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TRIBUNALE DI BELLUNO - RITO COLLEGIALE SEZIONE PENALE
BL0003 MONOCRATICO

Procedimento penale n. R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  Udienza del 11/06/2014

DOTT. TRENTANOVI Presidente

DOTT. MARCON  Pubblico Ministero

SIG.RA MONTI Ass. d'Udienza
CALESSO PATRIZIO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RAMONDETTA SERGIO -

Si dà atto che:

 L’imputato Ramondetta Sergio è assente. E’ presente

l’Avvocato Osler.

PRESIDENTE - Allora, ma la stenotipia dell’udienza scorsa c’è?

Va bene, allora, chi dovevamo sentire oggi? Testi

Carbonara, Apollo e Ballarini.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Di questi tre c’è qualcuno?

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Uno c’è.

PUBBLICO MINISTERO - Per quanto riguarda gli altri due io ho

un certificato medico…

PRESIDENTE - Sì?

PUBBLICO MINISTERO - Della signora Carbonara Daniela.

PRESIDENTE - Carbonara, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che motiva un impedimento per motivi di

salute. Poi per quanto riguarda Alessio Ballarini risulta
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invece che è all’estero, credo a Londra, e…

PRESIDENTE - Ma è in missione o è in vacanza?

PUBBLICO MINISTERO - No, credo che sia per lavoro.

PRESIDENTE - Per servizio.

PUBBLICO MINISTERO - No, per lavoro…

PRESIDENTE - Cioè non è più militare?

PUBBLICO MINISTERO - Non ha nulla a che fare col militare,

insomma…

PRESIDENTE - Ho capito. Sì.

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) Posso fare una ricerca

(incomprensibile) e quindi non credo…

PRESIDENTE - Non c’è scritto quando finisce questo lavoro?

Maggio, giugno e luglio. 

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) (incomprensibile) 

PRESIDENTE - Sì, ma questo ce l’abbiamo anche noi, me l’hanno

mandato anche a me. Allora… quindi diamo atto che il

Pubblico Ministero deposita le giustificazioni delle

assenze dei testi Ballarini e Carbonara.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco…

PRESIDENTE - Dica.

PUBBLICO MINISTERO - Io ritirerei la richiesta di… se c’è il

consenso del difensore, di produrre le sommarie

informazioni del Ballarini Alessio, in caso contrario

rinuncerei anche al teste.

PRESIDENTE - Dica, Avvocato.

DIFESA - Avv. Osler - No, non c’è il consenso alla produzione.
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Sarebbe opportuno sentirlo Ballarini. Io ho, per parte

mia, citato invece i miei quattro testi, però due sono

comuni con il Pubblico Ministero, e… allora, non so chi

sia… Ippolito è presente, Ferrari è presente? Ferrari è

stato citato…

PRESIDENTE - Verrà più tardi.

DIFESA - Avv. Osler - Per le 10:30.

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA - Avv. Osler - E poi Carbonara a me non ha mandato

giustificazione, ma l’ha mandata al Pubblico Ministero, e

Apollo è presente.

PRESIDENTE - Va bene. Allora, per il verbale, il Pubblico

Ministero chiede il consenso della Difesa alla

produzione…

PUBBLICO MINISTERO - Sì, del Ballarini, e anche…

PRESIDENTE - Va bene, va bene.

PUBBLICO MINISTERO - Sia del Ballarini che della Carbonara,

chiederei se c’è il consenso.

PRESIDENTE - Allora sia del Ballarini che della Carbonara.

PUBBLICO MINISTERO - In caso contrario rinuncerei ad entrambi

io.

PRESIDENTE - E lei non presta il consenso né per l’uno…

DIFESA - Avv. Osler - No.

PRESIDENTE - Né per l’altra.

DIFESA - Avv. Osler - No.

PRESIDENTE - Benissimo.



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
6

DIFESA - Avv. Osler - Anche perché l’ho citata anch’io la

Carbonara.

PRESIDENTE - Allora il Pubblico Ministero dichiara di

rinunciare all’esame di entrambi i testi.

PUBBLICO MINISTERO - In ogni il Ballarini è una delle persone

offese, per cui sono già stati acquisiti, e dichiarati

utilizzabili, i verbali del processo, e quindi comunque

mi sembra anche superfluo a questo…

PRESIDENTE - Il Difensore rappresenta che la Carbonara è anche

proprio teste. Va bene, noi su questo ci riserviamo un

attimo, intanto sentiamo Apollo, che è presente, e poi

vediamo… decidiamo su questo.

DEPOSIZIONE DEL TESTE – APOLLO C. -
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 497

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.

GENERALITA’: Apollo Christian nato a Varese il 18/08/1990 e

residente a Cittiglio (VA) in via della Cappelletta 12. 

PRESIDENTE - Lei è ancora militare o si è congedato?

RISPOSTA - No, io sono un agente di Polizia.

PRESIDENTE - Quindi dall’esercito si è congedato ed è agente

di Polizia.

RISPOSTA - Sì.

PRESIDENTE - Prego Pubblico Ministero.
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PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Sì, signor Apollo buongiorno. Senta, lei nel periodo

del luglio… nel mese di luglio del 2010 era qui presso…

qui a Belluno presso il settimo reggimento alpini per

frequentare, diciamo così, il modulo K?

RISPOSTA - Sì, esatto.

DOMANDA - Nell’occasione lei ha avuto modo di conoscere

l’istruttore Ramondetta Sergio?

RISPOSTA - Sì, lo abbiamo conosciuto un po’ tutti perché

eravamo tutti insieme in addestramento, lui era

l’addestratore dei ragazzi di Bolzano, mentre io ero qua

con gli altri di Trento, perché ero in servizio a Trento.

DOMANDA - Quindi non era un suo istruttore.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Lei faceva parte di un’altra squadra.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Senta, lei ha conoscenza se ci sono stati dei

problemi con il Ramondetta? Ovvero sia se i componenti

della sua squadra hanno avuto dei problemi con questo

istruttore in quel periodo?

RISPOSTA - Problemi… diciamo che li faceva faticare un po’

troppo e quindi sono nati problemi lì, penso.

DOMANDA - Ecco, ma quando lei dice li faceva faticare un po’

troppo cosa si riferisce? Per averlo visto…

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Per averlo saputo…
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RISPOSTA - No, in fase addestrativa ogni giorni andavamo giù

dalla caserma di Belluno al Piave, marciando, magari lui

li faceva portare il fucile pesante ad una persona, poi

dopo un po’ glielo faceva portare ad un’altra, mentre

loro vedevano che noi non facevamo lo stesso

addestramento…

DOMANDA - Cioè voi non portavate il fucile pesante?

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Il mitragliatore…

RISPOSTA - Esatto, loro portavano magari l’MG e noi magari

andavamo giù solo con i nostri fucili e basta.

DOMANDA - Voi non portavate il lanciarazzi, il lanciamissili,

là, il…

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Solo col vostro fucile, diciamo.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Altre cose che vedeva che faceva fare?

RISPOSTA - L’ho detto, magari faticavano un pochino più degli

altri.

DOMANDA - Lei, per esempio, ha mai sentito il Ramondetta

insultare i suoi uomini?

RISPOSTA - No, insultare… io non l’ho sentito insultare.

DOMANDA - Ma quando eravate sul luogo dell’addestramento

stavate ogni squadra per conto suo, eravate tutti

assieme…

RISPOSTA - Dipende. C’erano momento che stavamo ognuno per
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conto nostro, perché la squadra si allenava solo con la

squadra, e altri eravamo tutti insieme. Però… se posso,

mi ricordo un momento addestrativo dove eravamo in

poligono, e dei ragazzi si sono girati con il fucile

verso l’istruttore, gli istruttori si sono abbastanza

arrabbiati, e c’era un Tenente… un sottotenente che era

appena uscito dall’accademia, stava facendo tirocinio,

che ha detto a tutti gli istruttori di farci fare,

diciamo, un po’ di botta. Che in gergo militare sarebbe

di spaccarci un pochino, dai.

DOMANDA - Non ho capito…

RISPOSTA - E quindi il Ramondetta ci ha fatto correre con i

fucili sopra le mani, però correva anche lui, quindi… poi

ci ha fatto fare le flessioni con il fucile sopra le

mani, mentre le faceva pure lui…

DOMANDA - Ma perché anche a voi che non eravate della sua

squadra?

RISPOSTA - Perché anche un nostro compagno di squadra aveva

fatto questa cavolata, diciamo.

DOMANDA - Cioè aveva puntato il fucile per sbaglio.

RISPOSTA - Sì, mentre al poligono gli si era inceppato il

fucile, si è girato verso l’istruttore con il fucile…

DOMANDA - Così, in maniera imprudente, diciamo.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E quindi lì… il sottotenente avrebbe ordinato, se ho

capito bene, a Ramondetta…
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RISPOSTA - Sì, il sottotenente si è…

DOMANDA - Si è arrabbiato.

RISPOSTA - Si è arrabbiato.

DOMANDA - E avrebbe detto…

RISPOSTA - Sì, ha detto a tutti gli istruttori “fateli

morire”… morire nel senso figurato.

DOMANDA - Ma questo quando… quante volte è successo?

RISPOSTA - Questa cosa qua è successa una volta.

DOMANDA - Senta, lei fuori servizio.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Frequentava la squadra di Ramondetta?

RISPOSTA - Siamo usciti forse una volta a mangiare insieme.

DOMANDA - Cioè Alagia, Ballarini, Boscolo, Camilli, Cascone…

li conosceva?

RISPOSTA - Ogni tanto si usciva a bere qualcosa insieme in

centro a Belluno a…

DOMANDA - E usciva anche Ramondetta, per quel che ne sa lei?

RISPOSTA - Ma ogni tanto… è uscito una volta, mi sembra, a

mangiare una pizza per festeggiare un compleanno, però io

mi sembra che quel giorno stavo male, infatti ero in

camera. 

DOMANDA - Ma lei, come alloggi…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Dove dormiva, dormiva vicino a questi…

RISPOSTA - Ma dormivamo tutti in una camerata, tutti…

praticamente quasi tutti assieme, perché le camerate



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
11

erano divise solo da un muro tra una camera e l’altro.

Però era tutto aperto perché non c’erano porte e niente.

DOMANDA - Ma quindi lei dormiva nella stessa camerata di

Ballarini…

RISPOSTA - No, nella camera prima.

DOMANDA - Nella?

RISPOSTA - Nella stanza prima.

DOMANDA - Lei sa se Ramondetta aveva diviso i suoi uomini in

due camerata… dormire… da una parte quelli, diciamo così,

più capaci e dall’altra parte quelli un po’ più scarsi.

RISPOSTA - No, io so che… va beh, erano in due stanze ma gli

aveva fatto unire i letti. Tipo letto matrimoniale, per

dormire…

DOMANDA - Come mai?

RISPOSTA - Per rafforzare, diciamo, lo spirito di squadra,

l’aveva fatto.

DOMANDA - Ma lei sa se erano di più in una camera e di meno in

un’altra?

RISPOSTA - No, non mi ricordo adesso. 

DOMANDA - Non si ricorda. Senta, lei ha mai ricevuto lamentele

da parte di qualcuno di questi? Di Esposto, di Vinci, di

Belardo, di qualcuno dei componenti della squadra, che si

siano lamentati con lei di condotte, comportamenti che…

RISPOSTA - Si lamentavano un po’ con tutti perché magari loro

dovevano andare in mensa ancora in divisa, li faceva

andare in mensa in divisa, loro mangiavano in divisa, poi
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tornavano in camera e quindi dovevano ancora cambiarsi e

farsi la doccia, e si vedevano che erano un pochino più

frustrati, diciamo.

DOMANDA - Altre cose di cui si sono lamentati con lei, o che

lei sentiva che si lamentavano?

RISPOSTA - No…

DOMANDA - Non so, di essere costretti a bere, nessuno le ha

mai detto…

RISPOSTA - No, no…

DOMANDA - Di essere costretti a bere solo getti d’acqua mentre

gli altri facevano le flessioni…

RISPOSTA - No, no…

DOMANDA - Corse intorno alla mensa fino allo sfinimento…

RISPOSTA - Ma io le corse non le ho viste.

DOMANDA - Insulti. Lei sa se qualcuno di quella squadra ha

dovuto andare in infermeria perché non ce l’ha fatta?

RISPOSTA - C’era un ragazzo che gli erano venute le fiacche ai

piedi, mi sembra, ed è andato in infermeria, e mi sembra

addirittura che un altro ragazzo, che mi sembra che era

Belardo, era andato in infermeria ma il tenente medico

l’ha cacciato dall’infermeria perché ha visto che non

aveva niente, infatti l’hanno fatto venire dopo con il

mezzo militare, l’hanno fatto venire giù al Piave per

fare addestramento, perché era andato in infermeria ma…

DOMANDA - Ma quello delle vesciche poteva essere Cascone?

RISPOSTA - Cascone, sì, che poi mi sembra che la madre pure ha
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chiamato in caserma perché suo figlio stava male che

aveva le vesciche ai piedi.

DOMANDA - E non sa… non si ricorda invece, o non lo sa, se

questo Cascone una volta si sia sentito male ed è svenuto

per la troppa corsa?

RISPOSTA - Può essere, adesso non…

DOMANDA - Lei sa solo quello delle vesciche, insomma?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Solo delle vesciche…

RISPOSTA - Ma… tanta gente, comunque, sveniva, c’erano 40

gradi. 

DOMANDA - Lei prima aveva fatto riferimento alla festa di

compleanno del Ramondetta che avevano organizzato, che

erano usciti.

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - E lei quella sera invece stava poco bene, ed era in

camerata…

RISPOSTA - Sì, io avevo… ero proprio in malattia quel giorno e

mi ero rimasto in camera, però poi mi hanno raccontato

che mangiavano le… gli faceva mangiare le patatine, però

adesso io… non essendoci non… 

DOMANDA - Ma, senta, ma… quella sera, quando sono tornati, lei

li ha visti?

RISPOSTA - Sì, sì, li ho visti perché io ero andato a farmi

una doccia, che la doccia si trovava due piani sotto le

nostre stanze, e salendo ho visto tre ragazzi, adesso i
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nomi non me li ricordo, ho visto questi tre ragazzi che

erano in mutande, a petto nudo, e uno stava scrivendo con

un pennarello sul corpo di un altro, erano tutti lì che

ridevano…

DOMANDA - Quindi ridevano e scherzavano secondo lei.

RISPOSTA - Sì, ridevano e scherzavano, erano lì… va beh, si

vedeva che avevano bevuto un pochino, comunque, era un

po’… 

DOMANDA - Che avevano bevuto un pochino?

RISPOSTA - Sì, erano un pochino alticci.

DOMANDA - Ma c’era anche il Ramondetta lì?

RISPOSTA - Sì, era lì con loro.

DOMANDA - Ma ha visto se il Ramondetta diceva qualcosa?

Ordinava qualcosa? Se questi scrivevano… 

RISPOSTA - Quando sono arrivato io gli ha detto, a uno di

questi tre, “dai girati, girati, fargli vedere quello che

ti ha disegnato sulla schiena”. Si è girato e mi sembra

che c’aveva un pene disegnato sulla schiena.

DOMANDA - Ma lei ha visto se qualcuno ha disegnato sugli

organi genitali di qualcun altro?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E’ sicuro?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Perché lei quando è stato sentito, è stato sentito

dai Carabinieri Piemonte Val d’Aosta, stazione di

Alessandria…
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RISPOSTA - Sì, di Alessandria, sì.

DOMANDA - E siamo in 9 maggio 2012, quindi è passato un po’ di

tempo, tra le altre cose ha anche riferito “ricordo che

una volta stavo rientrando in camerata e notai Ramondetta

con alcuni suoi allievi. Gli stessi mi sembravano un po’

bevuti ed erano in mutande. Ridevano e con un pennarello

il Ramondetta aveva disegnato un pene sulla schiena di un

suo allievo. Poi il pennarello lo prendeva un altro

allievo e su invito del Ramondetta calava le mutande ad

un altro allievo disegnandoli sul pene”.

RISPOSTA - Sì, sì, sì.

DOMANDA - Si ricorda questo?

RISPOSTA - Sì, sì, sì.

DOMANDA - Sa chi fossero questi?

RISPOSTA - Onestamente i nomi non me li ricordo di questi…

comunque erano loro tre che erano lì con lui…

DOMANDA - Erano?

RISPOSTA - Dico, erano questi tre ragazzi che erano lì con

lui, erano sempre suoi allievi, diciamo.

DOMANDA - Quindi secondo lei erano un po’ bevuti e comunque

stavano ridendo e scherzando.

RISPOSTA - Sì, io non ho visto forzature da parte di nessuno,

poi…

DOMANDA - Lei come portava i capelli sotto… durante il modulo

K?

RISPOSTA - Così. Però me li tenevo anche rasati perché faceva
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troppo caldo, quindi…

DOMANDA - E quelli della squadra Ramondetta?

RISPOSTA - Tutti rasati.

DOMANDA - Rasati cosa intende?

RISPOSTA - Rasati tipo questa altezza che ho io, però anche

sopra.

DOMANDA - No rasati a zero?

RISPOSTA - No, con i cappelli, dai… 

DOMANDA - Allora io…

RISPOSTA - Corti corti.

DOMANDA - Allora io le contesto sempre che in quella data lei

ha riferito, tra le altre cose, “poi ricordo che un’altra

circostanza fece rasare tutti i suoi allievi a zero”. 

RISPOSTA - A zero… sì, sì, ma mi sarò sbagliato ad esprimere. 

DOMANDA - Senta, lei sa poi se il Ramondetta è stato

allontanato?

RISPOSTA - Sì, è stato allontanato, adesso non mi…

DOMANDA - In che circostanze? Per quali motivi?

RISPOSTA - Dopo un mese che era lì è arrivato… dopo un po’ di

tempo che stavamo facendo l’addestramento è subentrato al

comando un capitano, Degruttola, e… si vede che non gli

stava molto simpatico già dall’inizio questo Ramondetta,

e…

DOMANDA - Perché dice fin dall’inizio?

RISPOSTA - Perché mi è sembrato subito che cercasse un

qualcosa per riuscire a…
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DOMANDA - Ma dice fin dall’inizio quando è arrivato?

RISPOSTA - Da quando è arrivato questo capitano. Perché sia

Ramondetta che questo Capitano sono arrivati già a modulo

K iniziato. Ramondetta mi sembra dopo una settimana o

due, e questo Capitano dopo…

DOMANDA - Beh, il capitano era ad istanza…

RISPOSTA - Era ad istanza, però non era… 

DOMANDA - Era in ferie.

RISPOSTA - Non era con noi, diciamo.

DOMANDA - Va bene. Quando è tornato dalle ferie, diciamo

allora.

RISPOSTA - Sì, io adesso non so se era in ferie o no.

DOMANDA - Sì, sì.

RISPOSTA - Si vede che gli hanno detto che li faceva sudare

troppo, si sono andati a lamentare, credo, comunque da

questo Capitano, e…

DOMANDA - Ma lei sa per certo che sono andati a lamentarsi?

RISPOSTA - Ma così…

DOMANDA - Era presente? Sa con chi hanno parlato?

RISPOSTA - No, così dicevano, che si andavano a lamentare. Un

giorno mentre stavo tornando in camera, c’erano… stavano

parlando dei… delle persone che erano in servizio a

Belluno, in servizio permanente a Belluno, parlavano con

i ragazzi di Ramondetta e gli diceva “dai che adesso

troviamo il modo per mandarlo via”. 

DOMANDA - Quindi lei sentiva…
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RISPOSTA - Sì, sì, ho sentito…

DOMANDA - Alcuni superiori stabili, fissi, che parlavano…

RISPOSTA - Sì, parlavano con i ragazzi, che i ragazzi si

lamentavano con loro, e dicevano “dai, adesso troviamo il

modo di mandarlo via, ci pensiamo noi, non vi

preoccupate”. Però, va beh, non ci ho neanche fatto tanto

più caso. Poi era…

DOMANDA - Sa se…

RISPOSTA - Era successa una cosa con Salvatore Belardo, che

Ramondetta… eravamo tutti intorno a lui, diciamo lo

prendevamo tutti un po’ in giro, perché dicevamo che era

vergine, lui diceva “no, non è vero, non sono vergine”,

allora Ramondetta, così, gli fa “va beh, allora se non

sei vergine tieni questo fazzoletto, vatti a fare una

segna e poi… vediamo se è vero, porta le prove”. Lui è

andato dietro ad un cespuglio…

DOMANDA - Quindi sta parlando dell’episodio che è avvenuto al

poligono a…

RISPOSTA - No, non al poligono, questo è successo un’altra

volta mentre eravamo al Piave. Credo che eravamo al

Piave. Adesso precisamente…

DOMANDA - Io so invece di un fatto…

RISPOSTA - Lui è andato dietro ad un cespuglio comunque dopo.

DOMANDA - Questo fatto è avvenuto, perché ce l’hanno detto

tutti quanti, il 19 luglio 2010 presso il poligono a

Venzone.
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RISPOSTA - Sì, allora eravamo a Venzone, sì. Sì, sì, eravamo a

Venzone.

DOMANDA - Sì.

RISPOSTA - Niente, lui è andato… penso, non so se poi se l’è

fatta o no, perché io poi non sono stato lì a vedere,

però mi hanno detto che gli ha portato il fazzoletto

dopo.

