
Avv. Dario Epifani 
Via Piermarini, 32 – 06034 FOLIGNO (PG) 

Tel.0742/264945 fax 0742/353125 

PROCURA	DELLA	REPUBBLICA	

PRESSO	IL	TRIBUNALE	MILITARE	DI	VERONA	

MEMORIA	ex	art.367	c.p.p.	

R.	G.N.R	n.	258/2010/BR.	

Ill.mo	Sig.	Procuratore,	

i	sottoscritti	Avv.	Dario	Epifani	e	Dott.ssa	Fontana	Luna	del	Foro	di	Perugia,	quali	difensori	di	

fiducia	 di	 Ramondetta	 Sergio	 indagato	 nel	 procedimento	 R.G.	 n.	 258/10	 depositano	 la	

presente	Memoria	ex	art.367	c.p.p.	al	 fine	di	chiarire	gli	episodi	contestati,	 indicando	testi	 a	

discarico	e	produrre	documenti	utili	ai	fini	delle	indagini.	

L’ipotesi	delittuosa	contestata	nell’Avviso	della	conclusione	delle	Indagini	Preliminari,	è	stata	

già	 confutata	 dall’indagato	 in	 sede	 di	 Interrogatorio,	 al	 quale	 lo	 stesso	 ha	 chiesto	 essere	

sottoposto.	

Si	 ipotizza,	 infatti,	che	 l’indagato	si	sia	reso	responsabile	del	reato	di	cui	agli	artt.81	cpv	CP,	

193	e	196	CPMP	per	aver	usato	violenza	ad	inferiore	ed	ingiuriato	nonché	offeso	il	prestigio,	

l’onore	e	la	dignità	di	inferiori	e	provocato	lesioni	personali	a	due	di	essi.	

I	fatti,	invero,	si	sono	svolti	in	modo	assai	differente	da	quanto	riferito	dagli	esponenti,	i	quali	

hanno	 accusato	 il	 Ramondetta	 di	 condotte	 che	 lo	 stesso	 non	 ha	mai	 posto	 in	 essere	 o	 che,	

sebbene	non	costituenti	 reato,	sono	state	 imposte	dai	diretti	superiori	dell’indagato,	il	quale	

ha	solo	eseguito	ordini	che	gli	venivano	impartiti.	

Preliminarmente	è	doveroso	precisare	che	il	Ramondetta	era	stato	inviato	al	“Modulo	K”	quale	

“accompagnatore”	della	squadra,	cioè	senza	compiti	di	addestramento.	

Si	produce	la	comunicazione	del	Ten.	Col.	Cottone	con	la	lista	dei	nominativi	dei	partecipanti	

al	corso	e	l’indicazione	dei	compiti	affidati	al	Ramondetta	(doc.1).	

Il	 numero	 dei	 partecipanti	 al	 “Modulo	 K”	 è	 fondamentale	 per	 comprendere	 quali	 incarichi	

potevano	o	meno	essere	attribuiti	al	Ramondetta.	

Le	disposizioni	in	materia,	di	cui	si	produce	copia	(doc.2),	erano	precise	e	chiare:	per	tutta	la	

durata	del	corso	 i	partecipanti	dovevano	essere	accompagnati	da	un	comandante	di	plotone	

per	unità	superiori	a	10	uomini.	
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Il	Ramondetta,	pertanto,	non	aveva	 il	 grado	per	assolvere	al	 compito	 che	di	 fatto	gli	 è	 stato	

attribuito	(comandante	ed	istruttore	del	plotone)	dal	Cap.	De	Grottula	e	dal	M.llo	Marchiori	al	

suo	arrivo,	proprio	per	il	numero	dei	partecipanti	al	corso	che	era	superiore	alle	10	unità.	

Nel	merito	della	vicenda,	è	doveroso	evidenziare	come	le	presunte	parti	offese	abbiano	reso	

dichiarazioni	e,	successivamente	S.I.,	che	spesso	non	concordano	tra	 loro	o	che	addirittura	si	

contraddicono.	

Gli	esponenti,	nell’immediatezza	dei	fatti,	hanno	fornito	versioni	simili	tra	loro	anche	se	non	

del	tutto	coincidenti.	

