

documenti che verranno depositati dal teste si

dovranno considerare rilevanti ai fini

dell’accertamento della verità ecco, mi sembra

procedere in senso contrario, cioè prima

acquisiamo la memoria, leggiamo la memoria e poi
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esaminiamo il teste, certamente se noi

applicassimo le norme del nuovo codice di rito

un’attività di questo tipo non sarebbe

consentita, perché un documento del genere non si

può certo considerare né un documento ex art. 234

o 38 del codice di procedura penale, né una

memoria delle parte non essendo la signora vedova

del Generale Rana, una parte in questo processo.

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: è presentata con

memoria del P.M., il P.M. ha fatto proprie queste

argomentazioni. AVV. DIF. BARTOLO: né credo che

il P.M. possa depositare come... non lo so come è

stato fatto, cioè se è stato predisposto un

foglio di trasmissione... PRESIDENTE: questo è il

plico, diciamo, depositato... AVV. DIF. BARTOLO:

...posso vedere... PRESIDENTE: ...comunque...

PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: ...vi riservate il

pare... PRESIDENTE: ...tanto ci riserviamo,

quindi ci riserviamo all’esito anche della

visione delle... VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: sì, allora adesso dovremmo... AVV.

DIF. BARTOLO: Presidente le chiedo scusa...

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: solo per

evitare confusione e per avere certezze, quindi

noi abbiamo videoconferenza il 4, il 5 e il 14
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già fissate rispettivamente alle ore 15:00, 17:30

e il 14 alle 18:00. GIUDICE A LATERE: 17:30 lo

stesso. PRESIDENTE: no, pure il 14. AVV. DIF.

BARTOLO: 17:30 perché comincia alle 18:00 la

videoconferenza. PRESIDENTE: sì. VOCI: (in

sottofondo). PRESIDENTE: e abbiamo ovviamente la

settimana prossima udienza... l’altra

settimana... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: sì.

PRESIDENTE: ...confermata per il 10, l’udienza

relativa ai testi già indicati, confermato per

l’11 l’audizione di Claridge e poi per quanto

riguarda il 14 invece i testi del 14 sono

spostati... PUBBLICO MINISTERO ROSELLI: il 24 la

prima udienza libera. VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. BARTOLO: con che modalità... PRESIDENTE: è

presente il teste. AVV. DIF. BARTOLO: no no, in

relazione al problema lingua. PRESIDENTE: con

l’Interprete. AVV. DIF. BARTOLO: ah, con

l’Interprete perché parla solo in... PRESIDENTE:

sì sì, con l’Interprete. VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: quindi allora i testi del 14 che

erano Galatolo, Cervasato, Giordani, Giuganino,

Sbordoni, e ci mettiamo pure Cordovani adesso,

questi testi vengono spostati al 20 e i testi del

20 al 24, i testi del 20 erano Cannizzaro, De
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Marco, Strange, Grandinetti, Brugneri, Tirapani,

Di Filippo. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: va

bene? Allo stato è così poi vedremo gli sviluppi

futuri. Sì, allora adesso, scusi volevo chiederle

una cosa il Signor Russo lì, che figura... AVV.

DIF. BARTOLO: è l’unica persona che ci può dare

qualche indicazione su quello che andremo a

vedere. PRESIDENTE: no no, ma noi vediamo eh,

non... AVV. DIF. BARTOLO: no no, ma lo so

Presidente, ma se io ho bisogno di qualche

chiarimento vorrei poter avere qualcuno che mi

possa dire semplicemente... PRESIDENTE: ecco,

quindi volevo sapere che funzione aveva. AVV.

DIF. BARTOLO: per quanto mi riguarda soltanto di

persona che ha già reso delle testimonianze e che

ora è in grado eventualmente di dare a me come

Difensore dei chiarimenti nel momento in cui si

vedrà il filmato, noi non abbiamo Consulenti

Tecnici, Presidente, non abbiamo i miliardi da

spendere e quindi non abbiamo Consulenti Tecnici,

sappiamo che la vicenda di questo processo si

trascina da trent’anni ma noi possiamo portare le

buste paga dei Generali per far vedere come i

Generali non possano... PRESIDENTE: ma questo non

c’entra assolutamente con... AVV. DIF. BARTOLO:
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...decine di miliardi di Consulenti. PRESIDENTE:

scusi Avvocato Bartolo, io sto chiedendo diciamo

la presenza del Signor Russo. AVV. DIF. BARTOLO:

avendo già testimoniato il Signor Russo è venuto

qua a titolo di cortesia, perché io gliel’ho

chiesto come Avvocato Difensore del Generale

Tascio per darmi ove mi servissero chiarimenti e

delucidazioni in relazione al contenuto di questa

cassetta tutto qua, non... quindi penso che possa

stare... se non fosse... io prima che fosse...

che venisse ascoltato non ho mai detto alcunché

ma essendo stato ascoltato il teste...