DOMANDA - Ma lui c’è andato spontaneamente questo…

RISPOSTA - Lo prendevano un po’ tutti in giro…

DOMANDA - Ma non è… cioè, non ha sentito minacce da parte del

Ramondetta?

RISPOSTA - No, non gli ha sicuramente detto “vai o ti prendo a

pugni”, non gliel’ha detto.

DOMANDA - Ma il Belardo c’è andato subito, non c’è andato

subito, era contento, non era contento, ha cercato…

RISPOSTA - Contento non era contento, non c’è andato subito,

però un’altra persona, penso, non ci sarebbe andata.

DOMANDA - Perché sa… lo stesso Belardo e altri ci hanno

riferito che invece il Ramondetta aveva minacciato “se

non vai faccio fare la botta a tutta la squadra”. Lei non

l’ha sentita una frase così?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - No. Lei sa se i membri della squadra del Ramondetta

hanno fatto delle relazioni in cui denunciavano queste

condotte da parte del Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, il Capitano Degruttola mi sembra che gli ha
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fatto fare queste relazioni, e subito dopo, una mattina,

quando sono arrivati… sono arrivati, penso, i Carabinieri

in caserma a prendere… non so chi arriva… qualcuno della

procura militare, forse, di Verona. Sono venuti in

caserma per sentire questi ragazzi, e allora ci… hanno

detto “va beh, allora la facciamo anche noi una relazione

così”… noi di Trento, diciamo. E questo Capitano

Degruttola è venuto… a me personalmente a minacciarmi

durante un’adunata, e mi ha detto “se io so che tu scrivi

qualcosa io ti rovino la carriera, ti faccio perdere

tutti i concorsi che puoi fare”. 

DOMANDA - Questo le avrebbe detto.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ma lei il Ramondetta lo consoceva già a Bolzano,

Trento…

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Quindi lei mi dice che voi di Trento…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Distaccati per fare…

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Avreste voluto fare una relazione anche voi.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - A favore o contro Ramondetta?

RISPOSTA - Una relazione, cioè… per dire quello che avevamo

visto noi, non… 

DOMANDA - Di vostra iniziativa?
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RISPOSTA - Sì, perché onestamente ci sembrava che avessero

detto cose un pochino troppo pompate. E infatti il giorno

dopo che Ramondetta l’hanno allontanato, è arrivato

sempre uno di questi di Belluno, uno in servizio

permanente, non mi ricordo il nome, e gli stava dicendo…

cioè me l’ha detto pure a me, non so neanche perché,

mentre io stavo andando in camera, mi ha detto “hai

visto? Siamo riusciti a cacciarlo finalmente”. 

DOMANDA - Ma qualcuno quindi… ho capito. E quindi il

comandante Degruttola, capitano Degruttola, l’avrebbe

dissuasa, diciamo così, dal fare una relazione a favore

del Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, no mi ha proprio…

DOMANDA - Minacciato.

RISPOSTA - Minacciato che mi avrebbe fatto perdere… mi avrebbe

rovinato la carriera, mi avrebbe fatto perdere…

DOMANDA - Se lei avesse fatto una relazione.

RISPOSTA - Sì, esatto. Io poi questo fatto l’ho anche detto,

diciamo, al mio comando, quando sono rientrato a Trento,

e mi hanno detto “sì, ma lascia perdere, non fa niente,

non ti preoccupare”. 

DOMANDA - Ma perché avrebbe minacciato proprio lei e non

qualcun altro di Trento?

RISPOSTA - No…

DOMANDA - O ha minacciato anche gli altri…

RISPOSTA - No, penso che abbia minacciato anche un altro paio
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di persone, che… forse Ferrari, mi sembra che anche lui…

poi gli altri non lo so, perché gli altri hanno detto

“no, no, ma allora se è così io non faccio niente, io non

scrivo niente”.

DOMANDA - Ho capito. Quindi… cioè lei aveva avuto

l’impressione che avessero esagerato e lo volessero

mandare via?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ma lei poi queste relazioni le ha fatte a favore, in

difesa, diciamo così, di Ramondetta? Le ha fatte poi

queste relazioni? Lei.

RISPOSTA - Sì, abbiamo fatto delle… abbiamo fatto una specie

di relazione…

DOMANDA - Quando l’ha fatta?

RISPOSTA - Penso appena tornati dal modulo K, appena

rientrati.

DOMANDA - Quindi a… quando è tornato a Trento.

RISPOSTA - Mi sembra di sì. O poco prima di tornare a Trento o

appena dopo.

DOMANDA - E a chi le ha consegnate queste relazioni, lei?

RISPOSTA - Le avevo consegnate a Ferrari, che era il mio

superiore lì, diciamo.

DOMANDA - A Belluno o a Trento.

RISPOSTA - A Trento. Le avevo consegnate a Ferrari, che era il

mio istruttore di Trento.

DOMANDA - E quante relazioni ha fatto lei, che si ricordi.
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RISPOSTA - Avevo scritto qualche foglio, adesso… ma sempre,

comunque… adesso non mi ricordo.

DOMANDA - E si ricorda cosa scriveva in queste relazioni?

RISPOSTA - Quello che… poi l’ho anche detto ai Carabinieri di

Alessandria.

DOMANDA - Cioè? Quello che ci ha detto adesso?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Quindi lei non aveva mai avuto problemi con

Ramondetta.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Nei suoi confronti si era comportato sempre bene?

RISPOSTA - Con me aveva poco a che fare, comunque, perché…

cioè con noi non veniva da dire niente. Poi ovviamente

c’era qualcuno che… dato che ai suoi ragazzi li faceva

sudare un po’ di più, anche i nostri istruttori hanno

detto “va beh, allora iniziamo anche noi a farvi fare

qualcosa in più”…

DOMANDA - Senta, a me risulterebbe, e io chiedo, che lei

avrebbe scritto ben tre relazioni, una di seguito

all’altra, lo stesso giorno, il 6 agosto del 2010, se poi

c’è il consenso io le posso anche produrre, col consenso

del difensore. Sono quelle che avevo prodotto e che poi

mi sono state… sono queste qua.

PRESIDENTE - Quindi intanto è vero che lei ha fatto queste tre

relazioni il 6 agosto?

RISPOSTA - Sì, sì, scritte su un foglio… sì.
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PRESIDENTE - Ma come mai tre in un giorno?

RISPOSTA - No, penso che era sempre la stessa, cioè però dato

che era lunga da scrivere l’avevo divisa in tre fogli.

DOMANDA - No, sembrerebbe una con una data… con la stessa data

e una sottoscritta… sembrerebbero tre relazioni autonome.

In fede, firma, e poi un’altra… 

PRESIDENTE - Perché ha firmato ogni foglio?

RISPOSTA - Sì. No, ogni foglio. Mi sembra… dato che erano i

fogli… 4 fogli, tipo quelli staccati dal centro del

quaderno. Mi sembra… penso, adesso non è che me lo

ricordo benissimo, mi sembra che ho firmato alla fine di

ogni foglio.

DOMANDA - (fuori microfono) Se c’è consenso volevo produrle…

PRESIDENTE - Se non c’è opposizione…

DOMANDA - (fuori microfono) Presta il consenso?

PRESIDENTE - Glielo facciamo vedere, se lo riconosce… 

RISPOSTA - Sì, sì, questa è la mia scrittura.

PRESIDENTE - Quindi lei dice “ho firmato in ogni foglio perché

erano fogli sciolti”.

RISPOSTA - Sì, ma… sì, ma mi ricordo che le ho fatte tutte e

tre insieme, comunque.

PRESIDENTE - Cioè lei in realtà la considera unica relazione?

DOMANDA - Sebbene ha messo sopra il primo foglio di ognuna

Trento, data e sottoscritta alla fine?

RISPOSTA - Sì, sì, ma ho messo anche nato a… sì, sì.

DOMANDA - Però, lei dice, è sempre una.
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RISPOSTA - Sì, le ho fatte tutte assieme.

DOMANDA - Una e trina, insomma.

RISPOSTA - Sì.

PRESIDENTE - Lei ha terminato?

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) Sì.

PRESIDENTE - La Difesa.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Signor Apollo, può spiegarci quali compiti aveva

Ramondetta, in particolare quali compiti addestrativi e

di comando, in relazione al modulo K?

RISPOSTA - Allora, lui era il comandante della squadra di

Bolzano, perché eravamo a fare questo modulo K… due

squadre di Trento, una di Bolzano e una di Belluno. O due

di Belluno, adesso… e lui era il loro responsabile,

insieme ad un altro USP, Ippolito.

DOMANDA - Quindi comandava la sua squadra, Ramondetta, che non

era la stessa dove si trovava lei.

RISPOSTA - Sì, esatto.

DOMANDA - Ma facevate esercitazioni comuni?

RISPOSTA - Sì, ogni tanto facevamo esercitazioni assieme,

perché comunque per andare fino al Piave, andavamo tutti

assieme. Poi lì ci si divideva.

DOMANDA - Senta, durante queste esercitazioni, era presente il

Maresciallo Marchiori?
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RISPOSTA - Ogni tanto veniva anche lui, sì.

DOMANDA - Le risulta che fosse un superiore di Sergio

Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, sì, era un superiore. Maresciallo. Comunque,

cioè, era un Maresciallo però era di un’altra caserma.

Quindi adesso io non so bene come funzionasse la cosa,

però in grado era superiore lui.

DOMANDA - Per quello che ha potuto vedere lei, e che si

ricorda, come si svolgeva l’attività addestrativa

ordinata dal Ramondetta?

RISPOSTA - Ma quando… ho detto, quando si andava giù magari

noi portavamo la minimi, che era la mitragliatrice

leggera, uno a testa. E invece lui gli faceva portare

l’MG, ogni… un paio di volte gli ha fatto portare il

Panzer Faust, che è tipo un lanciarazzi. Però li portava

anche lui quando non ce la facevano più al ritorno. Mi

ricordo che una volta al ritorno per tornare in caserma

se l’è portato tutto lui sopra.

DOMANDA - Ma era il Maresciallo Marchiori che era responsabile

di quel modulo?

RISPOSTA - Sì, lui era responsabile di tutto, diciamo, di

tutto l’insieme.

DOMANDA - Sì, quando vedeva questi comportamenti o queste

scelte addestrativa del Ramondetta non diceva nulla,

acconsentiva, si opponeva?

RISPOSTA - Ma che io mi ricordi non ho mai sentito lamentele
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da… né da lui né dall’altro tenente che era presente lì,

Trevisson, mi sembra.

DOMANDA - Trevisson. Quindi Marchiori e Trevisson non si

lamentavano, come superiori gerarchici, mentre il

plotone, la truppa, si lamentava?

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ma si lamentava…

RISPOSTA - La truppa sua, perché era con loro che aveva a che

fare, quindi…

DOMANDA - Si lamentavano direttamente con Ramondetta o si

lamentavano fra loro?

RISPOSTA - Con Ramondetta non penso. Forse avevano un po’ di

timore che se si fossero lamentati li avrebbe fatti

stancare ancora di più, non lo so.

DOMANDA - Senta, e che ruolo aveva il Maresciallo Ferrari in

questo ambito…

RISPOSTA - Maresciallo Ferrari… non…

DOMANDA - Maggiore, scusi, Ferrari… 

RISPOSTA - Non me lo ricordo adesso chi era.

DOMANDA - Non se lo ricorda. Senta…

RISPOSTA - Forse intende Caporal Maggior Capo Ferrari?

PRESIDENTE - Caporal Maggiore.

DOMANDA - Caporal Maggiore.

RISPOSTA - Sì, allora okay…

PRESIDENTE - Una bella differenza tra…

RISPOSTA - Sì, no, infatti ho detto Maggiore Ferrari non… sì,
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era il mio…

PRESIDENTE - Non ha fatto il militare l’Avvocato.

DOMANDA - No. 

RISPOSTA - Era il mio responsabile, come Ramondetta era per

quelli di Bolzano, lui era il responsabile della squadra

di Trento.

DOMANDA - Senta, veniamo agli episodi che lei ha ripercorso

prima, quello in particolare a Gemona del Friuli al

poligono, che riguarda Belardo. 

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ecco, può raccontare, in maniera un po’ più

puntuale, cos’è accaduto prima che Belardo si

allontanasse dietro al cespuglio e poi ritornasse fra di

voi?

RISPOSTA - Come ho detto prima, eravamo un po’ di gente

intorno a Belardo, che stavamo scherzando tutti insieme,

lo prendevamo…

DOMANDA - Ma il clima qual era?

RISPOSTA - Il clima che lo prendevamo tutti un po’ in giro…

DOMANDA - Di cosa si stava parlando?

RISPOSTA - Si parlava di sesso, si parlava che… noi dicevamo

che lui era ancora vergine perché lui prima diceva così e

poi ha detto “no, non è vero”, niente… beh… allora

Ramondetta ha detto “beh, allora se non è vero prenditi

questo fazzoletto e togliti… io voglio le prove che tu

non sei vergine, fatti a fare una sega, torna qua, voglio



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
29

vedere lo sperma sopra”. E lui faceva “no, no, no”, e

tutti “dai, dai, muoviti, dai”… ma un po’ tutti insieme

alla fine, per scherzare.

DOMANDA - C’era della goliardia?

RISPOSTA - Sì, beh… penso che Belardo un pochino era offeso,

però noi stavamo un po’ tutti giocando, lo prendevamo un

po’ tutti in giro.

DOMANDA - Cioè, la domanda gliela faccio allora più specifica.

Belardo è andato dietro quel cespuglio per soddisfare

degli impulsi sessuali del Ramondetta o è andato…

RISPOSTA - No…

DOMANDA - Perché eravate un gruppo goliardico che

probabilmente è andato un po’ fuori dalle righe…

PUBBLICO MINISTERO - Questa è una valutazione però, chiede una

valutazione. Sì.

DOMANDA - Per quello che lei ricorda.

PRESIDENTE - Non so se può saperlo.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, voglio dire…

RISPOSTA - Oddio, non so se provava qualcosa per Ramondetta

Belardo, non ne ho idea, ma non penso.

DOMANDA - Le risulta che Ramondetta fosse omosessuale?

RISPOSTA - Che io sappia no. 

DOMANDA - E poi è tornato Belardo?

RISPOSTA - Sì, mi sembra che fosse tornato, però io poi non è

che sono rimasto lì a guardare se veramente c’era sul

fazzoletto.
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DOMANDA - La reazione del gruppo qual è stata?

RISPOSTA - Niente, sono scoppiati un po’ tutti a ridere perché

non ci credeva nessuno.

DOMANDA - Senta, lei si ricorda, nell’attività addestrativa o

di esercitazione, che qualche volta i commilitoni si

siano colpiti fra di loro con calci del fucile o con

l’elmo, con bastoni, che abbiano simulato, insomma, atti

di guerra.

RISPOSTA - Ma stavamo facendo l’addestramento, per simulare

atti di guerra…

PRESIDENTE - Sì, no, ma colpi di calci di fucile sopra

l’elmetto calzato?

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo, può essere.

PRESIDENTE - Dico, non mi pare che faccia parte

dell’addestramento, o sì?

RISPOSTA - No, no, va beh… colpi…

PRESIDENTE - Cioè voi…

RISPOSTA - No, non fa parte dell’addestramento dare colpi di

fucile in testa.

PRESIDENTE - Ecco. 

RISPOSTA - Io non l’ho visto se… se gente ha dato colpi di

fucile in testa ad altra gente.

DOMANDA - Ecco, invece venendo all’episodio che lei ha

riferito dei… delle scritte sul corpo. Lei può confermare

che il gruppo era allegro, forse un po’… erano ubriachi

alcuni membri di questo gruppo?
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RISPOSTA - Sì, allegri erano allegri. Adesso proprio per dire

che erano ubriachi… non gli ho fatto un alcol test,

quindi non…

DOMANDA - Ma ridevano, erano intimoriti…

RISPOSTA - Sì, erano…

DOMANDA - Cos’ha visto lei?

RISPOSTA - Due o tre ridevano… cioè due ridevano, l’altro era

lì che si stava facendo scrivere addosso. Quindi non mi

sembrava che nessuno li stesse costringendo con la forza.

DOMANDA - Sono scene che lei ha già visto nell’ambito militare

o…

RISPOSTA - Sì, sono scene che si vedono, comunque la vita di

caserma… ma anche in fase addestrativa, cioè comunque ti

devono far fare fatica. Cioè uno deve essere addestrato

per andare in guerra, non per andare a giocare con le

bambole. Poi ognuno la vede come vuole, ma anch’io

onestamente. Abbiamo subito tutti anche un po’ di peggio

agli inizia, quando… agli inizi degli addestramenti, cioè

non ti facevano nemmeno uscire dalla stanza, quindi. Ti

venivano a svegliare alle 4:00 di notte per buttarti

fuori. Cioè ma se ognuno… ogni persona dovesse andare a

denunciare queste cose… non so, l’esercito si potrebbe

anche sciogliere, penso.

DOMANDA - Lei prima ha fatto riferimento ad un errore in un

esercizio di sparo, che poi ha comportato il dissenso di



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
32

un istruttore. Si ricorda chi era quell’istruttore?

RISPOSTA - C’era questo sottotenente, io adesso il nome non me

lo ricordo. Mi ricordo che era un sottotenente perché era

lì a fare tirocinio due settimane, che era appena uscito

dall’accademia, eravamo qui a Belluno a sparare, in un

poligono che c’è qui a Belluno, questi due ragazzi… uno

mi sembra che era Cascone e l’altro era Belardo, si sono

girati con il fucile, perché gli si era inceppato, e come

si sa non ci si gira mai verso l’istruttore con il fucile

perché potrebbe anche partire un colpo, e giustamente si

sono… ci siamo spaventati che… scusate il termine,

incazzati, e questo sottotenente è partito e ha detto

“adesso gli dovete far fare la botta, gli dovete”…

DOMANDA - A chi l’ha detto?

RISPOSTA - L’ha detto a Ramondetta, l’ha detto al mio

istruttore, infatti ci siamo messi tutti a correre con il

fucile sopra le braccia, correndo. Però anche i nostri

istruttori l’hanno fatto. Poi ci hanno fatto strisciare

per terra con il passo del leopardo, che, diciamo, è un

passo che si usa… ci hanno fatto strisciare per terra per

un’ora e mezza, ci hanno fatto mangiare in cinque minuti,

cinque minuti contati. Ci hanno fatto mangiare in cinque

minuti, ci hanno fatto riiniziare a correre, c’era gente

anche che vomitava perché giustamente appena finito di

mangiare e inizi a correre stai male. Poi c’erano anche

35 gradi, era luglio, agosto… 
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DOMANDA - E Cascone e Belardo invece spesso…

RISPOSTA - No, Belardo in quel momento si è seduto, diceva che

non ce la faceva, è rimasto lì seduto, come un altro paio

di ragazzi, e non l’hanno fatto. Poi alla fine gli altri

l’hanno fatto tutti, c’è chi si divertiva perché comunque

lo prendeva più come un gioco. Poi c’erano altri che

invece si sono offesi da questa cosa. 

DOMANDA - Ma quando facevate questa botta, Ramondetta dava

solo ordini o faceva gli esercizi con voi?

RISPOSTA - No, si metteva a farli anche lui, anche le

flessioni sulle braccia con il fucile sulle mani, si

metteva a farle anche lui per… beh, comunque lui era… mi

sembra che era stato nei paracadutisti. Sì, era un

pochino, come si dice, esaltato dal punto di vista

militare, perché era stato nei paracadutisti, e si sa che

sono un po’ più convinti, ecco. Questo…

DOMANDA - Senta, lei prima ha fatto riferimento ad un

militare, che sarebbe stato cacciato dall’infermeria…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Perché… ecco, può riferire meglio su questo

episodio?

RISPOSTA - Allora, dovevamo andare ancora al Piave marciando,

come ogni giorno, perché andavamo ogni giorno, erano otto

chilometri ad andare e otto a tornare, poi quando si

arrivava lì si faceva tutto l’addestramento che prevedeva

la corsa con i fucili sulle mani, prevedeva questi
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assalti di squadra simulati, e una mattina Belardo è

andato… che Belardo era nella mia squadra, tra l’altro,

cioè era con me a Trento, Salvatore era con me a Trento,

è andato in infermeria perché diceva che stava male, che

non ce la faceva. Allora noi siamo andati giù marciando…

siamo arrivati giù, e dopo dieci minuti che eravamo giù

arriva Belardo con il mezzo… con il VM, che è il mezzo

dell’esercito. Arriva giù, tutti lo guardiamo, e gli

hanno detto che il tenente medico non gli ha dato… cioè

si era anche arrabbiato perché ha detto che non aveva

niente e che doveva andare ad addestrarsi, quindi è

venuto giù, e anche l’istruttore nostro si è un po’

arrabbiato con Belardo. Infatti ci ha fatto fare la botta

per colpa di Belardo. 

DOMANDA - Quale istruttore vi ha fatto fare…

RISPOSTA - Il nostro, questo, Ferrari, che non c’entra niente

di… poi mi sembra che anche con Cascone, che anche lui

era andato in infermeria, poi Ramondetta si era

arrabbiato e aveva fatto fare la botta anche ai suoi

ragazzi. 

DOMANDA - Lei ha mai preso ordini da Ramondetta?

RISPOSTA - Come ha detto?

DOMANDA - Lei, lei… il suo gruppo, avevate mai preso ordini da

Ramondetta? E’ successo?