Ciò	 che	questa	Difesa	 rileva,	 è	 che	 in	 sede	di	 S.I.	 tutti	 i	 predetti	 hanno	precisato,	 con	

dovizia	 di	 particolari,	 circostanze	 che	 non	 avevano	 esposto	 in	 precedenza,	 tanto	 che	

tutte	 le	S.I.	rilasciate	appaiono	identiche	tra	 loro,	quasi	 fossero	state	rilasciate	da	una	

sola	persona.	

Tale	 circostanza	 dovrebbe	 far	 dubitare	 della	 veridicità	 di	 quanto	 asserito	 dagli	

informatori/denunzianti.	

Dall’insieme	delle	relazioni	consegnate	il	21.07.2010	al	Cap.	De	Grottula	e	dalle	successive	S.I.,	

è	possibile	individuare	5	o	6	condotte	attribuite	da	quasi	tutti	gli	esponenti	all’indagato.	

Taluni	 hanno	 accusato	 il	 Ramondetta	 di	 averli	 costretti	 a	 bere	 alcoolici	 e	 acqua	 a	 turno,	

mentre	 il	resto	della	squadra	era	costretto	ad	eseguire	 flessioni	sulle	braccia	 fin	quando	chi	

stava	bevendo	non	avesse	terminato.	

La	circostanza	è	stata	da	alcuni	riferita	come	episodio	accaduto	successivamente	alla	cena	di	

compleanno	 dello	 stesso	 Ramondetta	 e	 dell’Alp.	 Pincelli	 mentre,	 altri,	 non	 hanno	

contestualizzato	l’accaduto	in	quella	occasione,	riferendola	invece	come	accadimento	occorso	

dopo	l’orario	di	servizio,	senza	fornire	ulteriori	particolari.		

Alcuni	dei	testi	hanno	aggiunto	di	essere	stati	costretti	a	subire,	nella	medesima	circostanza,	

scritte	sul	corpo	con	un	pennarello,	mentre	altri	hanno	riferito	di	essere	stati	costretti,	sempre	

dall’indagato,	a	vestirsi	con	 la	mimetica	e	 trucco	di	combattimento	(!)	ed	altri	ancora	hanno	

dichiarato	di	aver	subito	comportamenti	contrari	alla	decenza	ed	al	buon	costume.	

Le	 dichiarazioni	 non	 sono	 tra	 loro	 concordanti	 circa	 il	 momento	 esatto	 in	 cui	 i	 fatti	 si	

sarebbero	svolti,	né	su	quanto	effettivamente	accaduto.	
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Sulla	vicenda,	il	Caporale	Apollo	Christian	(estraneo	al	gruppo	del	Ramondetta)	ha	dichiarato	

che	 la	 sera	 del	 14.07.2010	 nella	 camerata	 vi	 era	 un	 clima	 di	 euforia	 generale	 dovuto	 ai	

festeggiamenti	per	il	compleanno	del	Ramondetta.	

Dichiara	altresì	 l’Apollo	di	aver	visto	l’Alp.	Camilli	abbassarsi	i	pantaloni	e	scriversi	qualcosa	

sul	 pene	 nonché	 di	 aver	 visto	 il	 C.le	 Catalano	 scrivere	 con	 un	 pennarello	 il	 n.26	 sul	 petto	

dell’indagato	(che	compiva	appunto	26	anni).	

Riferisce	 inoltre	che	 in	quell’occasione	si	 trovava	a	passare	 il	Cms	Ippolito	 il	quale	chiedeva	

cosa	stessero	 facendo	e,	saputo	dei	 festeggiamenti	per	 il	compleanno	del	Ramondetta,	se	ne	

andava	 augurando	 a	 tutti	 la	 buona	 notte	 a	 conferma	 che	 non	 erano	 state	 poste	 in	 essere	

condotte	penalmente	e/o	disciplinarmente	rilevanti.	

Si	produce	dichiarazione	scritta	del	C.le	Apollo	Christiano	del	06.08.2010	(doc.3).	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 relazione	 sull’Alp.	 Cascone	 che	 il	 Ramondetta	 avrebbe	 costretto	 a	

redigere	 e	 sottoscrivere	 ai	 partecipanti	 al	 Modulo	 K,	 si	 rileva	 che	 in	 atti	 non	 sono	 state	

rinvenute	tali	“relazioni”,	il	cui	contenuto,	peraltro,	nessuno	ha	saputo	precisare.	