PRESIDENTE: sì, comunque fermo restando che noi

oggi procediamo alla visione della cassetta...

AVV. DIF. BARTOLO: lo so Presidente, ma siccome

noi... PRESIDENTE: ...senza dare atto di nulla

come se stessimo vedendo un film... AVV. DIF.

BARTOLO: posso anche spiegare, siccome noi non

riproduciamo la cassetta, io non ho modo di

rivederla poi a studio con calma o cosa, ho

pensato che l’unico modo per poter avere così,

qualche chiarimento sia, purtroppo, qui in aula,

ecco, nel momento in cui vedo posso chiedere a

una persona che ha un minimo di dimestichezza con

questo tipo di questioni, mah, cosa potrebbe
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essere quella cosa? Io non sono stato un

Radarista per anni... PRESIDENTE: ma chiedo

scusa, perché quella cassetta non si può chiedere

copia della cassetta? Cioè è una cassetta VHS

penso, è normale, no, siccome lei dice non ho

possibilità di vederla a studio, dico, mi sembra

che... AVV. DIF. BARTOLO: con tutta franchezza

non so che tipo di cassetta sia... PRESIDENTE: è

una cassetta, una normale cassetta VHS, quindi

non è che... AVV. DIF. BARTOLO: se ci servirà

chiederemo la duplicazione, Presidente.

PRESIDENTE: sì, no... AVV. DIF. BARTOLO: è solo

per avere proprio... PRESIDENTE: siccome lei

parlava di miliardi, dico questa è una... AVV.

DIF. BARTOLO: no, Presidente, parliamo... no no,

parliamo di miliardi in relazione a problematiche

ben più importanti... PRESIDENTE: sì, certo,

quello certo. AVV. DIF. BARTOLO: ...cioè perché

si è sempre detto, ma i Generali hanno nominato

comportamenti all’Aeronautica come Consulenti

loro, beh, i Generali dovevano nominare quelle

persone come Consulenti perché erano le uniche

persone che probabilmente erano disposte a

lavorare in una certa maniera e cioè gratis.

PRESIDENTE: va bene, allora... AVV. DIF. BARTOLO:
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se dobbiamo dirla... PRESIDENTE: ...possiamo,

dunque tutti gli schermi sono abilitati a

ricevere? Intanto facciamo una prova, poi vediamo

eventualmente. VOCI: (in sottofondo).

VISIONE DELLA VHS “PERIZIA INCIDENTE DC9 I-TIGI

DEL 27.06.’80” CASSETTA TV RIPRESA DALLO SCHERMO

RADAR CIAMPINO CON IMMAGINI DI QUANTO APPARSO IL

27.06.’80 (Depositato come corpo di reato).-

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

facciamo guardiamo passivamente? PRESIDENTE: no,

ora stiamo cercando di verificare se è possibile

individuare l’orario. VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. BARTOLO: il nastro continua a girare ora...

(voce lontana dal microfono). PRESIDENTE: no no,

per ora il nastro continua, per ora il nastro sta

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

BARTOLO: ma non c’è neppure una tabella

esplicativa Presidente? VOCI: (in sottofondo).

GIUDICE A LATERE: da 18:55 ha detto. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: a 19:05. GIUDICE A LATERE:

quindi dovrebbe essere 18:55 circa. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: sono dieci minuti, 18:55,

19:05. GIUDICE A LATERE: sì. VOCI: (in
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sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: Presidente scusi

ma non c’è una tabella esplicativa? PRESIDENTE:

la tabella che noi abbiamo riporta i codici...

GIUDICE A LATERE: dei tre aerei. PRESIDENTE: 1136

I-Tigi, poi 1235 “Air Malta” e 0226 Beatours

(s.d.). AVV. DIF. BARTOLO: (voce lontana dal

microfono) nel senso che ci dice come è stata

effettuata la ripresa... GIUDICE A LATERE: questa

è la ripresa dallo schermo, dallo schermo del

radar. AVV. DIF. BARTOLO: per capirci, questo

dovrebbe essere il nastro che attraverso quel...

GIUDICE A LATERE: sì sì. AVV. DIF. BARTOLO:

...che viene fatto dopo viene reso leggibile.