RISPOSTA - Ma forse una volta, era venuto a dire anche a noi

di… sì, perché una volta praticamente Belardo stava
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portando il treppiedi dell’MG, che è il supporto dove si

appoggia questo mitragliatore, e quando è arrivato giù

mezzo morto, tutti si sono messi a ridere, e Ramondetta

si è abbastanza incazzato, ha detto “voi non dovete

prenderlo per il culo, adesso vi faccio fare la botta a

voi”, e ci ha fatto fare la botta anche a noi. basta.

DOMANDA - Quindi in quella circostanza ha addirittura difeso

Belardo?

RISPOSTA - Sì, in quella circostanza sì, perché ha detto che

non dovevamo prenderlo in giro e ci ha fatto… ci ha fatto

fare la botta a noi, poi noi ci siamo lamentati col

nostro istruttore perché gli abbiamo detto “lui con noi

non c’entra niente”, ed è finita lì poi.

DOMANDA - Lei ha assistito a rifiuti da parte della squadra di

Ramondetta di rispettare gli ordini che venivano

impartiti da Ramondetta?

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo. 

DOMANDA - L’attività addestrativa, quindi gli esercizi in

particolare, chi li organizzava nel modulo K di

Ramondetta?

RISPOSTA - Li organizzavano o i marescialli o…

DOMANDA - Marchiori?

RISPOSTA - Sì, Marchiori o il tenente Trevisson, che era lui…

cioè il più alto in grado era il tenente Trevisson,

Marchiori era, diciamo, il suo vice. 

DOMANDA - Quindi sostanzialmente Ramondetta eseguiva degli



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
36

ordini.

RISPOSTA - Sì, come tutti. 

DOMANDA - E i suoi commilitoni… la truppa si lamentava di

questi ordini con Ramondetta o con Marchiori, e salendo

con Trevisson?

RISPOSTA - Con loro non si sono mai lamentati, io so che si

sono lamentati poi quando è subentrato Degruttola.

DOMANDA - Ecco, questa è l’ultima cosa che le chiedo…

RISPOSTA - Perché anche Trevisson era uno abbastanza… che ci

teneva…

DOMANDA - Severo?

RISPOSTA - Sì, severo, ci teneva, però anche lui non ha mai

detto niente. Anzi mi ricordo che una volta abbiamo fatto

una marcia zavorrata, che è durata dalle 7:00 del mattino

alle 7:00 di sera e… siamo arrivati ad un certo punto in

montagna, che eravamo comunque dei gruppi divisi perché

era una marcia topografica, praticamente erano gruppi da

tre persone, e dovevi… con la topografia dovevi riuscire

a trovare ogni checkpoint, diciamo, per arrivare ad un

punto. E noi verso l’una avevamo il ritrovo per pranzare,

io, faccio un esempio, mi ero tolto la giacca della

divisa perché stavo morendo dal caldo, sono arrivato e

Trevisson mi ha abbastanza cazzìato.

DOMANDA - Redarguito.

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Senta, le risulta che sia stato Degruttola, quindi,
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ad organizzare, a convincere o forse a fare pressioni,

per quanto riguarda le denunce degli appartenenti al

modulo K, nei confronti di Ramondetta?

RISPOSTA - Io posso dire solo che da quando è arrivato questo

Capitano Degruttola sono cambiate un po’ le cose, ma

addirittura se l’era presa anche con il mio responsabile,

non si sa perché…

DOMANDA - Perché lei prima, ad una domanda del Pubblico

Ministero…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ha detto “ho sentito qualcuno”…

RISPOSTA - Sì, che erano due VSP, che sarebbe volontari in

servizio permanente, della caserma di Belluno che

dicevano “dai adesso ci pensiamo noi, non vi

preoccupate”, che avevano problemi, non lo so, con

Cascone, che la madre aveva chiamato in caserma perché

stava male, che gli venivano le vesciche. Si vede che se

la sono presa a cuore e anche il capitano Degruttola se

la sarà presa a cuore questa cosa e ha spinto un pochino,

diciamo.

DOMANDA - Ecco, un’ultima domanda, le risulta che i

commilitoni di Ramondetta avessero dato dei soldi a

Ramondetta? O ha sentito di soldi che passavano dai

membri del modulo K a Ramondetta?

RISPOSTA - No…

DOMANDA - Delle richieste di denaro?
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RISPOSTA - No, questo non lo so.

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE 

DOMANDA - Un momento, prima qualche chiarimento. Per quanto

riguarda l’episodio Belardo, l’episodio del poligono,

vorrei sapere se lei esclude di aver sentito una qualche

forma di minaccia da parte di Ramondetta se il Belardo

non faceva quello che gli aveva chiesto o se non ha

sentito perché era in condizioni di non sentire.

RISPOSTA - No, io ero lì con… cioè eravamo tutti lì in gruppi,

minacce io non ne ho sentite.

DOMANDA - Minacce del tipo di far fare la botta agli altri se

lui non avesse fatto quello che gli veniva richiesto.

RISPOSTA - Adesso… cioè se ci fosse stata una minaccia me ne

sarei ricordato, io… cioè in questo momento… cioè non

posso dire con certezza… non gliel’avrà neanche detto per

scherzo, però toni minacciosi io non ne ho sentiti in

quel momento.

DOMANDA - Ed era in condizione di sentirli perché stava…

RISPOSTA - Sì, eravamo lì tutti insieme.

DOMANDA - Va bene. Un altro chiarimento. Si ricorda se quando

Belardo è venuto fuori dal cespuglio, e lei dice “io non

so poi dopo lui che ha fatto”, ma invece non si ricorda

se c’è stato un qualche cosa per dimostrare, a tutti gli

altri ragazzi, che effettivamente era stato fatto quello
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che era stato chiesto? Si ricorda?

RISPOSTA - Ma, allora, lui è uscito con questo fazzoletto, io

non sono andato lì a guardare se c’era qualcosa dentro al

fazzoletto.

DOMANDA - No, però…

RISPOSTA - Noi ci siamo messi a ridere perché…

DOMANDA - Si ricorda che qualcuno ha acceso con un accendino

per incendiarlo?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Questo non se lo ricorda.

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.

DOMANDA - Perché lo hanno riferito altri suoi compagni. No?

RISPOSTA - E’ probabile ma non…

DOMANDA - Un’altra cosa. Quando si parla di botta. Lei ha

parlato di botta sia con riferimento a Ramondetta, sia

anche una volta con riferimento al suo istruttore, il

Ferrari. Le caratteristiche di questa botta erano

analoghe o no?

RISPOSTA - Sì, botta…

DOMANDA - La botta consiste nel portare un po’ allo…

RISPOSTA - Allo stremo, sì. 

DOMANDA - Ecco, lo stremo era uguale per tutti e due o uno era

più stremo dell’altro. Questa è la domanda.

RISPOSTA - Lo stremo andava anche da persona a persona, perché

c’era gente che si fermava prima e cadeva, c’erano altri

che…
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DOMANDA - Sì, ma come caratteristiche di quello che veniva

richiesto. Era analogo?

RISPOSTA - Ma sì, erano… alla fine… non dico identiche le

cose, però…

DOMANDA - Certo, analoghe comunque.

RISPOSTA - Sì, erano analoghe. 

DOMANDA - Senta, quando andavate fuori, quindi… e quindi in

marcia lungo… per raggiungere il posto

dell’addestramento, che tipo di equipaggiamento avevate?

Se era uguale sempre, se… 

RISPOSTA - Sì, sì…

DOMANDA - Perché lei ha parlato di una marcia zavorrata, e

quindi quella era particolare.

RISPOSTA - Sì, quella era particolare perché dovevi avere

nello zaino almeno 15 chili di peso, poi, va beh, il

fucile e l’elmetto, quella era la marcia zavorrata.

DOMANDA - Quindi quella era una cosa non di sempre.

RISPOSTA - Esatto, era una cosa…

DOMANDA - Invece quella normale qual era?

RISPOSTA - Quella normale lo zaino… cioè sempre lo zaino

alpino, però ovviamente… cioè non doveva pesare 15 chili

per forza, perché quando c’era la marcia zavorrata te lo

mettevano sulla pesa per vedere se effettivamente pesava

15 chili, su quella normale ti mettevi dentro… beh,

dovevi comunque avere le tue cose, diciamo il sacco a

pelo, perché non si sa mai ti dovevi fermare…
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DOMANDA - Borraccia, robe di questo tipo…

RISPOSTA - Esatto, le borracce, le tinte per mimetizzarsi,

perché comunque in addestramento poi dovevi mimetizzarti.

Quindi c’erano varie cose. Anche l’elmetto, perché magari

non te lo facevano mettere in testa, perché faceva caldo,

quindi te lo mettevi nello zaino e te lo mettevi dopo

quando facevi addestramento.

DOMANDA - Senta, le risulta se anche il gruppo di Ramondetta

funzionava in questo modo o se loro andavano sempre con

degli zaini molto pesanti?

RISPOSTA - Io penso che venissero giù come noi, non penso che…

DOMANDA - Sì, ma dico a parte… cioè questo suo pensiero…

RISPOSTA - No, io so che Ramondetta gli diceva di portare

determinate cose. Nel senso… magari a noi non ci dicevano

niente, lui diceva “no, dovete portare questo perché

potrebbe servire per questa cosa, questo perché”… e

quindi magari il peso aumentava.

DOMANDA - Sì, dico, ma è una sua congettura o le risulta per

avere parlato con i compagni?

RISPOSTA - No, è una mia congettura ma non…

DOMANDA - No, perché se è una sua congettura non ci interessa.

RISPOSTA - Sì, sì…

DOMANDA - Se invece è una cosa che lei ricava dall’aver

parlato con i componenti della squadra di Ramondetta, sì.

RISPOSTA - No, io sentivo che gli diceva di portare delle

determinate cose…
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DOMANDA - Che il vostro non vi diceva.

RISPOSTA - Esatto, sì, perché loro magari si mettevano… mi

ricordo un episodio, si sono messi nella stanza, diciamo

in questa camerata, che erano divise solo dalle pareti,

ma non c’erano le porte, e Ramondetta aveva radunato

tutti i suoi allievi in una stanza, e si era chiuso nella

stanza con un telo, diciamo. Aveva chiuso la stanza

perché… per spiegargli meglio cosa fare, cosa portare e

tutte quelle cose lì. E li aveva tenuti un’ora in più

dell’orario previsto, diciamo.

PRESIDENTE - Ho capito. Prego Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Senta, ma il Maresciallo Marchiori…

RISPOSTA - Sì?

DOMANDA - Quando voi vi addestravate, la vostra squadra, era

sempre presente lì con voi?

RISPOSTA - No, sempre sempre no.

DOMANDA - Girava? Girava? Cioè è comandante del plotone,

diciamo.

RISPOSTA - Sì, lui era comandante del plotone, quindi girava

da squadra a squadra. Ogni tanto veniva da noi, ogni

tanto da loro…

DOMANDA - Senta, lei conosce anche il caporal maggiore

Ippolito?

RISPOSTA - Ippolito, sì, era insieme a Ramondetta, mi sembra,
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quando…

DOMANDA - Lei… aveva anche lei… voi avevate due istruttori

anche voi?

RISPOSTA - Sì, la…

DOMANDA - La vostra squadra?

RISPOSTA - Due che poi uno dei due se n’è andato una settimana

dopo che è arrivato, due settimane dopo…

DOMANDA - Lei questo Ippolito lo vedeva sempre con Ramondetta,

andava, veniva…

RISPOSTA - Sì, sì…

DOMANDA - Era sempre presente?

RISPOSTA - Sì, sì, quando facevano l’addestramento loro era

sempre presente, poi…

DOMANDA - Glielo chiedo perché i membri della squadra

Ramondetta invece hanno detto “qualche volta c’era,

qualche volta non c’era”. 

RISPOSTA - Adesso io con loro precisamente… lui veniva sempre

giù al Piave anche lui con noi.

DOMANDA - Poi che fosse sempre lì con la sua squadra lei non è

in grado di dircelo. 

RISPOSTA - Ma penso di sì, non…

DOMANDA - Senta…

RISPOSTA - Cioè con noi non era, quindi…

DOMANDA - Ma lei è mai stato insultato dai suoi istruttori?

RISPOSTA - Ma sì, ma insulti…

DOMANDA - Tipo?
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RISPOSTA - Non lo so, nel senso… magari parolacce, sempre che

se… se non fai qualcosa bene…

DOMANDA - Ma questo succedeva quotidianamente, una volta ogni

tanto…

RISPOSTA - Ma una volta ogni tanto, sì.

DOMANDA - Se sbagliava qualcosa?

RISPOSTA - Sì, quando magari sbagliavi a fare qualcosa diceva

“sei un deficiente”, ma…

DOMANDA - Lei l’espressione cane morto la conosce? L’ha mai

sentita?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - A lei l’hanno mai detta?

RISPOSTA - Sì, ho capito… cioè ho capito l’espressione cane

morto, ma… no, a me non l’ha mai detta.

DOMANDA - La sentiva dire in caserma?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - L’ha mai sentita dire dal Ramondetta?

RISPOSTA - No, che io ricordi no.

DOMANDA - Qualcuno della squadra di Ramondetta le ha mai

confidato che il Ramondetta li apostrofava con questa

espressione?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Senta, ma i suoi istruttori l’hanno mai costretta a

picchiare qualcuno sull’elmetto col calcio?

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - L’hanno mai costretta a bere d’acqua mentre gli
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altri facevano flessioni?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Al di là di quell’episodio in cui il tenente si

sarebbe… sottotenente fresco di corso, si sarebbe

arrabbiato, altre volte avete marciato con il fucile sul…

RISPOSTA - No, però correvamo con il fucile in mano altre

volte.

DOMANDA - In mano. Senta, dopo questi fatti… dopo che il

Ramondetta è stato allontanato, ha avuto modo di

rivederlo, di risentirlo, di parlare con lui di questa

vicenda? E’ stato contattato da lui?

RISPOSTA - Sì, ci siamo sentiti una volta, forse, qualche mese

dopo…

DOMANDA - E che cosa voleva? Che cosa… in che occasione…

RISPOSTA - Niente, mi aveva detto che probabilmente sarei

stato chiamato per andare in Tribunale militare di

Verona.

DOMANDA - Sì, basta?

RISPOSTA - Basta, sì.

DOMANDA - Ma le ha chiesto qualcosa?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Quelle relazioni le ha fatte lei di sua iniziativa?

RISPOSTA - Sì, sì, le ho fatte io e poi riconsegnate a

Ferrari.

DOMANDA - Lei era stato chiamato a deporre anche davanti al

Tribunale di Verona?
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RISPOSTA - Sì, però non sono potuto andare quel giorno per

servizio, ero ad Alessandria.

DOMANDA - Quindi non è stato sentito, insomma.

RISPOSTA - Sì, esatto. 

DOMANDA - Quindi… e con riferimento, invece, all’episodio del

poligono, lei esclude di aver sentito queste minacce di

“facciamo fare la botta se non va”.

RISPOSTA - Io in quel momento non l’ho sentita, quella frase…

DOMANDA - Ma lei era vicino, era lontano, eravate tutti

assieme…

RISPOSTA - Sì, la distanza che potremmo avere io e lei, questa

qua. 

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Non ho altre domande.

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Io ho…

PRESIDENTE - Prego.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Il Maresciallo Marchiori, quand’era presente o non

era presente, determinava un comportamento diverso del

Ramondetta nei momenti addestrativi? Cioè Ramondetta era

diverso, a seconda che ci fosse o non ci fosse,

Marchiori?

RISPOSTA - Non mi sembra.

DOMANDA - (fuori microfono) Il clima del gruppo… il clima del

gruppo com’era? Di questo gruppo di Ramondetta. Si
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frequentava questo gruppo, anche fuori dal…

RISPOSTA - Sì, sì, erano sempre assieme.

DOMANDA - E cosa facevano assieme?

RISPOSTA - Uscivano in centro, andavano a bere qualcosa,

andavano a mangiare fuori. Cioè erano abbastanza uniti

come gruppo.

DOMANDA - Erano abbastanza uniti.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - C’era un rapporto di cameratismo.

RISPOSTA - Sì, sì, diciamo che gliel’aveva anche abbastanza

creato lui. Gli aveva costretti a dormire insieme perché

in teoria quella… l’addestramento era incentrato sul

coppio, che sarebbe la… cioè la persona con cui tu devi

essere fianco a fianco per quella… come si può dire. In

quel frangente. L’addestramento era un assalto di

squadra, però la squadra era formata da coppie. Cioè

dentro una squadra magari erano in dieci persone, c’erano

cinque coppie. Quelle coppie dovevano muoversi… cioè ogni

coppia si muoveva l’uno in base all’altro. E lui gli

aveva attaccato i letti perché diceva che avrebbe

rafforzato questa coesistenza.

DOMANDA - Ma questo faceva parte del protocollo del modulo K?

RISPOSTA - Beh, unire i letti no.

DOMANDA - No?

RISPOSTA - No, dico, sì… l’addestramento sì, quello faceva

parte del modulo.
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DOMANDA - Lei prima ha detto che sono stati due militari in

ferma permanente ad organizzare la visita della truppa al

capitano Degruttola. 

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi non sono andati spontaneamente questi

commilitoni a lamentare i fatti che si riferivano a

Ramondetta?

RISPOSTA - Che siano nati spontaneamente o no, non lo so. Ma

io, ho detto, li ho visti nel piazzale che erano tutti

intorno a questi due, diciamo, volontari in servizio

permanente di Belluno, e questi due signori dicevano “non

vi preoccupate, ci pensiamo noi, facciamo noi adesso,

troviamo un modo”.

DOMANDA - Però non erano i superiori gerarchici dei membri del

modulo K.

RISPOSTA - No, no, non c’entravano… con il modulo K non

c’entravano niente lo. Cioè loro erano lì… cioè erano in

caserma in servizio, facevano servizio in quella caserma

ma non c’entravano niente con noi.

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE - Può andare, grazie. Facciamo un provvedimento a

verbale.

ORDINANZA

IL TRIBUNALE preso atto della rinuncia del Pubblico Ministero,
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revoca l’ammissione dei testi Ballarini e Carbonara, che

rimane per la difesa. 

PRESIDENTE - Va bene. Allora, è stato chiesto l’esame

dell’imputato, che non vedo…

DIFESA - Avv. Osler - Dalla Difesa.

PRESIDENTE - Dalla Difesa. Quindi se avete delle dichiarazioni

rese precedentemente dall’imputato questo è il momento di

produrlo perché non renda l’esame. Ce ne sono?

PUBBLICO MINISTERO - C’è… spetterebbe credo alla Difesa, non

so… io comunque… c’è un verbale di interrogatorio…

PRESIDENTE - Chi vuole produrre dichiarazioni dell’imputato è

il momento di farlo.

PUBBLICO MINISTERO - Siccome era stato chiesto… penso di

poterlo fare anche io col 513, però… comunque lo produco

perché… lo produco. Così, no…

PRESIDENTE - Sì, perché abbiamo terminato i testi del Pubblico

Ministero.

(voci fuori microfono) 

PRESIDENTE - Perfetto. Quindi diamo atto che il Pubblico

Ministero, non essendo presente l’imputato, deposita

verbale delle dichiarazioni rese il 24 maggio del 2011

alla procura militare della Repubblica di Verona. Prego.

Ora quindi presente c’è il teste Ippolito, che è suo.

PUBBLICO MINISTERO - Che abbiamo sentito…

DIFESA - Avv. Osler - Sì, già sentito…
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PUBBLICO MINISTERO - No, Apollo…

DIFESA - Avv. Osler - Scusi, Apollo, già sentito.

PRESIDENTE - No, ma c’è Ippolito, dico, fuori. E quindi rimane

da sentire soltanto la Carbonara?

DIFESA - Avv. Osler - E Ferrari. 

PRESIDENTE - E Ferrari l’abbiamo citato?

DIFESA - Avv. Osler - L’ho citato io. E’ presente?

PRESIDENTE - Benissimo. Allora facciamo entrare prima chi dei

due?

DIFESA - Avv. Osler - Per me è lo stesso. 

PRESIDENTE - Ippolito allora. Facciamo entrare Ippolito.

Quindi sì che poi rimarrà soltanto la Carbonara.

DIFESA - Avv. Osler - Sì.

PRESIDENTE - Venga si accomodi, qui. 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – IPPOLITO G. -
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 497

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.

GENERALITA’: Capo Maggiore Capo Ippolito Giampiero nato il

23/05/1975 a Enna, in servizio a Civitavecchia al centro

simulazioni operazioni dell’esercito.

PRESIDENTE - Però lei deve parlare più lentamente perché se no

non ci capiamo.

RISPOSTA - Va bene, va bene. 

PRESIDENTE - Prego Avvocato.
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DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Buongiorno. Senta, lei è chiamato a testimoniare per

alcuni episodi accaduti nel luglio del 2010 qui a

Belluno.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lei in quel periodo dov’era in servizio?

RISPOSTA - Io in quel periodo ero di servizio alla base

logistica di Arabba, che dipendeva da Bolzano, da caserma

Huber, scusate.

PRESIDENTE - Ma è arrivato qui al settimo alpini per un

qualche motivo?

RISPOSTA - Sì, a fare un modulo K, da Bolzano.

DOMANDA - Ecco. Lei ha conosciuto Sergio Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, ho conosciuto Sergio Ramondetta, sì.

DOMANDA - Perché?

RISPOSTA - Perché facevamo il modulo K insieme, a Belluno.

PRESIDENTE - Più che lo facevate lui lo comandava.