Non	 	 è	 dato	 sapere,	 quindi,	 in	 cosa	 consistessero	 tali	 relazioni	 “contro”	 l’Alp.	 Cascone,	 né	

l’utilizzo	che	l’indagato	ne	avrebbe	fatto.	

Vero	è	invece	che	gli	Alpini	Cascone	e	Boscolo,	avevano	palesato	difficoltà	nel	reggere	i	ritmi	

dell’addestramento,	 tanto	 che	 volevano	 rinunziare	 al	 corso	 facendone	 espressa	 richiesta	 al	

Ramondetta.	

Proprio	per	 le	difficoltà	 insorte,	 l’indagato	prendeva	 contatti	 telefonici	 con	 il	Cap.	De	

Grottula,	il	quale	gli	ordinava	di	far	redigere	agli	interessati	una	dichiarazione	(docc.4-

5)	nella	quale	manifestavano	la	propria	volontà	di	non	voler	proseguire	il	“Modulo	K”.	

Persistendo	 le	 difficoltà,	 in	 particolare	 con	 l’Alp.	 Cascone,	 il	 Ramondetta	 contattava	 il	 Cap.	

Fantini	 (suo	 Comandante	 al	 RCST	 “Tridentina”	 a	 Bolzano)	 per	 avere	 un	 consiglio	 su	 come	

comportarsi.	

Si	produce	copia	dei	tabulati	telefonici	relativi	ai	contatti	intercorsi	tra	il	Ramondetta	e	il	Cap.	

De	Grottula	e	il	Cap.	Fantini	(doc.6)	

Era	 dunque	 circostanza	 nota	 fin	 dai	 primi	 giorni	 che	 Cascone	 e	 Boscolo	 erano	 elementi	

problematici	e	difficili	da	gestire.	
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Le	 dichiarazioni	 sottoscritte	 dagli	 stessi	 e	 prodotte	 con	 la	 presente	 memoria,	 confermano	

l’assoluta	inadeguatezza	alla	vita	militare	dei	due	e	la	loro	intenzione	di	abbandonare	corso	e	

divisa.	

Tanto	ciò	è	vero	che	 l’Alp.Boscolo,	nel	mese	di	Settembre	2010	si	è	congedato	mentre,	 l’Alp.	

Cascone	 ha	 trovato	 “rifugio”	 presso	 un	 comodo	 ufficio,	 onde	 evitare	 nuovi	 e,	 per	 lui	

insopportabili,	addestramenti.		

Per	 quanto	 riguarda	 la	 circostanza	 della	 suddivisione	 in	 differenti	 camerate,	 visto	 come	

evento	di	discriminazione	dagli	alpini	Boscolo,	d’Urbano,	Vinci,	realmente	tale	provvedimento	

fu	preso	dal	Ramondetta	ma	solo	al	fine	di	tutelare	il	resto	del	gruppo	da	possibili	contagi	in	

quanto,	 i	 suddetti	 avevano	 ottenuto	 dei	 giorni	 di	 riposto	 medico,	 conseguenti	 ad	

intossicazione	 intestinale	 per	 aver	 bevuto	 l’acqua	 del	 fiume	Piave	 durante	 l’addestramento,	

nonostante	gli	avvertimenti	del	Ramondetta	sui	rischi	che	correvano.	

Alcuni	 degli	 esponenti	 hanno	 affermato	 che	 l’indagato	 avrebbe	 afferrato	 per	 il	 collo	 l’Alp.	

Belardo,	non	avendo	costui	ubbidito	all’ordine	di	uscire	con	tutto	il	gruppo	dalla	caserma	per	

la	libera	uscita.	

La	circostanza	è	stata	ricostruita	in	modo	parziale	e	fuorviante	perché,	lo	stesso	Belardo,	nella	

relazione	vergata	di	suo	pugno	e,	successivamente,	in	sede	di	S.I.,	afferma	(e	poi	conferma)	di	

essere	stato	lui	il	primo	a	colpire	il	Ramondetta	che	ha	dunque	reagito	al	colpo	ricevuto.	

L’episodio	della	masturbazione	che	 il	Ramondetta	avrebbe	costretto	 il	Belardo	a	compiere	è	

assolutamente	falso.	