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: reso leggibile

proietta questa immagine che viene poi ripresa da

qualcuno e riportata su una videocassetta.

PRESIDENTE: sì. VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF.

BARTOLO: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: sì, questo è l’“Air Malta”. GIUDICE A

LATERE: questo ora è quell’altro... AVV. DIF.

BARTOLO: (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: sì. VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF.

BARTOLO: ma ci sono anche dei campi di scala,

risultano? PRESIDENTE: no, non... AVV. DIF.

BARTOLO: (voce lontana dal microfono) ...cambiano
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obiettivo? PRESIDENTE: eh, e probabilmente quando

fanno la ripresa... VOCI: (in sottofondo). AVV.

DIF. BARTOLO: chiedo scusa, continua ad essere il

nastro qua. PRESIDENTE: sì sì. AVV. DIF. BARTOLO:

...battute successive alla... GIUDICE A LATERE:

sì, fino alle... PRESIDENTE: 19:05. AVV. DIF.

BARTOLO: quello che appare sullo schermo dopo

che... GIUDICE A LATERE: sì sì. VOCI: (in

sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO: (voce lontana dal

microfono). PRESIDENTE: come? AVV. DIF. BARTOLO:

(voce lontana dal microfono)... diciamo

corrisponde a quello che si vede sullo schermo,

si vedeva sullo schermo? PRESIDENTE: lo chiede a

me? AVV. DIF. BARTOLO: eh! PRESIDENTE: ah, no...

AVV. DIF. BARTOLO: non so se... PRESIDENTE: no,

...io non sono in grado di... AVV. DIF. BARTOLO:

sempre che lei abbia una tabella che...

PRESIDENTE: no... GIUDICE A LATERE: beh, questo è

quello che si è ripreso dai tabulati, cioè

praticamente sulla base di quella... AVV. DIF.

BARTOLO: dal nastro e dai tabulati, no no, mi

chiedevo se nel riprodurre le immagini hanno

rispettato anche i tempi proprio, cioè tipo

l’”Air Malta” compare ora perché hanno calcolato

che su quello schermo si vede... GIUDICE A
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LATERE: probabilmente compare perché in base ai

dati risultanti è comparso in quel momento...

PRESIDENTE: i dati del... AVV. DIF. BARTOLO: no,

ma dico anche nella ripresa viene mantenuto quel

lasso di tempo che c’è nel reale? PRESIDENTE: non

lo so, presumo di sì, dato che è indicato dalle

18:55 alle 19:05... AVV. DIF. BARTOLO: non è che

il nastro si ferma il nastro continua per

rispettare proprio il tempo reale. GIUDICE A

LATERE: sì sì. PRESIDENTE: penso. VOCI: (in

sottofondo). GIUDICE A LATERE: l’altro sono i...

PUBBLICO MINISTERO AMELIO: sono due Marconi e

due... PRESIDENTE: Selenia... VOCI: (in

sottofondo).  AVV. DIF. BARTOLO: è sempre la

stessa cassetta... (voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE: è sempre la stessa cassetta sì. VOCI:

(in sottofondo).  PRESIDENTE: ma son due le

cassette? Questa è terminata. VOCI: (in

sottofondo).  PRESIDENTE: è terminata. VOCI: (in

sottofondo). PUBBLICO MINISTERO AMELIO: ogni

tanto campare Presidente la scritta nessuna

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

va bene, la cassetta è terminata. PUBBLICO

MINISTERO AMELIO: questa è andata avanti o è

ritornata indietro Presidente? Cioè è andata
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avanti o è ritornata indietro? PRESIDENTE: no no,

sta tornando indietro, è la stessa cassetta che

sta tornando indietro. VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE: va bene, a questo punto credo che

possiamo termine all’udienza, quindi rinviamo

all’udienza del 4 giugno ore 15:00. Questo rimane

depositato ovviamente in Cancelleria questa

memoria. AVV. DIF. BARTOLO: non dovevamo fare

commenti, ma mi chiedevo solo questo: la Corte

ritiene poi di chiedere chiarimenti a qualcuno o

qualcosa o che su questa cassetta? PRESIDENTE: e

quando verranno i Periti della Blasi. AVV. DIF.

BARTOLO: ah, ho capito. PRESIDENTE: perché è

stata fatta nell’ambito di quella perizia. AVV.

DIF. BARTOLO: sì sì, della perizia Blasi.

PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BARTOLO: no, ci

chiedevamo solo se era una visione... PRESIDENTE:

sì sì. 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. 21 pagine.

per O.F.T.
   Natale PIZZO