RISPOSTA - No, non mi comandava, nel senso che eravamo giù a

Belluno a fare il modulo K.

PRESIDENTE - Ma Ramondetta era il comandante di questa

sezione, di questa squadra, no?

RISPOSTA – (fuori microfono) Ma praticamente Ramondetta

lavorava insieme a me, però io a volte facevo anche

conduttore, ci dividevamo i compiti.

PRESIDENTE - Va bene.

RISPOSTA – (fuori microfono) Eravamo tutti e due praticamente…
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PRESIDENTE - Quindi chi era superiore dei due?

RISPOSTA – (fuori microfono) Io dei due ero superiore io.

PRESIDENTE - Va bene.

DOMANDA - Può parlare vicino al microfono perché io non la

sento?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Se si avvicina con la sedia…

RISPOSTA - Va bene.

DOMANDA - Quindi avevate compiti addestrativi?

RISPOSTA - Sì, eravamo a fare dei compiti addestrativi.

DOMANDA - Lei era il superiore gerarchico di Ramondetta.

RISPOSTA - Sì, io ero superiore gerarchico di Ramondetta.

DOMANDA - Eravate sempre insieme?

RISPOSTA - Eravamo sempre insieme in addestramento.

DOMANDA - In addestramento. Certo, chiaro.

RISPOSTA - La sera no.

DOMANDA - Beh, la sera ognuno faceva…

PRESIDENTE - Cioè non vi frequentavate fuori dell’orario di

servizio.

RISPOSTA - No, perché io me ne andavo dalla mia famiglia.

DOMANDA - Dov’è che andava?

RISPOSTA - Andavo a Rocca Pietore la sera, non dormivo sempre

a Belluno.

DOMANDA - Quindi lei era autorizzato a dormire fuori?

RISPOSTA - Allora, essendo che io sono in servizio permanente…

DOMANDA - Okay.
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RISPOSTA – (fuori microfono) Noi praticamente dopo

(incomprensibile) potevamo andare a dormire fuori.

DOMANDA - Chiaro. Ecco, può descrivere un po’ cosa facevate

con il Ramondetta in merito all’addestramento,

all’attività, insomma, che si svolgeva durante il giorno,

e dove… 

RISPOSTA – (fuori microfono) Sì, noi quando facevamo attività

andavamo al Piave, alla… e facevamo addestramento… cioè

atto formale.

DOMANDA - Può parlare sempre nel microfono?

RISPOSTA - Sì. E facevamo addestramento (incomprensibile)

formale, di quello che era previsto nel modulo K.

DOMANDA - Ci può dire che cosa è previsto come addestramento,

attività addestrativa del modulo K?

RISPOSTA - E facevamo sbalzi, attività fisica e addestrativa.

DOMANDA - Il modulo K, lo chiedo a lei, se lo sa, ma è un

militare in servizio permanente… 

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E’ un modulo che prevede particolari prove di

resistenza e di tenacia?

RISPOSTA - Ma era un modulo normale, addestramento dove i

militari si devono addestrare quei due o tre mesi, e…

DOMANDA - Quindi comprende l’attacco, la difesa…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lo smontaggio delle armi?

RISPOSTA - Sì.
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DOMANDA - Le tecniche di occultamento?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Però dovrebbe dirmelo lei, non dovrei dirglielo io.

RISPOSTA - Sì, va bene, Avvocato…

DOMANDA - Senta, e Ramondetta come addestrava la squadra?

RISPOSTA - Allora, Ramondetta, quando noi facevamo

addestramento, la squadra l’addestrava bene.

DOMANDA - L’addestrava bene cosa vuol dire?

RISPOSTA - Che faceva tutto quello che era previsto nel modulo

K.

DOMANDA - Tutto quello che era previsto nel modulo K, e anche

di più di quello che era previsto nel modulo K?

RISPOSTA – (fuori microfono) No, il di più non ci stava,

quello che era previsto nel modulo K.

DOMANDA - Senta, il Ramondetta agiva in autonomia o prendeva

ordini?

RISPOSTA – (fuori microfono) No, Ramondetta praticamente… noi…

poteva anche prendere ordini da solo, nel senso che

comunque ci dividevamo i compiti. Se io prendevo altri

due ragazzi o facevo anche a volte il conduttore, lui

poteva prendere… cioè poteva… però i compiti lui li

prendeva dal comando di plotone di Belluno, cioè quindi…

DOMANDA - Nella persona?

RISPOSTA - Mi dica?

DOMANDA - Nella persona di chi?

PRESIDENTE - Chi era il comandante del plotone?
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RISPOSTA - Il comandante del plotone adesso non mi ricordo

come si chiama.

DOMANDA - Era il Maresciallo Marchiori?

RISPOSTA - Sì, noi prendevamo ordine dal Maresciallo

Marchioni, quello che ci diceva lui noi facevamo.

DOMANDA - Il Maresciallo Marchiori era presente con voi

nell’attività addestrativa?

RISPOSTA - Era sempre presente quando facevamo addestrativa. 

DOMANDA - Quindi vedeva cosa succedeva, cosa non succedeva…

RISPOSTA - Sì, eravamo là, quindi cose strane non… 

DOMANDA - Senta, e al di sopra del Maresciallo Marchiori c’era

il Capitano Degruttola.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi il Maresciallo Marchiori rispondeva al…

RISPOSTA - Dipendeva dal capitano Degruttola, sì.

DOMANDA - Ecco. Senta, le risulta che ci siano stati episodi

di particolari… di maltrattamenti, di esercizi troppo

defaticanti, ordinati da Ramondetta…

RISPOSTA - No, a me non mi risulta.

DOMANDA - A lei non risulta. Lei faceva questi esercizi?

RISPOSTA - No, perché comunque noi… cioè questi esercizi che

lei parla… facevamo l’addestramento normale, quello che

prevedeva, non esercizi di… cioè quando c’ero presente io

queste cose non venivano fatte.

PRESIDENTE - Lei ha detto che era sempre presente.

RISPOSTA – (fuori microfono) Io non ero sempre presente,
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Presidente.

PRESIDENTE - Allora chiarisca un po’.

RISPOSTA - Io praticamente, le ripeto, quando facevamo

addestramento, a volte… siccome sono conduttore, io…

l’incarico mio è (incomprensibile). Sono andato a fare il

modulo K perché praticamente dovevo partire all’estero e

dopo non sono partito più per fare questo modulo K. Io

ogni tanto venivo utilizzato anche come conduttore, o

tranne che succedeva che… sempre con le squadre che

c’erano là presenti, ci dividevamo i compiti. Allora a

volte mi prendevo un ragazzo, sempre insieme agli altri,

e facevamo addestramento normale, e quindi io… stavamo

là. Però quando stavamo là, cioè sull’addestramento, le

cose… cioè io non ho visto niente di anomalia comunque.

PRESIDENTE - No, quello che io almeno non ho capito è questo:

quando lei stava in addestramento là, vedeva quello che

Ramondetta faceva con i suoi uomini?

RISPOSTA – (fuori microfono) Sì, io vedevo e faceva…

PRESIDENTE - Ecco, allora erano più le volte che lei era là o

erano più le volte che lei non c’era per altri motivi?

RISPOSTA - Allora, in servizio io c’ero quasi sempre, tranne

qualche volta che facevo il conduttore. Se lei mi parla

fuori servizio io me ne andavo a…

PRESIDENTE - No, io parlo del servizio.

RISPOSTA - In servizio no, ci stavo là ma non ho trovato

niente di anomalie di quello del… di quello che si
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faceva.

PRESIDENTE - Va beh.

DOMANDA - Lei ha assistito a scene nelle quali Ramondetta

offendeva o minacciava o costringeva i suoi commilitoni,

o comunque i membri del modulo K, a tenere condotte

particolari?

RISPOSTA - No, Avvocato no.

DOMANDA - Cioè non ha mai sentito insulti, espressioni

colorite…

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Ha mai visto i commilitoni che si picchiavano fra di

loro?

RISPOSTA – (fuori microfono) No, Avvocato.

DOMANDA - Si bastonavano sull’elmo?

RISPOSTA – (fuori microfono) No, no.

DOMANDA - Lei è stato a Gemona del Friuli a fare

un’esercitazione insieme a Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, ci sono stato pure io, e ho fatto anche il

conduttore a tutta la gente… sì, insieme a Ramondetta.

DOMANDA - Glielo chiedo perché in quella circostanza è

successo un fatto particolare con un militare di nome

Belardo.

RISPOSTA - Okay.

DOMANDA - Si ricorda qualcosa lei?

RISPOSTA – (fuori microfono) Del nome Belardo sì, se lei

parla…
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PRESIDENTE - Di qualcosa di particolare successo al poligono

con Belardo si ricorda?

RISPOSTA - Allora, quel coso che… che io sappia no, niente di

particolare. Sul poligono…

DOMANDA - Lei faceva parte di questo gruppo?

RISPOSTA - Sì, facevo parte di questo gruppo, ma è successo…

cioè lei se mi chiede cosa…

DOMANDA - Allora adesso le… l’aiuto a ricordare. 

RISPOSTA - Okay.

DOMANDA - C’era un contesto nel quale si parlava di sesso…

RISPOSTA – (fuori microfono) No, no, Avvocato.

DOMANDA - Belardo è stato invitato a fare qualcosa, è andato

dietro un cespuglio…

RISPOSTA – (fuori microfono) Che io sappia no. Che io sappia

no.

PRESIDENTE - Senta, io, a questo punto, devo assolutamente

intervenire, perché devo…

RISPOSTA - Okay.

PRESIDENTE - Perché devo prospettarle la sua posizione.

RISPOSTA - Certo.

PRESIDENTE - Lei è testimone. Io le ho fatto leggere la

formula…

RISPOSTA - Certo…

PRESIDENTE - Ascolti. Lei ha l’obbligo di dire la verità.

Allora delle due l’una: noi abbiamo avuto una pletora di

testimoni che hanno riferito da ultimo questo episodio
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del poligono di tiro. I casi sono due: o lei non c’era a

questo poligono di tiro, o forse lei non ci dice quello

che ha visto. Le raccomando di riferire esattamente tutto

quello che lei ricorda, perché se no commetterà il reato

di falsa testimonianza, che è un reato grave. Io capisco

tutto, capisco che siete militari, capisco che eravate

insieme, capisco che siete vicini di età e di regione,

che per altro è la stessa mia, ma non significa nulla.

Bisogna riferire le cose come stanno.

RISPOSTA - Posso parlare signor Giudice?

PRESIDENTE - Ecco, ora può parlare, però tenga presente questo

perché non è possibile che sono venuti dieci testi a

raccontarci la favola dell’orso.

RISPOSTA - Allora le posso dire la mia…

PRESIDENTE - No, deve dire la verità…

RISPOSTA - E no, io dico la mia verità…

PRESIDENTE - Ecco, non glielo dico più. Ora lei… io le

illustro la sua posizione, poi le fa la sua scelta. Dico.

RISPOSTA - Va bene. Io le ripeto, di quanto dicono che è

successo questo fatto che, dicono, atti sessuali. Primo

che io non mi trovavo sul punto dove dicono… ma io queste

cose non le ho viste. Io stavo insieme a Cristiano

Ferrari, che stavamo vedendo altre persone che stavano

facendo addestramento. E glielo posso… glielo sto

giurando proprio. Glielo sto giurando su…

PRESIDENTE - Io non so come faccia lei a dire dove stava in un
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certo momento che dice che non è esistito…

RISPOSTA - Perché praticamente…

PRESIDENTE - Che dice che non è esistito.

RISPOSTA - Allora, le spiego. Praticamente io sono stato in

questo coso, però di certe cose che sono successe io non

l’ho visto, oppure non ci sono stato perché ho fatto

altri servizi, perché a volte noi ci allontanavamo per

vedere altre squadre, ma glielo giuro.

PRESIDENTE - Questo è un altro discorso. Infatti io le sto

dicendo… le sto chiedendo, le hanno chiesto da principio

se lei c’era o non c’era. Se lei non c’era ovviamente non

può sapere, ma siccome è lei che ha detto “no, no, io

sono stato sempre presente, non è successo nulla”…

RISPOSTA - No, ascolti, io sto dicendo, sono stato presente

non sempre in addestramento, perché ho fatto anche

servizio conduttori. Però quando sono stato presente, io

ho detto queste cose, signor Giudice, richiedo scusa,

quando sono stato presente certe cose…

PRESIDENTE - Non sono successe.

RISPOSTA - A mia vista non sono… cioè io l’ho detto dalla

prima volta… io da quando ho fatto… che mi hanno chiamato

per fare, due anni fa, io ho detto sempre le stesse cose,

perché io certi fatti non sono a conoscenza. Io davanti a

me, il signor Sergio Ramondetta, non ha mai fatto quello

che si dice… cioè quello che dicono. Quindi questo fatto

qua di Belardo io, se è stato fatto o non è stato fatto,
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io non l’ho visto, non lo so. Ma io…

PRESIDENTE - Ma ne ha sentito parlare…

RISPOSTA - Ecco.

PRESIDENTE - Dagli altri ragazzi?

RISPOSTA – (fuori microfono) Ma questo ne ho sentito parlare

dopo che praticamente hanno… è partita la denuncia.

PRESIDENTE - Va bene.

RISPOSTA – (fuori microfono) Io le sto dicendo la verità,

signor Giudice.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

DOMANDA - Ecco, questo è quello che volevo sapere anch’io.

Cioè siccome lei non ha visto questa scena…

RISPOSTA - No, io non ho visto questa scena. 

DOMANDA - Perché probabilmente non era presente, o se era

presente guardava altrove, io le chiedo se il gruppo,

qualche militare, le ha riferito di quello che era

accaduto. Cioè come lei è venuto a sapere di questa cosa?

RISPOSTA – (fuori microfono) Glielo spiego subito, Avvocato.

PRESIDENTE - Al microfono.

RISPOSTA - Sì. Io sono stato… praticamente sono venuto a

conoscenza di tutti i fatti dopo di quando è partita la

denuncia. Mi anno riferito tutto.

DOMANDA - Chi gliel’ha riferito?

RISPOSTA - I ragazzi… i tredici ragazzi che dopo hanno…

DOMANDA - Sì, e cosa le hanno detto?

RISPOSTA - E mi hanno detto che praticamente è successo questo
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fatto, che dice che un ragazzo gli avevano costretto a

fare… non so se posso dirlo.

PRESIDENTE - Sì, sì, lo deve dire.

RISPOSTA - A fare una sega. Però le ripeto io di queste cose

qua non ho visto niente, perché se vedevo… cioè se io

vedevo una cosa del genere, ero io a bloccare il tutto,

come militare e come…

PRESIDENTE - E come superiore del Ramondetta.

RISPOSTA - Certo. Sto rassicurando che di tutto ciò io non ho

visto. Cioè a me, signor Giudice, chi mi conosce sa la

persona che sono io, quindi io sono venuto qua a

testimoniare e dire tutta la verità. 

PRESIDENTE - Benissimo.

DOMANDA - Senta, ma questi ragazzi, quando le hanno detto di

questo episodio, dopo la denuncia, hanno lamentato anche

altri episodi? Se sì, quali? Se no io cerco di

ricordarglieli.

RISPOSTA – (fuori microfono) No, va beh, me li ricorderei, a

me… perché sono passati quattro anno, mica…

DOMANDA - Allora, le hanno, per esempio, detto che erano

sottoposti a prove di resistenza fisica eccessive?

RISPOSTA – (fuori microfono) Mi hanno detto tutto ciò quello

che sta dicendo lei. 

DOMANDA - Al microfono.

RISPOSTA - Mi hanno detto tutto ciò quello che dice lei. Però

essendo che io queste cose non le ho viste, Avvocato, io
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quindi non… capito cosa…

DOMANDA - Lei cos’ha fatto?

RISPOSTA - Io cos’ho fatto? Ho… cioè gli ho detto che comunque

alla fine, quando è successo che è partita la denuncia, è

rimasto… sono rimasti gli ultimi venti giorni da solo coi

ragazzi a finire l’addestramento, e l’ho finito io,

tranquillamente.

DOMANDA - Cioè quindi lei è subentrato a Ramondetta?

RISPOSTA – (fuori microfono) Cioè io praticamente sono rimasto

da solo.

DOMANDA - Da solo.

RISPOSTA - Da solo, sì. Sono rimasto da solo e ho finito

l’addestramento coi ragazzi. Loro si sono lamentati di

queste cose qua, però di queste cose che loro si sono

lamentati, essendo che comunque io non le ho viste, non

so, sono andato avanti… cioè all’inizio a dire “ragà, io

non”… cioè, “finiamo l’addestramento”, e siamo arrivati i

primi del corso, alla fine, del modulo K. 

DOMANDA - Le hanno detto, per caso, questi ragazzi, che erano

stati costretti a dare dei soldi a Ramondetta?

RISPOSTA - Ma è stato detto pure questo, ma io non lo… cioè,

ripeto, tutto quello che è stato detto, anche loro dopo…

cioè non… cioè, se a me me lo dicevano subito, “guarda

maggiore… capo maggiore capo, è successo questo fatto

qua”, io parlo stesso minuto stesso giorno. Allora

cercavo di prendere certi provvedimenti e a vedere cos’è
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successo. Ma essendo che io non lo sapevo, non ho saputo

niente sul fatto, che cosa dovevo fare?

DOMANDA - Ma, scusi, lei non ha chiesto perché non siete

venuti a dirmelo?

RISPOSTA – (fuori microfono) Certo che gliel’ho detto.

DOMANDA - E cosa hanno risposto?

RISPOSTA – (fuori microfono) Mi hanno detto che avevano paura.

Mi hanno risposto che avevano paura.

DOMANDA - Di lei?

RISPOSTA - No di me, avevano paura della situazione, non di

me.

DOMANDA - Di quale situazione?

RISPOSTA - Non lo so, che forse il Ramondetta poteva fare

qualcos’altro, loro dicono. Ma io, ripeto, gliel’ho

detto, “perché non siete venuti da me quando sono

successi i fatti?”, io sono venuto a sapere tutto,

Avvocato, dopo che praticamente è partita la denuncia.

DOMANDA - Ma scusi, ma in questa squadra, lei parla di paura,

ha visto le persone che temevano Ramondetta? Era temuto

Ramondetta?

RISPOSTA - Ma… cioè, io ripeto, all’inizio, all’inizio noi

avevamo formato una squadra dove… cioè ci dividevamo

l’addestramento, dove, comunque sia, Ramondetta e questi

ragazzi si conosceva a Bolzano, io essendo ad Alabba non

li conoscevo.

DOMANDA - E che clima c’era?
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RISPOSTA - Il clima era buono, Avvocato. Io sicuro… all’inizio

il clima… cioè, dopo, quando è successo che è partita la

denuncia, io ci sono rimasto. Capito? Cioè le dico solo

questo.

DOMANDA - Lei non ha sentito qualcuno che le ha detto “ci

hanno detto di fare denuncia?”. 

RISPOSTA – (fuori microfono) No, questo non ho sentito

Avvocato, io queste cose qua… 

DOMANDA - E, a parte con lei, che ha già risposto, i ragazzi

si sono mai lamentati, durante l’attività addestrativa…

RISPOSTA - (fuori microfono) No.

DOMANDA - Della durezza di questa attività, di questi

esercizi?

RISPOSTA - Avvocato, no.

DOMANDA - No. Si sono mai lamentati di quello che accadeva

nelle camerate, fuori dalle camerate?

RISPOSTA - No, perché praticamente dopo che… tutto è partito

da… e hanno detto che oltre… dopo le cinque e mezza dice

che venivano fatte delle cose che io sinceramente non…

non ero a conoscenza. Perché le ripeto, Avvocato, io alle

quattro e mezza, glielo posso…

DOMANDA - Sì, quali cose venivano fatte?

RISPOSTA - Ma non lo so, tipo… dicevano che questo, sempre…

bevevano, non lo so. O facevano atti osceni sessuali. Io

non lo so. Questo è… si parla sempre dopo l’orario di

servizio, che io prendevo la borsa e me ne andavo a casa.
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Io abitava a Rocca Pietore, era a cinquanta chilometri. 

DOMANDA - Ma il Maresciallo Marchiori vi seguiva nell’attività

addestrativa?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E non interveniva mai?

RISPOSTA – (fuori microfono) Ma non interveniva perché non

c’era… cioè in che senso non interveniva, Avvocato?

DOMANDA - Cioè quando Ramondetta faceva fare gli esercizi,

diceva di fare i piegamenti, di portare il carico negli

zaini, determinava, per esempio, le cose da portare al

Piave. Il Maresciallo Marchiori interveniva o non

interveniva?

RISPOSTA - Ma il Maresciallo Marchiori comunque sì, ci

controllava a tutti, vedeva che comunque sia noi avevamo

tutto il carico giusto e tutto quello che avveniva e

previsto fare. Io le dico solo una cosa, Avvocato. Posso

dire, Giudice?

PRESIDENTE - Dipende…

RISPOSTA - No, io… un giorno siamo andati al Piave, c’è stato

un ragazzo, che non mi ricordo come si chiamava, si è

sentito male, ho preso il suo zaino e me lo sono portato

io. Avevo due zaini. Quindi… cioè nel senso che l’altro

zaino… io il mio zaino, l’altro zaino, comunque era…

portarmene due significa che comunque ce la facevo.

DOMANDA - Ma quando facevate questi esercizi del modulo K, li

faceva anche Ramondetta?
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RISPOSTA – (fuori microfono) In che senso esercizi?