Vi	 sono	 testimoni	 qualificati	 che	 affermano	 che	 quanto	 occorso	 non	 era	 ascrivibile	 ad	 una	

costrizione	da	parte	del	Ramondetta.	

Il	 Belardo,	 infatti,	 si	 lamentava	 di	 non	 fare	 del	 sesso	 da	 troppo	 tempo	 ed	 allora,	 forse	 per	

scherzo	e	 forse	per	una	reale	esigenza,	si	recava	dientro	un	cespuglio	compiendo	un	atto	di	

autoerotismo	e	portandone	la	“prova”	al	gruppo!!!	

Detti	 testimoni,	 che	 potranno	 confermare	 quanto	 esposto,	 si	 indicano	 nel	 C.le	 Magg.	 VFP4	

Carbonara	Daniela,	di	 cui	si	allega	anche	dichiarazione	scritta	(doc.	7)	e	 il	C.le	Magg.	Ferrari	

presenti	ai	fatti.	

Nel	corso	dell’interrogatorio	cui	 l’indagato	ha	chiesto	di	essere	sottoposto,	 il	Ramondetta	ha	
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precisato	 di	 aver	 preso	 ordini	 dal	M.llo	Marchiori	 circa	 le	 “punizioni”	 da	 irrogare	 a	 tutta	 la	

squadra,	nelle	occasioni	 in	 cui	 alcuni	elementi	di	questa	avevano	atteggiamenti	non	 ritenuti	

corrispondenti	 a	 disciplina	 da	 parte	 del	Marchiori	 stesso	 (ad	 esempio	 arrivo	 in	 ritardo	 alla	

mensa).	

A	 conferma	 che	 le	 punizioni	 avvenivano	 per	 ordine	 del	 Marchiori	 e	 che	 il	 Ramondetta	

eseguiva	 solo	 gli	 ordini	 ricevuti	 (peraltro	 legittimi	 e	 leciti),	 si	 producono	 le	 dichiarazioni	

dell’Alp.	Catalano	e	dell’Alp.	Apollo	(docc.8-9),	nelle	quali	gli	stessi	precisano,	inoltre,	di	aver	

visto	 il	 M.llo	 Marchiori	 assumere	 alcoolici	 durante	 l’orario	 di	 servizio	 nonché,	 fatto	

gravissimo,	in	servizio	armato!	

Alcune	delle	parti	offese,	hanno	dichiarato	di	essere	state	costrette	dall’indagato	a	mangiare	in	

mimetica	 sotto	 il	 sole,	 senza	 però	 precisare	 che	 si	 trovavano	 fuori	 dalla	 caserma	 e	 durante	

l’addestramento.	

Nessuna	costrizione	da	parte	del	Ramondetta,	solo	che	durante	 la	pausa	del	pranzo	non	era	

possibile	 spogliarsi	della	divisa	ed	 il	 luogo	dove	 il	pasto	veniva	 consumato	era	assolato	per	

tutti,	anche	per	lo	stesso	Ramondetta.	

Tale	 comportamento,	 peraltro,	 non	 integra	 alcuna	 violazione	 di	 norme	 di	 condotta	 anzi,	 lo	

stesso	 Comandante	 di	 Divisione	 Gen.	 Rossi	 con	 una	 comunicazione	 del	 17.06.2010	

raccomandava	un	contegno	conforme	alla	vita	militare,	affermando	testualmente:	“Il	militare	

deve	consapevolmente	accettare	serenamente	gli	obblighi	connessi	con	la	propria	condizione.	Il	

vestirsi	in	modo	uniforme,	in	attività	di	servizio,	anche	se	comporta	a	volte	piccoli	disagi,	fa	parte	

di	 tali	 obblighi	 e	 va	 osservato	 e	 fatto	 osservare.	 L’inadempienza	 a	 tali	 comportamenti	

costituisce	atto	di	indisciplina	ai	sensi	del	R.DM.	ed	è	potenziale	indizio	di	mancata	azione	di	

comando	e	di	controllo	da	chi	vi	è	tenuto”	(doc.10).	

Ad	 avviso	 di	 questa	 Difesa,	 dunque,	 l’intera	 vicenda	 è	 stata	 strumentalizzata	 se	 non	

addirittura	montata	ad	arte.	