DOMANDA - Quando vi addestravate.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - L’attività di addestramento la eseguiva anche

Ramondetta o si limitava a dare ordini?

RISPOSTA - Ma ci limitavamo a dare ordini perché comunque

c’era il comandante di plotone che diceva quello che era

previsto a fare, noi facevamo quello che diceva il

comandante di plotone, in quel momento.

DOMANDA - Che era? Ramondetta Sergio?

RISPOSTA - Il comandante di plotone era il Maresciallo

Marchiori.

DOMANDA - Era il Maresciallo Marchiori.

RISPOSTA - Sì, noi avevamo… avevamo ordini di…

DOMANDA - Era lui che organizzava, quindi, l’attività

addestrativa.

RISPOSTA - Quando arrivavamo al Piave sì, anche in caserma.

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Senta, per quanto riguarda… iniziamo dal Maresciallo

Marchiori.

RISPOSTA - Sì, buongiorno.

DOMANDA - Buongiorno, era il comandante del plotone.
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RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi il plotone sono quattro squadre.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - 40, 50 uomini?

RISPOSTA – (fuori microfono) Esatto.

DOMANDA - Ecco, e l’area addestrativa sul Piave quanto vasta

era? Cioè, eravate tutti assieme oppure un po’ sparsi…

RISPOSTA – (fuori microfono) No, eravamo…

PRESIDENTE - Al microfono.

RISPOSTA - Eravamo un po’ sparsi, tipo uno qua e uno là, ma

stavamo insieme comunque nel frattempo.

DOMANDA - Sì, ma lontani qualche centinaio di metri nella

stessa zona di addestramento…

RISPOSTA - No, stessa zona di addestramento stavamo.

DOMANDA - Sì, ma quanto vasta era questa zona? Quanto ampia

era?

RISPOSTA - Che mi ricordi io… adesso sono passati quattro

anni, quindi…

DOMANDA - Ma succedeva, non so, che il Marchiori andava da una

squadra che stava a trecento metri e poi andava da

un’altra che stava dall’altra parte della riva…

RISPOSTA - Sì, comunque sia era sempre presente a vigilare,

quindi… non stavamo soli abbandonati, questo le sto

dicendo io.

DOMANDA - Però doveva vigilare 40 uomini, 50 uomini sul Piave.

RISPOSTA - Sì, ma stava sempre là, anche se noi facevamo…
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stava sempre là comunque.

DOMANDA - Lei ha detto che faceva il conduttore anche. 

RISPOSTA - (fuori microfono) Sì, a volte…

DOMANDA - Ecco, ma in questi venti giorni, perché il periodo

che ci interessa è dei primi 20 giorni di luglio, con che

frequenza… quante volte le è capitato di fare il

conduttore dei mezzi? E quindi non poter essere, dico

Ramondetta, perché aveva questi altri compiti, con che

frequenza? Non so…

RISPOSTA – (fuori microfono) Non so, quella che era l’esigenza

che aveva…

DOMANDA - Sì, ma…

PRESIDENTE - Al microfono…

DOMANDA - Sì ricorda, è successo…

PRESIDENTE - Parli al microfono… se vuol dire, siccome il

periodo che è stato Ramondetta al settimo alpini è stato

abbastanza limitato…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Tre settimane.

PRESIDENTE - Tre settimane, ecco. In queste tre settimane

quante volte sarà capitato che lei ha avuto questi altri

incarichi?

RISPOSTA - Quattro o cinque volte, più o meno.

DOMANDA - Lei diceva però che a parte questo suo compito di

conduttore, lei e Ramondetta vi dividevate i compiti.

RISPOSTA - Sì.
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DOMANDA - Quali altri compiti vi dividevate?

RISPOSTA – (fuori microfono) Tipo a volte mi capitava che io

prendevo un ragazzo a fargli fare l’addestramento

sbalzare, o vedere… cioè uno o due…

PRESIDENTE - Microfono.

RISPOSTA - Uno o due, me li facevo insieme a me, e gli altri

rimanevano insieme a Ramondetta.

DOMANDA - Quindi succedeva che facevate anche l’addestramento

separati.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lei con qualche uomo.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E Ramondetta col resto della squadra.

RISPOSTA - Però, ripeto, eravamo sempre nella zona, sempre là.

Cioè alla fine quando mangiavamo stavamo là che c’era il

comando di plotone. Stavamo sempre nel Piave comunque.

DOMANDA - Senta, lei ha mai sentito l’espressione cane morto?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E’ un’espressione che si usa in caserma?

RISPOSTA - Io non l’ho sentito, Avvocato.

DOMANDA - Ecco, lei ha detto che poi lei ha completato

l’addestramento, quando il Ramondetta è andato via…

RISPOSTA – (fuori microfono) Sì, gli ultimi 10/15 giorni,

quelli che sono stati, non me lo ricordo adesso.

DOMANDA - Ecco, i suoi ragazzi si sono mai lamentati di venire

insultati da Ramondetta con espressioni tipo cane morto,
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(incomprensibile) merda…

RISPOSTA – (fuori microfono) Ma dopo che è partita la denuncia

sì.

DOMANDA - Sì, quindi le hanno fatto queste confidenze di

queste offese?

RISPOSTA - Sì, dopo che è partita la denuncia mi hanno detto…

mi hanno raccontato tutto.

DOMANDA - Lei sa cos’è la botta?

RISPOSTA - Come?

DOMANDA - La botta, fare fare la botta? Ti faccio fare la

botta?

RISPOSTA – (fuori microfono) No, io queste cose, Avvocato, non

le ho sentite.

DOMANDA - Beh, non sono l’Avvocato…

RISPOSTA - Sì, ho capito, sì…

PRESIDENTE - No, la domanda è se sa cosa vuol dire in gergo

militare fare la botta.

RISPOSTA - In gergo militare fare la botta significa… tipo,

che ne so, che rispetto agli altri devi un po’ più

soffrire. Questo significa fare la botta.

PRESIDENTE - Portarli, insomma, più allo stremo.

RISPOSTA – (fuori microfono) Diciamo che se tu hai uno zaino…

PRESIDENTE - E ha mai sentito Ramondetta minacciare di far

fare la botta in punizione di qualcosa?

RISPOSTA - Signor Giudice, glielo ripeto, no. Le sto dicendo

che se io sentivo queste cose, ero io la prima persona a
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prendere… come si dice? A chiamare la mia caserma…

PRESIDENTE - Quindi la botta lei la ritiene una cosa scorretta

al… in campo militare?

RISPOSTA - Secondo me sì, perché comunque…

PRESIDENTE - Quindi lei non l’ha fatta fare mai la botta?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ecco, e gli uomini della sua squadra, quando

Ramondetta se n’è tornato a… si sono lamentati con lei

che Ramondetta li minacciava di far fare la botta?

RISPOSTA - Questo, le ripeto, è successo sempre dopo che è

partita la denuncia, mi hanno raccontato un po’ cos’è

successo.

DOMANDA - Quindi anche di queste minacce di far fare la botta?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Le risulta se si sono confidati con lei del fatto

che venivano fatti bere a forza acqua o alcolici mentre

gli altri facevano le flessioni o esercizi?

RISPOSTA - No, questo non me lo hanno detto.

DOMANDA - Non gliel’hanno raccontato.

RISPOSTA - (fuori microfono) No, questo non me lo hanno detto.

DOMANDA - Di essere stati costretti a marciare col fucile

sopra le spalle fino a sfinirsi?

RISPOSTA - No, questo…

DOMANDA - Cos’altro le hanno raccontato?

RISPOSTA - (fuori microfono) Praticamente mi hanno raccontato…

sì, mi hanno raccontato che praticamente veniva fatto un
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addestramento duro, secondo loro, che venivano portati

zaini, che la sera, dopo l’addestramento, bevevano in

camera o facevano altre cose. Gli dicevo “ma io”… ripeto,

queste cose non…

DOMANDA - Di scriversi sul petto, sul corpo, col pennarello,

frasi offensive?

RISPOSTA - Questo me lo hanno raccontato. Però, ripeto, non…

DOMANDA - Che qualcuno si è scritto sugli organi genitali col

pennarello? Le risulta?

RISPOSTA - Ma…

PRESIDENTE - Ma i letti… alcuni letti affiancati nelle

camerate lei nemmeno li ha visti?

RISPOSTA - Cosa, Giudice?

PRESIDENTE - Dei letti affiancati nelle camerate, neanche

quelle ha visto?

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Ma lei entrava nelle camerate?

RISPOSTA - Allora, praticamente io dormivo su… io e Ramondetta

avevamo una stanza a parte, non dormivamo coi ragazzi.

Però, ripeto, io se ho dormito in caserma, non lo so, se

cinque, sei, dieci volte al massimo. Però quelle volte

che ho dormito in caserma io non ho trovato niente di

strano.

PRESIDENTE - Sì, ma ha avuto motivo di entrare nelle camerate,

a prescindere, non di notte…

RISPOSTA - Sì.
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DOMANDA - Per vedere… 

PRESIDENTE - Non ha mai visto dei letti affiancati?

RISPOSTA - No, no, signor Giudice, non l’ho visti.

DOMANDA - Lei non sa se… le è giunto voce, che erano stati

divisi in due camerate, da una parte quelli buoni e da

una parte quelli meno…

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Non le risulta.

RISPOSTA - Non mi risulta.

DOMANDA - Lei prima parlava dello zaino, dell’equipaggiamento.

Le risulta che quelli della squadra di Ramondetta e la

sua portassero zaini più pesanti rispetto agli altri? Lei

controllava che cosa si portavano?

RISPOSTA – (fuori microfono) Cioè, il previsto, quello che era

dell’addestramento.

DOMANDA - Ma lei ha verificato che non gli venisse messo

dentro… fatto mettere dentro lo zaino qualcosa di più,

peso superfluo…

RISPOSTA - Io… scusi. Siccome ho portato lo zaino ad un

ragazzo, che non ce l’ha fatta…

DOMANDA - Una volta.

RISPOSTA – (fuori microfono) Una volta.

DOMANDA - Non sembrava più pesante del solito.

RISPOSTA – (fuori microfono) E io ne ho portati due. Ho

portato il mio, quello normale, e…

DOMANDA - Quindi non le risulta… non si sono… ha mai ricevuto
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lamentele dopo, in questo senso…

RISPOSTA - Dopo mi hanno riferito che… dice che gli faceva

portare gli zaini pesanti, però io non l’ho riscontrato.

A me nel… del fatto che quando è successo questo fatto

qua, nessuno mi ha detto “maggiore” o “maggiore capo,

questo è lo zaino, lo guardi”. Perché, signor Giudice, le

ripeto, da essere umano, da militare, ero io il primo a

prendere provvedimento.

PRESIDENTE - Ma lei capisce bene che i ragazzi sono… intanto

erano molto giovani.

RISPOSTA - Sì, ma…

PRESIDENTE - E poi erano in uno stato di soggezione ad

accusare quello che comunque per loro era un superiore,

ad un altro superiore. Lei sa benissimo che nell’ambiente

militare non è ben visto chi accusa, diciamo, un

superiore ad un altro superiore. Quindi ceh ci fosse

della paura e della ritrosia mi pare del tutto…

RISPOSTA - Sì… 

PRESIDENTE - Normale. Cioè…

RISPOSTA - Sì, però se io venivo a conoscenza…

PRESIDENTE - Avevano vent’anni questi ragazzi, insomma.

RISPOSTA - Signor Giudice, li ho avuti pure io 18 anni quando…

PRESIDENTE - Ho capito, ma non…

RISPOSTA - No, le sto dicendo, li ho avuti anche io e io ho

fatto… cioè io ho fatto pure addestramento normale,

quello che è previsto.
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PRESIDENTE - Normale l’ha fatto.

RISPOSTA - Però io sto dicendo: se io sapevo tutto ciò, glielo

sto parlando come una persona… cioè, veramente. Se io

sapevo tutto ciò io già prendevo dei provvedimenti già

prima di quello che…

DOMANDA - Senta, ma, per esempio, la vostra squadra portava

l’MG? Dietro si portava l’MG col treppiede? Il

mitragliatore pesante? Si portava il lanciarazzi? Lancia

missili, non so. Le risulta questo? cioè, voglio dire,

lei dice “io c’ero”, avrà visto se qualcuno si caricava

i… perché pare che le altre squadra non andassero con

l’MG pesante dietro o col lancia razzi, mentre la sua sì.

RISPOSTA - (fuori microfono) Ma infatti le ripeto… cioè io…

quando noi praticamente siamo usciti, quando siamo usciti

siamo usciti con le armi normali.

DOMANDA - Con?

RISPOSTA - Con le armi… col fucile, col fucile normale. Con

l’MG io… a me non mi risulti.

DOMANDA - Sono venuti tutti quelli della sua squadra dicendo

“noi dovevamo a turno portarci l’MG, portarci il lancia

razzi”, non so come si chiama, “mentre gli altri”… gli

zaini, va bene, non li avrà presi in mano e non sapeva…

se avevano dietro l’MG…

RISPOSTA - Ma, le ripeto, c’era un comandante di plotone, se

c’era qualcosa che non andava… cioè io queste cose,

ripeto, non l’ho visti questi MG, ma se c’era qualcosa
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che non andava il comandante di plotone poteva

verificarla benissimo.

DOMANDA - Quindi a lei non risulta che qualcuno portasse l’MG?

RISPOSTA – (fuori microfono) Quando ci sono stato io, no.

DOMANDA - Ma, scusi?

RISPOSTA - Quando… quelle volte che sono stato io, quelle…

cioè gli ultimi 15 giorni, ultimi 10 giorni, io i

ragazzi…

DOMANDA - No, quando…

RISPOSTA - Quelle volte che c’era…

DOMANDA - Quando c’era Ramondetta, dopo non ci interessa.

RISPOSTA - A me non mi risulta che…

DOMANDA - Non le risulta.

RISPOSTA - Almeno…

DOMANDA - Senta, lei ha detto che terminato l’orario di

addestramento lei andava per i fatti suoi e quindi non

era… di solito non era in caserma la sera, eccetera. Lei

è mai uscito assieme al Ramondetta e…

RISPOSTA - Siamo usciti una sera, siamo andati ad una birreria

che si chiama La Trappola, abbiamo passato una bella

serata, tranquilla, normale.

DOMANDA - Era la festa di compleanno di Ramondetta?

RISPOSTA - Non mi… cioè io mi ricordo… allora, io sono andato

solo ad una festa di compleanno. Cioè, scusi, non solo…

solo ad una festa sono andato, non mi ricordo se era

compleanno o no, ma solo una e una sera.
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DOMANDA - Che poteva essere il 14 luglio?

RISPOSTA – (fuori microfono) Non me lo ricordo.

DOMANDA - Lei si ricorda di aver visto biglietti di auguri per

il compleanno di Ramondetta?

RISPOSTA - E… le ripeto, io sono andato ad una cena, non mi

ricordo se era un compleanno o no.

DOMANDA - Lei ha firmato un compleanno di auguri?

RISPOSTA - No, io non ho firmato…

DOMANDA - Non so se ci sia anche la firma…

RISPOSTA - Io non ho firmato nessun biglietto di auguri.

Adesso…

DOMANDA - Come?

RISPOSTA - Non so… cioè non mi ricordo se l’ho firmato o no.

DOMANDA - Lei ha fatto un regalo a Ramondetta? Un giubbotto

tattico, si ricorda? Di una colletta… se avete fatto una

colletta per…

RISPOSTA - Non me lo ricordo…

DOMANDA - E quella serata alla Trappola lei dice che è stata

una serata piacevole?

RISPOSTA - E’ stata piacevole.

DOMANDA - Non le risulta che gli uomini fossero un po’ brilli,

siano stati costretti a bere?

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Contro la loro volontà?

RISPOSTA - No, nessuno costretti.

DOMANDA - A mangiare le patatine dalla bocca l’uno dall’altro?
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RISPOSTA - Non mi risultano queste cose.

DOMANDA - Non le risulta questo. E poi quando sono tornati a

casa lei se n’è andato per conto suo o è tornato in

camerata con loro?

RISPOSTA - Io quella sera siamo tornati in camerata

tranquillo, e siamo andati…

DOMANDA - E…

PRESIDENTE - Ascolti, ora le spiego perché noi cerchiamo di

farla parlare nel microfono. Perché parlando al microfono

viene registrato quello che lei dice e qualcuno poi dopo

avrà l’ingrato compito di trascriverlo. Se non lo

trascrivono noi non potremo rileggere quello che lei oggi

ha dichiarato. Quindi veda lei a questo poveretto che

dovrà trascrivere, come dovrà stare con questi cambi di

voce. 

RISPOSTA - Signor Giudice, chiedo scusa, non…

PRESIDENTE - No, ma io glielo spiego così… perché sembra che

noi le vogliamo fare questa tortura del microfono. C’è un

motivo specifico, prego.

RISPOSTA - Va bene, chiedo scusa. 

PRESIDENTE - Prego. Prego Pubblico Ministero.

DOMANDA - Sì, quindi quella sera lei è tornato in camerata e

ha dormito in caserma?

RISPOSTA - Quella sera sì.

DOMANDA - Com’erano gli uomini?

RISPOSTA - Normali.
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DOMANDA - Non erano brilli?

RISPOSTA - Ma, ascolti… brilli. Anche io…

DOMANDA - Ubriachi, allegri…

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Non avevano bevuto troppo? No, siccome tutti ci

hanno detto che invece erano un po’ su di giri.

RISPOSTA - Allora, ripeto, io siccome non me lo ricordo, sono

stato ad una cena. Non mi ricordo se è stata quella cena

o un’altra cena. Io le dico che abbiamo bevuto un

bicchiere o due bicchieri di birra. E’ stata una serata

normale e ci siamo pure divertiti. Non ho trovato niente

di anomalo.

DOMANDA - Quindi nessuno è stato costretto a bere, nessuno è

stato costretto a mangiare dalla bocca dell’altro…

RISPOSTA - No. Di quella cena che sono stato io, no.

DOMANDA - Tornati in caserma, quella sera dopo questa cena,

questa… alla Trappola. 

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lei si è fermato a dormire. E’ successo qualcosa di

strano?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ha avuto modo di entrare nelle camerate?

RISPOSTA - Non ho… cioè io quando ho finito dopo sono andato…

DOMANDA - Non ha visto gente che si scriveva sul petto, sulla

schiena, “viva il sud, alpino di merda”…

RISPOSTA - No, no…
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DOMANDA - Qualcuno che scriveva sui genitali dell’altro

“questo è il mio giocattolo, il mio gioco”, cose così?

RISPOSTA - Le ripeto, io sono stato ad una di queste cene e

quando siamo rientrati è stato normalissimo.

DOMANDA - E’ andato… tutto…

RISPOSTA - Io, le ripeto, quando finivamo l’addestramento, io

alle 16:30, 17:30… quello che era, io non avevo

frequentazioni coi ragazzi. Io i ragazzi li frequentavo

solo quando facevamo addestramento. A volte capitava

questa cena, per essere in sintonia, per stare un po’

insieme.

DOMANDA - Ma…

RISPOSTA - Basta.

DOMANDA - Siccome sembrerebbe che questa cena sia avvenuta il

14 luglio e sia stata la festa di compleanno, e tutti ci

dicono che hanno bevuto, forzati o non forzati, che erano

allegri, e che poi nelle camerate è successo, costretti o

non costretti, perché anche i testi, per esempio a

favore, Apollo, lo conferma, sarebbero avvenuti questi

fatti, l’unico che ci dice il contrario è lei. Che non

hanno bevuto, che si sono divertiti e che tornati in

camerata non è successo niente, nessuno ha scritto,

nessuno ha fatto niente.

RISPOSTA - Scusi, se io vedevo…

DOMANDA - Ubriachi o non ubriachi, costretti o non costretti…

PRESIDENTE - Mi pare che non ci sia…
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RISPOSTA - Scusi…

PRESIDENTE - Guardi questo biglietto. Io… mi pare di non

vedere la sua firma, lei vede la sua firma?

RISPOSTA - (fuori microfono) Se vuole posso firmare, ma non ci

sta la mia firma.

DOMANDA - No, no…

PRESIDENTE - No.

DOMANDA - Non è che deve firmare…

PRESIDENTE - Volevo sapere se c’è già la firma…

DOMANDA - Se vuole fare gli auguri tardivamente, ma… veda lei.

RISPOSTA - (fuori microfono) No, non… non c’è la mia firma. Le

ripeto, io sono stato ad una cena di queste…

PRESIDENTE - Questo è il biglietto degli auguri di quella cena

di compleanno.

RISPOSTA - Io questo biglietto adesso lo sto vedendo, signor

Giudice.

PRESIDENTE - Benissimo, e questo voglio sapere.

DOMANDA - Le chiedo: quella sera che è tornato, è andato a

dormire subito, era stanco, si è addormentato?

RISPOSTA - Io quella sera che… allora, quando noi finivamo

l’addestramento, sinceramente andare al Piave, tornavi

stanco. Comunque io la sera… le ripeto, io essendo che

comunque ero andato a convivere con la mia ragazza…

DOMANDA - Va beh, questo sono affari suoi, non ci interessano.

RISPOSTA - No, no, io se vuole le posso sapere… ero andato a

convivere con la mia ragazza, io la sera me ne andavo.
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DOMANDA - Sì, ho capito, però, ecco, le chiedo: è possibile

che in quell’unica sera in cui si è fermato a dormire,

quando sono tornati da quella festa, lei era così stanco

che è andato in camera sua, si è addormentato e ciao?

RISPOSTA - Io mi sono addormentato. Io… cioè, ripeto, di

quella sera anche il Ramondetta è venuto in camera con

me, cioè quindi è venuto a dormire… perché noi dormivamo

nella stessa camera.

DOMANDA - E quindi l’ha sentito tornare?

RISPOSTA – Ma sempre…

DOMANDA - Era ancora sveglio?

RISPOSTA - Ma siamo tornati insieme, io sono andato a dormire.

Dopo io tutto ciò, il resto… ma se sentivo qualcosa…

DOMANDA - Quindi…

RISPOSTA – Di anomalo, sta tranquillo che ero io il primo.

PRESIDENTE - Ascolti un attimo…

RISPOSTA – Sì, signor Giudice.

PRESIDENTE - Lei ha detto di non sapere riferire, in questo

momento, se quella cena a cui ha partecipato era questa

qui del compleanno di Ramondetta, tanto è vero che questo

biglietto non lo aveva mai visto. Allora, siccome lei ci

sta dicendo che tutto quello… buona parte di quello che

riferiscono i ragazzi è avvenuto quella sera, lei come fa

a dire “Ramondetta era con me, dormiva con me”? 

RISPOSTA - Ho detto, signor Giudice…

PRESIDENTE - Se lei ha detto che non sapeva se era lì…
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RISPOSTA - Signor Giudice, io ho detto… allora, ha capito

male. Io ho detto quella sera. Io ho detto una…

PRESIDENTE - Io ho capito benissimo, è lei che…

RISPOSTA - Io ho detto quella sera, che sono stato a cena con

loro, che sono stato solo una sera, il Ramondetta era in

camera con me, io non ho detto quel giorno, signor

Giudice, non… cioè…

PRESIDENTE - Quindi non è quel giorno, siamo d’accordo. Allora

è un altro giorno e non ci interessa.

DOMANDA - Quindi…

RISPOSTA - Va bene, okay, io…

DOMANDA - Quindi quel giorno in cui lei è andato a cena e poi

è tornato ed ha dormito in caserma, il Ramondetta è

venuto subito a dormire nella sua camera. Non le risulta

che si sia trattenuto di là.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Va beh.

PRESIDENTE - Perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho altre domande.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - (fuori microfono) Io qualche precisazione. 

RISPOSTA - Va bene.

DOMANDA - Senta, ma lei li ricorda Belardo e Cascone?

RISPOSTA - Belardo e Cascone, sì.

DOMANDA - Lei si ricorda se si rifiutavano di fare l’attività
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addestrativa o se si lamentavano di qualcosa?

RISPOSTA - Che io mi ricordi… Belardo, cioè, era praticamente…

cioè era un… come si dice? Un militare che si lamentava

sempre, che mi ricordi io. Però non era della nostra

squadra, era della squadra di Trento.

DOMANDA - Sì, e Cascone?

RISPOSTA - E Cascone era della nostra squadra, di un’altra

squadra, però io…

DOMANDA - E cosa…

RISPOSTA - Però io Cascone, che mi ricordo io, non si è mai…

PRESIDENTE - No, la domanda è se rifiutavano di fare

l’attività di addestramento.

RISPOSTA - Non me lo ricordo, signor Giudice. Di Belardo mi

ricordo che era un elemento… cioè, come si dice? Uno che

comunque veniva più seguito dagli altri, però Cascone non

mi ricordo se…

DOMANDA - Lei si ricorda se Belardo o Cascone sono stati

visitati o ricoverati presso l’infermeria?

RISPOSTA - Non me lo ricordo.

DOMANDA - Non se lo ricorda. Nei suoi confronti Ramondetta

come si comportava?

RISPOSTA - Nei miei confronti si comportava bene, cioè non è

che… cioè io alla fine… io a Ramondetta alla fine l’ho

conosciuto quando faceva il militare a Pinerolo, ho fatto

anch’io il militare a Pinerolo, prima di venire a

Bolzano. Era più giovane di me e lo vedevo un ragazzo…
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cioè, da quando l’ho conosciuto io, un ragazzo

tranquillo.

DOMANDA - Senta…

RISPOSTA - Va beh, le ripeto…

DOMANDA - Senta un’ultima domanda. Lei prima ha detto…

RISPOSTA - Sì, mi dica tutto.

DOMANDA - “Di questi fatti”, di cui parliamo oggi, “io ho

saputo dopo la denuncia”.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Cioè quindi prima lei non ne sapeva nulla e nessuno

le aveva detto niente.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Nonostante lei fosse gerarchicamente colui che

avrebbe dovuto sapere.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ecco. Quando lei dice questa cosa, l’ha saputo dagli

stessi ragazzi?

RISPOSTA - Dopo che è partita la denuncia.

DOMANDA - Sì, l’ha saputo da loro.

RISPOSTA - Sì, dopo che è partita la denuncia.

DOMANDA - Dal Ramondetta ha saputo qualcosa?

RISPOSTA - Ma dal Ramondetta dopo… lui è stato allontanato,

quel giorno stesso è andato via, quindi non ho avuto

neanche modo di parlare con lui.

DOMANDA - Ma non vi siete mai, magari, parlati di queste cose?

RISPOSTA - No, dopo che… perché praticamente quando è stata la
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cosa lui è stato allontanato, e quindi non ho avuto modo

di…

DOMANDA - Non l’ha più visto?

RISPOSTA - Dopo ci siamo visti.

DOMANDA - E non avete parlato di questi episodi?

RISPOSTA - Lui, praticamente… abbiamo parlato, ma io gli ho

detto che queste cose, come si dice… a Sergio che i

ragazzi me l’hanno detto a me, dopo che sono stati

riferiti. Quindi io, alla fine, di conoscenza…

PRESIDENTE - No, volevamo sapere…

RISPOSTA - Di conoscenza. Mi dica.

PRESIDENTE - No, la domanda è volta a verificare se Ramondetta

le ha dato una versione dei fatti.

DOMANDA - Una versione, e poi eventualmente delle

giustificazioni.

RISPOSTA - No, perché dopo lui è tornato a Bolzano, subito.

PRESIDENTE - Dico, quando avete parlato, è lei che dice che ad

un certo punto ne avete parlato.

RISPOSTA - Sì, dopo che…

PRESIDENTE - Quando ne avete parlato, lui ha dato la sua

versione dei fatti?

RISPOSTA - La sua versione che… mi ha detto che lui tutto ciò

che venivano accusati non li ha fatti.

PRESIDENTE - Solo questo ha detto.

RISPOSTA - Solo questo.

DOMANDA - Che l’ha? Non l’ha?
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PRESIDENTE - Che non l’ha fatto. 

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande.

PRESIDENTE - Va bene, si può accomodare, grazie. A questo

punto ci vogliono 10 minuti di pausa.

IL TRIBUNALE sospende l’udienza. 

DEPOSIZIONE DEL TESTE – FERRARI C. -
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 497

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO.

GENERALITA’: Caporal Maggiore Capo Scelto Ferrari Cristiano

nato a Cagliari il 14/02/1980 e residente in Trento, in

servizio presso il secondo reggimento del genio

guastatori in Trento.

PRESIDENTE - Prego Avvocato.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Buongiorno. Senta, lei è chiamato a riferire in

ordine ad episodi che sarebbero accaduti nel luglio del

2010 in Belluno, in Gemona del Friuli, e che riguardano

Ramondetta Sergio. Lei conosce Ramondetta Sergio?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ecco, perché lo conosce e quando l’ha conosciuto?

RISPOSTA - Ci siamo conosciuti con Ramondetta Sergio a

Belluno, in… appunto nell’addestramento. Io ero
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istruttore, e ci siamo conosciuti in quell’occasione, lì

a Belluno, al settimo reggimento di Belluno.

DOMANDA - Cosa faceva Ramondetta?

RISPOSTA - Ramondetta faceva l’istruttore ai suoi ragazzi di

Bolzano e io l’istruttore ai miei di Trento.

DOMANDA - Eravate pari grado?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Lei era…

RISPOSTA - Io sono in servizio permanente e sono… all’epoca

ero comunque il più alto in grado degli istruttori.

DOMANDA - Lei impartiva ordini a Ramondetta?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Da chi prendeva ordini Ramondetta? 

RISPOSTA - All’epoca c’era il… il più alto in grado di Bolzano

c’era Ramondetta e Ippolito, quindi da Ippolito. E poi

noi due, successivamente, dai nostri comandi plotone di

Belluno.

DOMANDA - Quindi lei parla del Maresciallo Marchiori?

RISPOSTA - Maresciallo Marchiori Fabio…

DOMANDA - Capitano Degruttola?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Salgo. Tenente Trevisson?

RISPOSTA - Sì. 

PRESIDENTE - No, da Capitano a Tenente scende.

DOMANDA - Ma il Tenente Trevisson era sotto ordinato?

PRESIDENTE - Il tenente…
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RISPOSTA - Sotto il capitano.

DOMANDA - Sotto ordinato a Degruttola.

PRESIDENTE - C’è prima il tenente e poi c’è il capitano.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Sì. Quindi è Marchiori, Trevisson, Degruttola.

RISPOSTA - E poi capitano Degruttola Marco.

DOMANDA - Senta, lei partecipava all’attività addestrativa con

Ramondetta?

RISPOSTA - Partivamo dalla caserma assieme per arrivare in

luogo di addestramento, poi io lì avevo la mia squadra di

Trento, lui aveva la sua squadra di Bolzano. 

DOMANDA - E vi addestravate nella zona del Piave?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Le risulta che Ramondetta facesse fare attività

particolare? Esagerata, esasperata…

RISPOSTA - Assolutamente no.

DOMANDA - Ai suoi sottoposti?

RISPOSTA - Addestramento previsto per chi si arruola

all’esercito. Quindi né più né meno di quello che è…

dell’addestramento previsto, diciamo.

PRESIDENTE - Lei ce lo aveva costantemente sott’occhio quando

facevano addestramento?

RISPOSTA - No, perché comunque c’è sempre…

PRESIDENTE - In che misura ce l’aveva sott’occhio?

RISPOSTA - Poteva essere una distanza di 10/20 metri. Io

addestravo la mia squadra…
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PRESIDENTE - Sì, dico, ma tutti i giorni?

RISPOSTA - Sì, ogni… ogni giorni, sì, si può dire, per due

mesi ogni giorno.

PRESIDENTE - Prego. 

DOMANDA - Senta, e questo addestramento cosa prevedeva?

RISPOSTA - Di partire dalla caserma armati col fucile, zaino,

si arrivava alla zona del Piave, poi lì si strisciava a

passo di leopardo, si teneva il fucile alzato, col sole…

cioè il sole, comunque zone di ombra non ce n’erano.

Quindi i primi siamo noi istruttori che per primi

strisciamo, per primi facciamo questo, per insegnare ai

ragazzi a fare addestramento basico militare. 

DOMANDA - Quindi lei vedeva Ramondetta che impartiva gli

ordini ai suoi ragazzi?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E vedeva Ramondetta fare questi esercizi.

RISPOSTA - Sì, quelli che facevo anch’io con i miei.

DOMANDA - Senta, era presente, in questa fase addestrativa,

anche il Maresciallo Marchiori?

RISPOSTA - Sì, lui era responsabile e si divideva. Un po’

guardava la mia squadra e un po’ guardava quella di

Ramondetta, e con Ippolito… sì, comunque.

DOMANDA - Il Maresciallo Marchiori, che lei ricordi, è

intervenuto per censurare gli ordini che Ramondetta

impartiva alla sua squadra o… si ricorda qualche

episodio?
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RISPOSTA - No, assolutamente, un episodio che mi ricordo è

quello che siamo arrivati due minuti tardi, una squadra,

mi sa quella mia di Trento, e quando siamo arrivati là il

Maresciallo ci ha fatto fare le flessioni. Ma è sempre

previsto e niente di più. Ma niente di… no.

DOMANDA - Cioè il Maresciallo Marchiori.

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Vi ha fatto fare queste…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Flessioni. Lei sa cos’è la botta?

RISPOSTA - Si usava nel ’97 quando mi sono arruolato io, però…

forse prima nel… si faceva, sino al 2000. Ma ora botta

non mi sembra…

DOMANDA - Può spiegare cos’è la botta?

RISPOSTA - E’ semplicemente alzarsi le maniche e sudare, fare

il proprio lavoro. Questa è la botta, intesa sotto il

sole col fucile, per chi si arruola nell’esercito. Niente

di più. Ma non è usato botta. 

DOMANDA - Senta, nei trasferimenti dalla caserma alla zona

addestrativa del Piave, lei ricorda degli spostamenti

anomali di materiale, di mezzi… MG…

RISPOSTA - Sì, ogni tanto… forse ogni tanto uscivamo per

squadre divise, e chi portava l’MG un giorno, chi lo

portava il giorno dopo, chi lo portava l’istruttore.

Quindi, sì, perché anche quello è previsto

nell’addestramento.
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DOMANDA - Quindi è previsto portare l’MG nella zona

addestrativa?

RISPOSTA - Che io mi ricordi sì, parliamo del 2010.

PRESIDENTE - Lei lo faceva portare ai suoi?

RISPOSTA - Un paio di persone l’hanno portata.

PRESIDENTE - Della sua squadra.

RISPOSTA - Della mia squadra, parliamo di Trento, certo. Poi

siamo noi istruttori che scegliamo in base a… a nostro

piacimento. Anch’io l’ho portato, per l’addestramento.

DOMANDA - Senta, ha mai sentito la squadra del Ramondetta

lamentarsi di episodi di minacce, insulti… per quello che

lei poteva vedere, cosa succedeva?

RISPOSTA - Io ho visto una squadra affiatata, che è quella di,

all’epoca del… di Ramondetta Sergio, che era molto

affiatata, ubbidivano, ascoltavano, quindi in…

assolutamente nessuno che si è lamentato. 

DOMANDA - Ramondetta come si rapportava con la sua squadra,

per quello che lei ha visto?

RISPOSTA - Maniera militare.

DOMANDA - Cosa vuol dire in maniera militare?

RISPOSTA - Deciso negli ordini, sapeva… parliamo di Sergio

Ramondetta, parliamo di un militare preparato, intanto, a

livello militare. Quindi molto preparato, di armi e di

tutto, e dava gli ordini in posti con un certo tono di

voce.

DOMANDA - Lei non l’ha mai sentito offendere i suoi



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
94

commilitoni?

RISPOSTA - Assolutamente. 

DOMANDA - Senta, l’attività addestrativa chi la organizzava in

concreto?

RISPOSTA - Non ricordo all’epoca chi organizzava… noi

dipendevamo comunque dal capitano Degruttola Marco,

quindi c’era un piano addestrativa, settimana per

settimana o giornaliero, ma… però non ricordo. 

DOMANDA - Senta, mai nessuno è venuto da lei, piuttosto che,

se lei lo sa, da altre persone, a lamentare episodi che

andavano al di là dell’attività addestrativa, di abusi,

di…

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Di violenza?

RISPOSTA - Assolutamente no.

DOMANDA - Lei ha assistito ad episodi di questo genere?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Lei conosce i militari Belardo e Cascone?

RISPOSTA - Belardo lo conosco molto bene perché era il mio

ragazzo di Trento, che addestravo io. Cascone meno, solo

per sentito nominare per episodi… perché era di Bolzano,

quindi poco.

DOMANDA - Ecco. Può parlarci un po’ di questi due militari? Se

le hanno detto qualcosa, se ha saputo qualcosa che è

accaduto a questi due militari?

RISPOSTA - No, personalmente no. Belardo piangeva, Belardo ha
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sempre pianto, anche con me che ero il suo istruttore, ma

perché non era in grado di indossare una divisa e di fare

determinati addestramenti, infatti è andato via

dall’esercito. Cascone no comunque, “buongiorno capo”,

“buongiorno”, però mai lamentato… mai si è lamentato di

Sergio Ramondetta.

DOMANDA - Le risulta che Belardo e/o Cascone si siano rivolti

al personale medico-infermieristico della caserma?

RISPOSTA - Belardo è andato più volte per problemi vesciche ai

piedi, problemi riguardanti comunque l’addestramento. Di

Cascone non mi ricordo perché non essendo il mio non mi

occupavo io di Cascone. Credo che sia andato anche

Cascone in infermeria, ma io seguivo Belardo, quindi… 

DOMANDA - Lei non ricorda un episodio di un interessamento

della madre di Cascone, che aveva chiamato in caserma

preoccupata per…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Diciamo, l’eccessivo sforzo al quale veniva

sottoposto il figlio durante l’attività addestrativa?

RISPOSTA - Sì, è quello l’unico… quello che dicevo prima,

l’episodio che ricordo di Cascone, non essendo il mio di

Trento, mi ricordo di questa chiamata dalla mamma, perché

facevamo marciare il figlio sotto il sole. Addestramento

militare… il sole, cioè… 

DOMANDA - Senta, all’epoca dei fatti, quindi parliamo sempre

del luglio 2010, lei dormiva in caserma?
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RISPOSTA - Io personalmente sì.

DOMANDA - Ecco, lei sa dove dormiva Ramondetta?

RISPOSTA - Sì, so alla palazzina… io dormivo… io ero

alloggiato in un’altra palazzina, in un’altra compagnia,

e lui con i suoi in un’altra palazzina.

DOMANDA - Lei vedeva Ramondetta e i suoi militari nel periodo

post addestramento? Cioè la sera, o comunque nel tardo

pomeriggio?

RISPOSTA - Sì, ogni tanto uscivamo assieme con le squadra, al

bar di fronte alla caserma, o a mangiare. Uscivamo in

tranquillità proprio. Come una squadra e… quindi… sì.

DOMANDA - E il clima qual era?

RISPOSTA - Normalissimo.

DOMANDA - Normalissimo che vuol dire?

RISPOSTA - Che si usciva.

DOMANDA - Cioè un clima affiatato, goliardico…

RISPOSTA - Sì, molto affiatato, perché comunque tutti…

l’addestramento stava andando benissimo.

DOMANDA - Senta, lei si ricorda del 14 luglio 2010, di una

festa di compleanno che si è tenuta in un locale a

Belluno, denominato La Trappola?

RISPOSTA - Non ricordavo il giorno, però, sì, certo.

DOMANDA - Parliamo della festa di compleanno di Sergio

Ramondetta.

RISPOSTA - Sì, certo.

DOMANDA - Lei ha partecipato?
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RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Può descrivere cos’è successo? Quanti eravate?

RISPOSTA - Quanti eravamo non ricordo, forse più di 15 e non

più di 25, tra i miei e quelli di Bolzano. Niente, si

parlava a tavola. Abbiamo mangiato, bevuto…

DOMANDA - Bevuto o bevuto il più del normale.

RISPOSTA - No, bevuto sempre… almeno, io parlo per me, per

quello che quella serata è successo, si è bevuto. Magari

uno che bevuto un bicchiere un più, o in meno, episodi

strani non mi… cioè abbiamo mangiato tranquillamente,

abbiamo passato una bella serata, come si suol dire.

DOMANDA - Una serata, insomma, così, come di compagni di

gruppo…

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Compagni di addestramento.

RISPOSTA - Certo. 

DOMANDA - Si ricorda Ramondetta se ha tenuto degli

atteggiamenti particolari? Molto scanzonati piuttosto che

violenti, minacciosi?

RISPOSTA - Assolutamente.

DOMANDA - Si scherzava, si rideva…

RISPOSTA - Sì, certo.

DOMANDA - Di cosa si parlava non se lo ricorda?

RISPOSTA - La maggior parte di addestramento, di quello che si

combinava, delle stupidate che qualche ragazzo combinava

durante l’addestramento, ma nulla di più…
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dell’addestramento.

DOMANDA - Lei ricorda se i commilitoni di Ramondetta avevano a

fare un regalo a Ramondetta?

RISPOSTA - Non ricordo. Mi ricordo qualcosa di un regalo che

volevano fare un regalo, però sinceramente non ricordo.

DOMANDA - Forse facendo uno sforzo di memoria. Le ricordo… le

faccio presente, se ricorda se quella sera i commilitoni

consegnavano un biglietto di auguri a Ramondetta. Posso

esibirlo?

PRESIDENTE - Sì, prego.

RISPOSTA - Sa che non ricordo il biglietto? Però, per carità…

non ricordavo del biglietto, però… 

DOMANDA - Ecco, dopo quella cena alla Trappola, lei si ricorda

che cosa è successo? Se siete tornati in caserma, se

siete andati fuori…

RISPOSTA - Dopo la Trappola, anche perché Belluno… diciamo,

c’è poco. Nel senso, forse siamo andati nel bar di fronte

alla caserma, però poi siamo rientrati perché comunque il

giorno dopo, se non erro, non ricordo il giorno, se fosse

fine settimana, comunque siamo rientrati non tardi in

caserma, sempre per l’addestramento per il giorno dopo,

quindi non abbiamo fatto orari particolari, diciamo. 

DOMANDA - Avete bevuto ancora un po’?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ecco. E… lei era presente al ritorno in caserma,

quando la squadra di Ramondetta si recava nella camerata
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e lì…

RISPOSTA - No, io sono… avevo il mio alloggio e sono rientrato

nel mio alloggio. Forse siamo rimasti, forse, a fumare

una sigaretta sotto la compagnia, all’aperto, e poi

comunque io sono tornato nel mio alloggio singolo, e

Sergio Ramondetta con i suoi su.