L’Alp.	 Belardo	 Salvatore,	 infatti,	 in	 data	 12.08.2010	 dichiarava	 per	 iscritto	 di	 voler	 ritirare	

l’istanza	 di	 denunzia	 nei	 confronti	 del	 Ramondetta,	 affermando	 che	 era	 stato	 “incitato	 dal	

personale	del	Quadro	permanente	del	7°	R.to	Alpini	di	Belluno”	(doc.11).	

Anche	l’Alp.	Apollo	Christian,	in	un’altra	dichiarazione	afferma	che	“i	cms	Forte	e	Romagnoli	
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hanno	 intimato	 i	 ragazzi	 a	 scrivere	 delle	 relazioni	 contro	 il	 1°	 cm	 Ramondetta	 e	

dichiarando	che	l’avrebbero	cacciato	in	un	giorno”.	

Afferma	 altresì	 di	 aver	 incontrato	 il	 Forte	 ed	 il	 Romagnoli	 alla	 fine	 dell’orario	 di	 servizio,	 i	

quali	si	compiacevano	che	l’indagato	era	stato	mandato	via	in	sola	“mezza	giornata”	(doc.12).	

Infine,	si	richiama	la	condotta	dell’Alp.	Flumini	il	quale,	sentito	a	S.I.	dichiarava	di	non	aver	

sentito	né	visto	e	nemmeno	mai	saputo	di	atti	di	violenza	o	di	prevaricazione	perpetrati	

dal	Ramondetta	o	da	altri	colleghi!!!	

Sono	gravi	 le	dichiarazioni	del	Cap.	De	Grottula,	quando	afferma,	nella	propria	relazione	del	

22.07.2010,	 che	 il	 Flumini	 si	 rifiutava	 di	 mettere	 per	 iscritto	 i	 fatti	 a	 cui	 aveva	 assistito,	

affermando	però	che	costui	riferiva	verbalmente	di	vessazioni	subite.	

Se	 così	 fosse	 stato,	 il	 Flumini	avrebbe	potuto	 rilasciare	alla	P.G.	 le	proprie	dichiarazioni	nei	

confronti	del	Ramondetta	senza	timore	di	ritorsione	alcuna.	

Si	richiama	l’attenzione	sul	contegno	proprio	del	Cap.	De	Grottula,	il	quale,	è	andato	in	licenza	

per	oltre	20	giorni,	nonostante	fosse	il	direttore	del	“Modulo	K”,	obbligando	il	Ramondetta	ad	

assumere	 compiti	 per	 lui	 non	 previsti,	 ignorando	 il	 comportamento	 del	 CMS	 Ippolito,	 che	

accompagnava	 il	 Ramondetta,	 il	 quale	 non	 ha	 assolto	 ai	 propri	 compiti,	 delegando	 tutto	

l’addestramento	all’odierno	indagato,	disinteressandosi	per	giorni	interi	del	corso	stesso.	

È	altresì	assai	grave	che	il	Cap.	De	Grottula	abbia	omesso	del	tutto	che	durante	la	sua	licenza	

aveva	avuto	contatti	telefonici	con	l’indagato,	il	quale	gli	rappresentava	una	serie	di	problemi	

con	alcuni	partecipanti,	chiedendogli	aiuto	e	consiglio	sul	da	farsi.	

Dai	 documenti	 e	 dichiarazioni	 in	 favore	 dell’indagato	 prodotti	 con	 la	 presente	 memoria,	

nonché	per	le	considerazioni	svolte	in	ordine	alla	genuinità	delle	accuse	mosse	nei	confronti	

del	Ramondetta,	si	ritiene	del	tutto	infondata	la	notizia	criminis.	

Per	 gli	 altri	 fatti	 contestati	 si	 rinvia	 all’interrogatorio	 reso	 dall’indagato	 e	 si	 richiede,	

l’archiviazione	 del	 procedimento	 per	 infondatezza	 della	 notizia	 criminis	 per	 i	 motivi	

suesposti.	

Si	producono	i	seguenti	documenti:	

1) 	

Foligno	lì	06.07.2011	
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Avv.	Dario	Epifani	

	

D.ssa	Luna	Fontana	
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