DOMANDA - Quindi lei si è separato dal gruppo in quel momento.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Senta, le risulta che Sergio Ramondetta abbia fatto

delle richieste di denaro ai suoi commilitoni, e se sì,

in quale modo?

RISPOSTA - Mi ricordo di un episodio, che avevo chiesto, però

non ricordo la motivazione, o uno o due Euro a più

ragazzi, con la premessa che… ha detto “ragazzi mi

servono e poi ve li rido o stasera o domani che prelevo”,

qualcosa del genere mi ricordo. Mi scuso se… sono passati

quattro anni. Però, sì, ricordo qualcosa. 

DOMANDA - Ma lei era presente?

RISPOSTA - No, la mattina si parlava… ho sentito qualcuno che

gli ha prestato dei soldi, e niente, lui che…

giustamente, soldi prestati, andava a prelevare e li

avrebbe restituiti. Ma al di fuori di questo no.

DOMANDA - Senta, lei ha fatto attività addestrativa al

poligono di Gemona del Friuli?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi lei era presente il 19 di luglio? A Gemona
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del Friuli? Al poligono?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Le faccio questa domanda perché lei dovrebbe

riferire, se ne è a conoscenza, di un episodio che

riguarda Belardo.

RISPOSTA - Mi ricordo solo che Belardo si era lamentato di

qualche parola, ma non so, sinceramente…

DOMANDA - Con chi si era lamentato?

RISPOSTA - Si è lamentato… si lamentava con i commilitoni

suoi, con quelli di Bolzano o con i miei. Però niente di…

cioè non è venuto da me e mi ha detto “capo Ferrari è

successo questo”. 

DOMANDA - Da lei non è venuto nessuno?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ma non le risulta che a Belardo sia stato richiesto

di fare degli atti di autoerotismo?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Lei non sa nulla di questa storia?

RISPOSTA - Non mi risulta.

DOMANDA - Ma era presente?

RISPOSTA - Ero presente, ero con Ippolito, ma potevamo ad

essere a cinque metri, chi parlava… c’erano gruppetti che

parlavano tra di loro, ma arrivare a questi livelli no,

assolutamente.

DOMANDA - No, siccome è un fatto particolare, diciamo. Mi

fermo a particolare.
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RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Che sarebbe accaduto durante l’attività

addestrativa, in uno spazio aperto, in un gruppo

composito e…

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - E ricco di persone. Io le chiedo se lei era

presente. E se sì, se ha visto o sentito qualcosa

rispetto a questi fatti.

RISPOSTA - Ero presente ma non ho sentito assolutamente niente

di tutto questo.

DOMANDA - E dopo questo giorno qualcuno le ha riferito

qualcosa di episodi di atti di autoerotismo?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ne ha sentito parlare in caserma? Ha sentito parlare

di denunce?

RISPOSTA - Delle denunce dopo, dopo un bel po’, e mi sono

anche arrabbiato con Belardo perché essendo io il suo,

comunque, istruttore doveva parlarne con me subito

immediatamente, se è successo qualcosa. Ma parliamo

comunque di una persona particolare, che è Belardo, che

ha fatto cinque anni di VFP1 e non è stato in grado…

cioè, parliamo di una persona un po’ particolare.

DOMANDA - Belardo.

RISPOSTA - Stiamo parlando di Belardo, sì.

DOMANDA - Quindi lei si è arrabbiato con Belardo perché non

sarebbe venuto a riferire a lei.
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RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Quello che aveva denunciato al capitano…

RISPOSTA - Degruttola Marco.

DOMANDA - Ecco. Lei sa se queste denunce sono state fatte

spontaneamente al capitano? Oppure se…

RISPOSTA - Non sono state fatte spontaneamente.

DOMANDA - Ecco, può riferire queste circostanze? Su queste

circostanze?

RISPOSTA - Io ricordo che il capitano Degruttola Marco ha

riunito i ragazzi al cinema di Bolzano e ha detto “dovete

denunciare Sergio Ramondetta”. Io mi ricordo questo. Mi

spiace, però mi ricordo questo episodio.

DOMANDA - Lei era presente?

RISPOSTA - Ero fuori dal cinema, le porte erano aperte, e il

capitano diceva che “se voi non denunciate subito Sergio

Ramondetta vi prendo a calci nel culo e domani vi faccio

prosciogliere”. 

DOMANDA - E come mai il capitano Degruttola ha fatto questa

richiesta ai suoi non immediati sottoposti?

RISPOSTA - Posso solo supporre che magari al capitano

Degruttola non siano piaciuti alcuni modi di rivolgersi

ai suoi ragazzi, quindi secondo me questo può essere, che

il capitano se la sia presa. Poi se ci sia altro, per

carità, non lo so.

PRESIDENTE - Ma non crede che sarebbe stato più semplice

riprendere il Ramondetta ed eventualmente anche punirlo
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se aveva fatto qualcosa che non doveva fare?

RISPOSTA - Sicuramente sì.

PRESIDENTE - Secondo il regolamento militare.

RISPOSTA - Sicuramente sì.

PRESIDENTE - Ma non è che lei sa se, per esempio, prima questi

ragazzi erano andati dai loro istruttori a riferire

determinati fatti, che questi istruttori hanno richiesto

di riferire al capitano?

RISPOSTA - Non mi risulta, l’istruttore…

PRESIDENTE - Ma lo può escludere?

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Le risulta che il capitano Degruttola avesse cattivi

rapporti con Sergio Ramondetta?

RISPOSTA - Che ricordo io cattivi rapporti no, il capitano

Degruttola era fatto così. Anche a me aveva degli

atteggiamenti… però è un mio superiore “signorsì” e

basta, però non… non so perché si sia accanito così,

poteva accanirsi anche con me, ma non l’ha fatto.

DOMANDA - Le risulta che il capitano Degruttola, rivolgendosi

ai commilitoni, abbia invitato a fare denuncia per

escludere dall’esercito Sergio Ramondetta, anche al fine

di non creare…

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) Ma sono domande

suggestive…

DOMANDA - Clamore in considerazione di quella telefonata che

era pervenuta dalla madre di Cascone?
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RISPOSTA - Non so.

PRESIDENTE - Ma senta, Romagnoli era istruttore come lei?

Aveva un’altra squadra?

RISPOSTA - Sì, però lui era di Belluno proprio. Lui era di

Belluno, mi ricordo qualcosa di Romagnoli.

PRESIDENTE - Aveva una squadra qui di Belluno forse?

RISPOSTA - Sì.

PRESIDENTE - Comunque, dico, era uno di voi, come lei, come

Ramondetta…

RISPOSTA - Sì, sì, mi sa che si era aggiunto dopo di noi, però

comunque faceva parte del settimo reggimento, quindi…

PRESIDENTE - E le risulta che Romagnoli abbia ricevuto, lui

per primo, le confidenze di questi ragazzi e che lui li

abbia portati dal capitano?

RISPOSTA - Questo mi ricorda qualcosa, questo mi ricorda

qualcosa, il Romagnoli.

PRESIDENTE - E che cosa le ricorda? Cioè le ricorda che questo

che ho detto io o altro?

RISPOSTA - No, no, questo, questo. Mi ricordo che qualcuno di

Bolzano, che non so per quale motivo… si sia andato a

lamentare con Romagnoli, non so a che scopo o… perché non

c’entrava niente Romagnoli. Il più alto in grado sono io,

i suoi erano di Bolzano, quindi non so cosa c’entrasse

Romagnoli. Forse avevano… può essere un buon rapporto,

non ricordo.

DOMANDA - Ma lei esercitava attività di vigilanza sulle
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squadre, sui plotoni?

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Ecco, e non le è mai capitato di notare dei

comportamenti anomali del Ramondetta o delle situazioni

di disagio da parte dei militari?

RISPOSTA - Sinceramente no. Quello che faceva lui facevo io, e

cercava di fare anche Ippolito o forse Romagnoli, che con

Romagnoli ci vedevamo pochissimo. Però… ma assolutamente

no.

DOMANDA - E nei suoi confronti, Sergio Ramondetta, si è sempre

attenuto agli ordini?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - E’ mai stato punito da lei?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Successivamente alle denunce lei ha avuto modo di

parlare con Ramondetta di queste cose?

RISPOSTA - Sì, ne abbiamo parlato e lui è cascato dalle

nuvole, perché se la sera prima tu esci con la tua

squadra la sera, anche a fare una chiacchierata, e il

giorno dopo, tutto ad un tratto, cambiano gli

atteggiamenti, se… a Ramondetta gli è sembrato strano,

“cos’ho fatto, perché?”, si domandava perché.

DOMANDA - Ma rispetto ai suoi ordini, all’attività

addestrativa che lui faceva eseguire ai suoi uomini, dava

delle giustificazioni? Le ha fornito delle spiegazioni o

no?
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RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Senta, le risultano episodi di costrizione a bere

alcolici? Lei ha sentito di questa…

RISPOSTA - Assolutamente no, ognuno era… come succede in tante

feste “dai bevi, dai bevi”, ma nessuno ha puntato una

pistola in testa a nessuno, nessuno ha obbligato a

nessuno a fare niente.

PRESIDENTE - Beh, non si è parlato di pistola.

RISPOSTA - Mi scuso.

PRESIDENTE - Esortazioni un po’ pesanti… no, per chiarire. Di

esortazioni un po’ pesanti, ma non certo a livello di… a

questo livello.

RISPOSTA - No, no, assolutamente.

DOMANDA - Quindi le risulta che bevessero i…

RISPOSTA - Sì, sì, certo.

DOMANDA - Il gruppo. Le risulta che ci si facesse trascinare o

che qualcuno minacciasse che in caso di astinenza

dall’alcol ci potrebbe essere stata qualche conseguenza?

RISPOSTA - Assolutamente no.

DOMANDA - Cioè?

RISPOSTA - Cioè non è successo niente di tutto questo.

DOMANDA - Quindi?

RISPOSTA - Ognuno beveva e nessuno è stato costretto, nessuno

ha detto niente, per quanto riguarda il bere. Cioè chi

era libero di bere, beveva.

DOMANDA - Senta, lei ha sentito parlare di disegni, scritte,
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loghi, sul corpo di commilitoni?

RISPOSTA - Qualcosa del genere. Ho solo sentito… tutto perché

io, purtroppo, dormivo in un’altra palazzina. Ho solo

sentito il giorno dopo dei ragazzi che scherzavano tra di

loro, parliamo dei ragazzi di Bolzano, la squadra di

Sergio Ramondetta, che scherzavano e ha disegnato… “ti ha

pasticciato”, ma sempre quella sera e… e credo che tutti

siano stati d’accordo, anche perché il giorno dopo erano

tutti tranquilli, io non ho visto, il giorno dopo, delle

cose strane dai ragazzi.

DOMANDA - Li ha visti ridere di queste cose o li ha visti

spaventati, preoccupati…

RISPOSTA - No, no, ridere, scherzavano tra di loro. 

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande, grazie.

PUBBLICO MINISTERO - Senta…

PRESIDENTE 

DOMANDA - Mi inserisco un attimo e poi le do subito la parola.

Quando facevate l’addestramento Ippolito dov’era?

RISPOSTA - Era vicino a Sergio Ramondetta, in quanto era

sempre comunque di Bolzano e un superiore di Sergio

Ramondetta. Quindi era, diciamo, a volte stava con me e

vedeva la mia squadra come lavorava, ma la maggior parte

era con Sergio Ramondetta, perché, appunto, la sua

squadra di Bolzano.



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
108

DOMANDA - Ma era addetto anche alla sua quindi?

RISPOSTA - No, eravamo solo amici, sempre… ci siamo conosciuti

in quell’occasione dell’addestramento, a Belluno 2010…

DOMANDA - Ma Ippoliti, rispetto a lei, è più alto in grado?

RISPOSTA - No, inferiore.

DOMANDA - Addirittura, quindi che motivo aveva di stare a

seguito del suo addestramento?

RISPOSTA - Vedeva… forse prendeva anche spunto dal… non so, ma

senza malizia. Veniva, guardava, ma si parla sempre che

eravamo in spazi comunque… al Piave. Forse 200/300 metri,

e ci addestravamo tutti là. Quindi…

PRESIDENTE - Va bene, prego Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Buongiorno, le risulta che l’Ippolito facesse anche

il conduttore di automezzi?

RISPOSTA - Sì, credo che quattro o cinque volte, se non erro,

sia uscito col VM, sia uscito come autista. 

DOMANDA - Senta, lei a Ramondetta lo conosceva anche prima o

lo ha conosciuto qui a Belluno?

RISPOSTA - No, solo qua… ci siamo conosciuti solo qua a

Belluno.

DOMANDA - Poi lei ha detto “ho parlato con Ramondetta che non

si spiegava questo cambiamento”, eccetera.

RISPOSTA - Quando ha parlato? Successivamente… dopo che il

capitano aveva riunito i ragazzi al cinema. Ha visto il
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cambiamento dei ragazzi, sempre più lamentele, per ogni

cosa, “ho male ai piedi”, “qua c’è sole”, per questo o

per l’altro, e però lui non capiva perché, comunque,

ripeto, erano affiatati, era una squadra affiatata.

DOMANDA - Ma quindi era già venuta fuori la denuncia quando ha

parlato con Ramondetta? Cioè, voglio dire, il capitano

riunisce questi ragazzi, non si sa il motivo, e lei parla

con Ramondetta.

RISPOSTA - Sì, è avvenuto successivamente. Ne parlavamo, la

sera anche. Perché i ragazzi si comportano… “ho visto dei

cambiamenti”, però…

DOMANDA - Scusi, però mi risulta che questi ragazzi hanno

fatto denuncia il 21 luglio e il 21 luglio Ramondetta se

n’è andato, l’hanno mandato via da Belluno. Quando ci ha

parlato lei con Ramondetta, che già era venuto…

RISPOSTA - Allora, si parla… allora forse prima della denuncia

ma dopo che il capitano ha detto di denunciarlo, perché i

ragazzi comunque sono ricambiati.

DOMANDA - Ma dalla ricostruzione che abbiamo noi sembra che i

ragazzi si siano confidati con marescialli Romagnosi,

Manzi, Forte, e poi siano andati subito dal capitano e lì

abbiano fatto la denuncia. Quindi non c’è un prima e un

dopo, si è svolto, sembrerebbe, tutto quel giorno, e poi

quello stesso giorno il comandante… il Ramondetta se n’è

tornato da dove veniva.

RISPOSTA - Non lo so. Mi scusi di non…
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DOMANDA - Non so, io chiedo.

RISPOSTA - Non ricordarmi benissimo…

DOMANDA - Oppure il Ramondetta già prima si era lamentato con

lei dei suoi uomini?

RISPOSTA - No, no, no.

DOMANDA - Cioè già prima delle denunce, cioè prima che

venissero fuori queste accuse… 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - Dopo che Ramondetta è tornato a Bolzano, e se n’è

tornato…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Lei ha avuto più modo di vederlo, di sentirlo, di

parlarci…

RISPOSTA - Assolutamente…

DOMANDA - Ha tentato di contattarla?

RISPOSTA - Qualche volta ci siamo sentiti al telefono, “ciao

fratellone come stai?”, “ciao tutto bene”…

DOMANDA - Avete rivangato questa vicenda? Siete tornati su

questo… su quanto era successo?

RISPOSTA - Non più di tanto.

DOMANDA - Quanto?

RISPOSTA - Si cercava di evitare questi discorsi.

DOMANDA - Quindi non avete parlato di queste cose, insomma.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Non ho capito quando lei ha detto che il comandante…

il capitano Degruttola ha unito questi ragazzi nel
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cinema, nel cinema della caserma?

RISPOSTA - Cinema della caserma, mi scuso. Sì, parliamo del

cinema.

DOMANDA - No, perché avevo capito a Bolzano. Mi sono

sbagliato?

RISPOSTA - A Belluno, a Belluno.

PRESIDENTE - Forse voleva dire i ragazzi di Bolzano.

DOMANDA - I ragazzi di Bolzano li ha riuniti nel cinema.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ma perché nel cinema? Cioè, voglio dire, sono in 12,

non ci stavano nel suo ufficio? Nessuno ha mai parlato di

cinema, pare che abbia parlato nel suo ufficio. Non so, a

lei risulta questo… 

RISPOSTA - Io mi ricordo, sinceramente, nell’aula cinema dove…

mi ricordo questo.

DOMANDA - Va bene. Belardo faceva parte della sua squadra in

sostanza.

RISPOSTA - Sì, di Trento.

DOMANDA - Però era con Ramondetta.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Sa il motivo? Perché l’ha aggregato?

RISPOSTA - Motivo particolare no, mi stava dando filo da

torcere, come ragazzo. Ha dato filo da torcere, credo, a

tutti…

DOMANDA - Ma quindi lei ha chiesto che andasse con un’altra

squadra?
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RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Non era in grado di gestirlo? Aveva dei problemi a

gestirlo?

RISPOSTA - A quanto pare all’epoca gli ho detto “vai… ti

lascio un paio di giorni con Ramondetta e vediamo,

insieme agli altri ragazzi, cosa tiri fuori da questo

addestramento”.

DOMANDA - Perché? Perché era un po’… si lamentava. Non era

fatto per la vita militare.

RISPOSTA - Assolutamente no.

DOMANDA - Ma lei quanti uomini aveva nella sua squadra?

RISPOSTA - 11 o 12, credo.

DOMANDA - Senta, quando lei ha detto che non si ricorda quel

fatto che è avvenuto al poligono di Venzone, in Friuli…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Che riguarda sempre Belardo. Ma questo poligono era

grande, era piccolo, stavate, non so, magari un gruppo di

qua, un gruppo di là. Perché, sa, al di là… costretto o

non costretto, deciderà il Tribunale, ma pare che,

insomma, che sia andato dietro un cespuglio a

masturbarsi, sembrerebbe pacifico.

RISPOSTA - No, no, no, assolutamente.

DOMANDA - Cioè assolutamente, ce l’hanno detto dieci persone,

non so… lei forse stava facendo qualcos’altro, stava da

un’altra parte…

RISPOSTA - Non lo escludo, può essere che mi ero allontanato
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con Ippolito.

DOMANDA - Sì, per questo le chiedevo se il poligono era grande

quanto questa stanza oppure era su un’area un po’ più

vasta…

RISPOSTA - Beh, sì, così grande, parliamo che il poligono è

dentro, il poligono all’interno, e noi eravamo fuori dal

poligono che aspettavamo, quindi un po’ di bosco…

DOMANDA - Però lei non mi esclude che magari stava facendo

qualcos’altro, stava parlando con qualcun altro… 

RISPOSTA - Certo, non lo escludo. 

DOMANDA - Quindi potrebbe non esserne venuto a conoscenza di

questo fatto, insomma, non avendo assistito…

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Ho capito. Senta, ma l’attività di istruttore è

un’attività impegnativa? Cioè la sua squadra le dava filo

da torcere?

RISPOSTA - No…

DOMANDA - Tranne Belardo…

RISPOSTA - No, tranne Belardo…

DOMANDA - La impegnava abbastanza?

RISPOSTA - Sì, sì, sì. Uscivamo a mattina e tornavamo la sera,

però…

DOMANDA - Le faccio questa domanda perché sembra che lei si

occupasse anche della squadra del Ramondetta, scusi, no?

Diceva “eravamo lì fianco a fianco, escludo che

Ramondetta abbia fatto questo, quest’altro e quest’altro
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ancora”. Allora dico: si occupava della sua squadra o si

occupava della squadra…

RISPOSTA - Io mi occupavo della mia, ma per quello che ho

visto…

DOMANDA - Però non è che ce l’aveva sempre sotto gli occhi.

RISPOSTA - No, no.

DOMANDA - Cioè il Piave che sarà un po’ grande, magari lungo

anche, magari, no?

RISPOSTA - Certo, certo. Potevamo essere anche a distanza di

cento o duecento metri, certo.

DOMANDA - Ho capito. Senta, per quanto riguarda la botta. Sa,

la botta, ha detto, ci tiriamo su le maniche e sudiamo.

In realtà mi pare che avesse un altro significato, cioè

“ti faccio addestramento fino allo sfinimento, ti porto

allo stremo delle forse”, sembrerebbe questo voler dire

far fare la botta, come minaccia…

RISPOSTA - Ripeto, negli anni prima si faceva la botta, ora

non… è da dieci anni che io non vedo i miliari che fanno

la botta, perciò è stato un addestramento veramente

semplice. 

DOMANDA - Quindi questo era un addestramento, modulo K, un

addestramento base.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Cioè non per forze speciali.

RISPOSTA - Molto base.

DOMANDA - Appena entrati in esercito fanno un… fanno livello
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base, insomma, diciamo…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - L’abc del militare.

RISPOSTA - Certo, l’unico fastidio è il sole. Ma quello è… e

tante volte uscivamo con la grandine, con la pioggia…

DOMANDA - Quindi lei il Ramondetta che abbia minacciato i suoi

uomini, “vi faccio fare la botta se non fate questo e

quest’altro”, non l’ha mai sentito.

RISPOSTA - Assolutamente.

DOMANDA - Non li ha mai sentiti. Altri istruttori che

minacciavano i loro sottoposti “vi facciamo fare la

botta”? non le risulta.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Offese non ha mai sentiti da parte del Ramondetta

rivolte…

RISPOSTA - Da parte di Ramondetta no.

DOMANDA - L’espressione cane morto l’ha mai…

RISPOSTA - Quella l’ho sentito.

DOMANDA - E…

RISPOSTA - Cane morto, siete delle merde, l’ho sentita.

DOMANDA - Dette da chi.

RISPOSTA - Ma non è uscita da…

PRESIDENTE - Mi scusi, non le sembra un’offesa questa?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ma dette da chi, dirette a chi?

RISPOSTA - Mi scusi, forse mi sono espresso male. Ho sentito
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queste offese ma non dette… non uscite dalla bocca di

Ramondetta Sergio.

DOMANDA - Ma quindi era un’espressione…

RISPOSTA - Era detta da un tenente tirocinante, che non

ricordo assolutamente il nome.

DOMANDA - Quindi solo lui, però in caserma non sono

espressioni che si usano comunemente, per, non so,

incitare, invogliare, incoraggiare…

RISPOSTA - Ora come ora no, assolutamente.

DOMANDA - Assolutamente no.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Senta, lei non frequentava la squadra del Ramondetta

fuori servizio? Cioè a parte quella feste di compleanno…

RISPOSTA - No, a parte quella…

DOMANDA - (incomprensibile) 

RISPOSTA - Uscivo con i miei, più che altro, poi magari ci si

poteva trovare al bar di fronte la caserma, ma perché i

posti sono quelli e quindi ci si poteva incontrare, però…

DOMANDA - Quindi non sa cosa succedeva alla squadra di

Ramondetta fuori servizio? Dopo… cessato l’orario degli

addestramenti?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ognuno andava per i fatti suoi. E lei dormiva su

un’altra palazzina, non frequentava le camerate dove

dormiva Ramondetta?

RISPOSTA - No, due volte forse sono salito a vedere com’erano
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alloggiati e tutto, ma tutto qui.

DOMANDA - Senta, ma… e lei poi ha parlato con la squadra del

Ramondetta, con i militari, coi singoli militari ci ha

parlato? Quando sono venute fuori queste accuse?

RISPOSTA - Con Cascone, forse… 

DOMANDA - E…

RISPOSTA - Con Cascone e forse con qualcun altro.

DOMANDA - E cosa le hanno detto?

RISPOSTA - Mi hanno detto “capo, noi abbiamo paura e dobbiamo

agire così”, “paura in che senso?”, “paura della minaccia

del capitano”, perché si parlava… sono ragazzini… sono

forse dai 18 ai 20, e detto da un capitano “ti mando a

calci nel culo, ti faccio prosciogliere domani”…

DOMANDA - Se non fai…

RISPOSTA - “Se non denunci questo, questo”… forse anch’io,

sbagliando, avrei reagito così pur di non passare guai,

diciamo. Sbagliando, però l’avrei fatto anch’io.

DOMANDA - Ma questo il capitano gliel’avrebbe detto con

riferimento a che cosa? a relazioni scritte? Lei sa se

sono state fatte delle relazioni scritte? No, non le ha

mai viste, non lo sa.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Ma quindi il capitano, secondo lei, li avrebbe

minacciati se non denunciavano?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ma quindi dopo aver appreso quanto hanno loro
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riferito?

RISPOSTA - Credo di sì, dopo che sono andati a lamentarsi

forse da Romagnoli… sicuramente Romagnoli, essendo di

Belluno, e avendo un buon… buonissimo rapporto con il

capitano Degruttola, sicuramente da lì…

DOMANDA - Le risulta che il capitano Degruttola fosse in ferie

per un certo periodo? Durante il modulo K, quel luglio.

RISPOSTA - Si è assentato per un periodo, ma non ricordo la

durata, il periodo e se fosse in ferie o malattia o

quant’altro.

DOMANDA - Ma, senta, ma lei aveva motivo di ritenere che ce

l’avesse col Ramondetta? Visto che l’ha conosciuto anche

per pochi giorni? Nel senso che se era assente, è stato

in ferie, poi è tornato e deve averlo visto qualche

giorno.

RISPOSTA - Certo, certo. Ho visto questo, perché a che scopo,

io capitano, dico “denunciato questo ragazzo se no vi…”

DOMANDA - Magari perché andava denunciato, ma insomma, queste

sono valutario…

PRESIDENTE - Comunque queste sono delle frasi che lei ha

sentito personalmente?

RISPOSTA - Ero fuori dal cinema…

PRESIDENTE - Sì, comunque ha sentito personalmente.

RISPOSTA - Le ho sentite io…

PRESIDENTE - Non le sono state riferite.

RISPOSTA - No, nessuno mi ha riferito niente, io ho sentito
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questo.

PRESIDENTE - Va bene.

DOMANDA - Senta, lei conosce… lei dice “qualche volta

portavamo anche noi l’MG”, vero? Questo mitragliatore

pesante…

RISPOSTA - Sì, io mi ricordo che…

DOMANDA - Tutti i giorni, qualche volta…

RISPOSTA - Non tutti i giorni, qualche volta. Molto poche,

molto poche volte.

DOMANDA - Ma ogni squadra aveva il suo o ce n’era uno per

tutte le squadre?

RISPOSTA - Ma forse facevamo due per ogni squadra, e un giorno

si alternava, un giorno lo potevo portare io o qualcun

altro, ma…

DOMANDA - La squadra di Ramondetta si lamentava di portare

questo MG? Che lei sappia.

RISPOSTA - Qualche lamentela c’è stata, ma anche dei miei di

Trento, ma perché comunque è pesante, comunque…

DOMANDA - C’è anche un treppiede?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - La radio? Andava portata la radio sempre e comunque,

un giorno sì e un giorno no.

RISPOSTA - Sì, la radio credo sempre ritiravamo la radio.

DOMANDA - Ogni squadra aveva la sua?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Senta, le risulta anche un lancia missili, un
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lancia… boh, non…

RISPOSTA - Mi ricordo di qualcosa del genere in armeria, poi…

DOMANDA - Il Faust, Faust… 

RISPOSTA - Può essere…

DOMANDA - Come si chiama…

RISPOSTA - Che la mattina, sempre per fare peso per

l’addestramento, qualcuno portasse queste cose. Poi chi

era stanco “bon, sei stanco? Okay, la prendo io”, “sei

stanco? La prendo io”, ma sempre…

DOMANDA - Ma anche la sua squadra lo portava?

RISPOSTA - Come?

DOMANDA - Anche la sua squadra l’ha portato?

RISPOSTA - Qualche volta l’ha portato anche la mia squadra.

DOMANDA - Chi decideva se bisognava portarlo o non bisognava

portarlo?

RISPOSTA - Io.

DOMANDA - Chi decideva quanto peso andasse negli zaini? Cosa

andasse dentro…

RISPOSTA - Il peso è più o meno… avevo 10/15 chili io in

spalla, li avevano tutti, diciamo. Non c’è stato mai uno

che avesse 50 chili e io 5, o viceversa, assolutamente.

DOMANDA - Non ho capito quello dell’addestramento. Perché

prima abbiamo sentito suo commilitone, non ricordo più il

nome, che diceva che gli istruttori davano ordini ma non

facevano addestramento anche loro insieme ai militari.

RISPOSTA - Qualche volta sì.
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DOMANDA - Qualche volta sì.

RISPOSTA - Anche noi… noi siamo i primi a comunque… a fare

l’addestramento. Sotto la pioggia, sotto il sole, com’è

giusto che sia.

DOMANDA - Senta, lei ha parlato con Cascone, no? Le risulta

che Cascone sia andato in infermeria?

RISPOSTA - Ripeto. Di Belardo sono sicuro perché era il mio.

Di Cascone… sì.

DOMANDA - Per le vesciche ai piedi o per qualche altro motivo?

RISPOSTA - Ma credo perché era stanco di natura come lo era

Belardo, non era per lui.

DOMANDA - Non le risulta che, le chiedo, Cascone si sia

sentito male durante la corsa protratta, sia svenuto e

l’abbiano portato in infermeria?

RISPOSTA - No, dello svenimento mi è nuovo sinceramente.

DOMANDA - Lei faceva fare attività ai suoi sottoposti dopo

l’orario di servizio? Corsa dopo l’orario di servizio?

RISPOSTA - No, finito l’addestramento…

DOMANDA - Lei ha mai fatto far flessione ai suoi militari

mentre gli altri bevevano, non so, alcolici, finché non

finivano? Oppure fare fare flessioni finché uno saliva

lungo la fune?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - No. Non era contemplato nel modulo K questo.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Senta, lei ha mai costretto i suoi sottoposti a
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picchiarsi col calcio del fucile sull’elmetto, in testa?

RISPOSTA - Assolutamente.

DOMANDA - E’ attività che è prevista nel modulo K, questa, che

lei sappia?

RISPOSTA - No, no, non è attività prevista. 

DOMANDA - Ma se durante la marcia, la corsa, uno dei suoi

sottoposti si sentiva male, non ce la faceva più, che

succedeva?

RISPOSTA - Chiamavamo in base e facevamo portare un mezzo…

intanto prendevamo lo zaino pesante e il fucile, poi si

chiamava… avevamo le radio e si chiamava in caserma…

DOMANDA - Quindi lei non puniva i suoi uomini perché uno non

ce l’aveva fatta.

RISPOSTA - No, no, io dei miei uomini…

DOMANDA - Non ha…

RISPOSTA - Mi arrabbiavo solo con Belardo, ma non c’erano né

punizioni né altro.

DOMANDA - Senta, lei conosce il caporale Apollo Cristian?

Apollo Cristian.

RISPOSTA - Certo, certo, certo. Non avevo sentito il cognome,

certo. 

DOMANDA - Apollo, sì, che forse l’ha visto anche fuori prima.

RISPOSTA - Sì, sì, sì.

DOMANDA - Apollo Cristian si è lamentato mai con lei di

Ramondetta? 

RISPOSTA - No.
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DOMANDA - Apollo Cristian si è mai lamentato con lei di

Ramondetta per una questione di soldi prestati e non più

restituiti?

RISPOSTA - Ripeto, l’episodio dei soldi non mi è nuovo, ma non

ricordo cosa di preciso… a chi li avessero chiesti, cosa

era successo precisamente.

DOMANDA - Ecco, lei quando è stato sentito dai Carabinieri qui

di Belluno, siamo a maggio, il 3 maggio del 2012, tra le

altre cose ha anche riferito “ricordo invece un caporale,

Apollo Cristian, che una volta veniva da me e mi

riportava alcuni atteggiamenti a suo dire non corretti da

parte del primo caporal maggiore Ramondetta Sergio, che

era aggregato”, eccetera, eccetera. Si ricorda di questa

circostanza?

RISPOSTA - Sinceramente no, però se ho… non posso dire, se c’è

scritto, per carità.

DOMANDA - Poi ha detto “come ho detto, ho sentito solo il

caporale Apollo Cristian, che lamentava la restituzione

di 30 Euro da parte del Ramondetta Sergio. Altro non so

perché poi ho saputo che altri erano andati dal capitano

Degruttola a lamentarsi del comportamento”. Cioè sembra

di capire che Apollo aveva prestato 30 Euro a Ramondetta

e che Ramondetta non gli aveva più restituiti.

RISPOSTA - Probabile, magari non ce li aveva subito, magari

c’era stato un disguido.

DOMANDA - Se lei l’ha detto allora devo credere che, insomma,
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si ricordasse meglio.

RISPOSTA - Certo, certo.

DOMANDA - Quello che è successo.

RISPOSTA - Certo. 

PUBBLICO MINISTERO - Va bene, non ho altre domande.

PRESIDENTE 

DOMANDA - Un attimo un chiarimento e poi le do la parola.

Vorrei sapere: lei che lettura dà del fatto che una

decina di giovani ragazzi dicano tutti queste cose, e che

lei invece, e non solo lei, dite che non sono vere. Cioè

che… questi ragazzi che cosa hanno fatto? Si sono messi

d’accordo, ce l’avevano con Ramondetta? Che lettura dà?

RISPOSTA - Secondo me solo la paura, la paura di quello che ho

detto prima, per quanto riguarda…

DOMANDA - Del capitano.

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - Ho capito. Un’altra cosa. Lei ha detto prima, a

proposito dell’MG portato in giro, dice “se poi uno era

stanco l’altro diceva ‘lo prendo io, sei stanco lo prendi

tu’”, eccetera. Ma mi risulta che fra i militari se uno

riceve l’ordine di portare l’MG, non è che l’altro arriva

dice “sei stanco, mi dispiace, lo prendo io”…

RISPOSTA - La squadra affiatata…

DOMANDA - No la squadra affiatata, è comunque un venir meno

alla consegna, dovrà essere l’istruttore a dire “va bene,
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sei stanco, passalo a quell’altro”, o no?

RISPOSTA - Sì, beh, certo, quello senz’altro.

DOMANDA - Non è che uno dice “sei stanco, lo prendo io”, “sei

stanco lo prendi tu”. 

RISPOSTA - Quello senz’altro, mi sono sicuramente espresso

male io.

DOMANDA - Quindi in questo senso.

RISPOSTA - Certo.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Senta, lei ha fatto riferimento prima alle

espressioni cane morto sei una merda, provenienti da…

cito quello che ha detto “un tenente tirocinante che

affiancava il comandante di plotone”.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Le risulta che questo tenente fosse il tenente

Bertoli?

RISPOSTA - Sì, il cognome… è quello il cognome.

DOMANDA - Ecco. Senta, poi lei prima ha fatto riferimento, ad

una domanda del Pubblico Ministero, alla paura che i

ragazzi avevano del capitano Degruttola.

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Le risulta, o le hanno detto questi ragazzi, che

avevano anche paura di Ramondetta?

RISPOSTA - Assolutamente, nessuno mi è venuto a dire “ho paura
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del… di Sergio Ramondetta”.

DOMANDA - Senta, lei poi fa riferimento ad un episodio

particolare che si sarebbe svolto nella sala cinema, ed è

la prima volta che noi sentiamo…

RISPOSTA - Io, può essere che ricordo male, che non fosse

stato nella sala cinema, ma io quelle cose le ho sentite.

Quindi o che siano stati adunati fuori, o dentro qualche

ufficio, ma io ho sentito questo.

DOMANDA - Ma è normale che il capitano Degruttola chiami i

ragazzi senza chiamare i suoi sottoposti, e coloro che

sono gerarchicamente sovraordinati al plotone?

RISPOSTA - Non è normale. 

DOMANDA - Perché il capitano Degruttola non l’ha chiamata.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Non le ha mai riferito di questo episodio?

RISPOSTA - Doveva chiamare a Sergio Ramondetta, doveva

chiamare a me, in quanto più alto in grado.

DOMANDA - E quale responsabile della squadra.

RISPOSTA - E quale responsabile della squadra, certo.

DOMANDA - Questo non è mai avvenuto.

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E sa perché non è avvenuto?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E lei non ne ha mai parlato con il capitano

Degruttola?

RISPOSTA - No.



Scuola Galotta S.r.l.

R.G. 671/12 - 445/12 - R.G.N.R.  - 11/06/2014 c/RAMONDETTA SERGIO
127

DIFESA - Avv. Osler - Non ho altre domande.

PRESIDENTE 

DOMANDA - Sì, lei usa l’espressione “doveva chiamare”, nel

senso che lei ritiene opportuno questo tipo di procedura,

ma il capitano parla con chi vuole, non è tenuto per

regolamento a chiamare prima lei. Cioè se…

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Se il capitano ritiene di dovere parlare con i

ragazzi ci parla.

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Poi dopo che lei ritenga opportuno parlare anche con

l’istruttore è un altro discorso.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi doveva in questo senso.

RISPOSTA - Sì, certo.

PRESIDENTE - Va bene.

DIFESA – AVV. OSLER

DOMANDA - Ecco, però su questo allora, Presidente, io

chiederei la prassi della vita militare qual è. Cioè è

questa la prassi o diversamente si…

RISPOSTA - Il capitano comunque…

PRESIDENTE - Nella vita militare ci sono i regolamenti,

Avvocato.

RISPOSTA - Essendo un capitano può prendere e parlare… però di
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certo non minacciare.

DOMANDA - Sì, ma la domanda è diversa che io le faccio. Cioè a

lei non è mai capitato di avere dei problemi con dei

militari?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Il capitano, quando le parla del plotone, o chiama

il plotone, chiama anche lei o parla direttamente col

plotone?

RISPOSTA - Ma solitamente vengo chiamato anche io.

DOMANDA - Questo volevo sentire.

PRESIDENTE - Sì, ho capito, comunque nella vita militare ci

sono regole e non prassi.

PUBBLICO MINISTERO - Se lei è il responsabile prima chiama il

responsabile…

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - I regolamenti cosa dicono, se lei lo sa. 

RISPOSTA - Non so…

DOMANDA - Non li conosce.

RISPOSTA - Non so, meglio mi sto zitto.

DIFESA - Avv. Osler - Grazie.

PRESIDENTE - Si può accomodare, grazie. No, aspetti un attimo.

Volevo sapere, voi avete le dichiarazioni di questo

testimone fatte durante le indagini…

DIFESA - Avv. Osler - Di…

PRESIDENTE - Di questo testimone fatte prima. Volevo solo
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sapere se la circostanza della minaccia del capitano era

già stata riferita o meno.

PUBBLICO MINISTERO - Dal teste…

PRESIDENTE - Da questo teste.

DIFESA - Avv. Osler - Ma se…

PRESIDENTE - Solo per sapere se devo trasmettere io gli atti

alla procura militare o se la procura militare ne ha già

preso visione. 

DIFESA - Avv. Osler - Io posso anche…

PRESIDENTE - No, non voglio gli atti, voglio solo sapere se la

procura militare ha già avuto conoscenza di queste

dichiarazioni o se gliele devo portare a conoscenza io,

tutto qua.

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) Lei è Fantini?

RISPOSTA - (fuori microfono) No, Ferrari.

DIFESA - Avv. Osler - Ferrari.

PUBBLICO MINISTERO - (fuori microfono) Aspetti che devo

trovare… 

PRESIDENTE - Va beh, lei si può accomodare, grazie. 

(voci fuori microfono) 

PRESIDENTE - No, non le voglio vedere, non me le faccia

vedere. Va bene, facciamo prima a trasmettere, poi se le

hanno già avute le… siccome anche Apollo stamattina ha

detto una roba del genere, al contrario. Sì, non le

voglio vedere. Se non le voglio vedere non le voglio

vedere. No, no, non ha importanza. Comunque
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trasmettiamole lo stesso. Allora facciamo un

provvedimento verbale.

(voci fuori microfono) 

PRESIDENTE - Va bene, ora… sì, ma a chi l’ha detto?

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) L’ha detto Ferrari ai

Carabinieri di…

PRESIDENTE - Di Belluno, quindi per la nostra indagine, quindi

non per quella militare, questo intendo dire.

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Sì, ma lo ha detto

sentito a Sit.

PRESIDENTE - Sì, ma dico per la nostra indagine, non per

quella…

(voci fuori microfono) 

PRESIDENTE - Sì, ora trasmettiamo tutte e due siamo a posto.

Facciamo un provvedimento a verbale. Allora, a questo

punto… prego. Allora, intanto… sull’accordo delle parti,

il Pubblico Ministero produce le dichiarazioni di

Ferrari.

ORDINANZA

IL TRIBUNALE ordina la trasmissione alla procura militare di

Verona delle dichiarazioni dei testi Ferrari e Apollo in

relazione alle riferite minacce ricevute da un superiore

capitano Degruttola.

PRESIDENTE - Basta così. Detto ciò abbiamo da sentire la
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Carbonara Daniela e da fare la discussione. Noi… a meno

che lei insiste per sentire la Carbonara.

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Sì, la sentirei.

PRESIDENTE - Va bene, allora noi non possiamo fare prima del

12 novembre, a mezzogiorno perché prima abbiamo un altro

processo. Sicuramente per sentire la teste Carbonara, e

possibilmente anche per concludere. Può andar bene il 12.

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Adesso io controllo.

Penso di sì, perché così distante… 12 va bene, per me va

bene. Dovrei solo sapere se c’è anche la discussione o

no, perché devo acquisire tutti i verbali. 

PRESIDENTE - Cioè se… dipende da come va l’udienza, ecco. Se

riusciamo, sì.

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Se vogliamo…

PUBBLICO MINISTERO - Io avrei un impegno, se era possibile

un’altra data… 

PRESIDENTE - E…

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Cioè se possiamo

sentire allora magari la Carbonara e poi la discussione

in un altro momento, se no…

PRESIDENTE - In questo modo lei potrebbe affidarsi al Pubblico

Ministero d’udienza o no?

DIFESA - Avv. Osler - (fuori microfono) Solo per la teste

Carbonara.

PRESIDENTE - Se sentiamo soltanto la teste Carbonara.

PUBBLICO MINISTERO - No, volevo essere presente se era
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possibile. Io ero… il 19 novembre invece.

PRESIDENTE - Il 19 abbiamo già processo fino a tardi. Allora

potremmo fare il… 

PUBBLICO MINISTERO - Io ero in udienza… il 10 dicembre?

PRESIDENTE - Quanti testi abbiamo messo il 10? Vogliamo fare?

PUBBLICO MINISTERO - Esame imputato, testi Difesa e

discussione, per Nancy. Non mi sembrava una cosa di gran

momento. Cioè, boh… 

PRESIDENTE - Forse possiamo metterlo… può andar bene il 10

dicembre 12:30?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

ORDINANZA

IL TRIBUNALE dispone il rinvio all’udienza del 10 dicembre ore

12:30 per l’esame della teste Daniela Carbonara,

citazione a cura della Difesa.

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 151749
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Il presente verbale è stato redatto a cura di Scuola Galotta
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