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 TRIBUNALE MILITARE DI VERONA 

 
Procedimento penale n. 05/12 – Udienza del 23/05/2012  

 
DOTT. Massimo BOCCHINI  Presidente 
DOTT. Antonio BONAFIGLIA  Giudice 
Cap. El. Salvatore BUTTARO  Giudice 
 
DOTT. Enrico PELUSO  Pubblico Ministero 
 
App. Sc. CC Marco CORNAGO  Ausiliario tecnico 
 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – RAMONDETTA SERGIO –  
 
T.: È presente l’avvocato Osler. La sua nomina, avvocato, risale all’udienza preliminare o è 

precedente?  
  
AVV. OSLER: Prima dell’udienza preliminare. È del 17 dicembre 2011. 
 
T.: È presente l’imputato Ramondetta Sergio. Possiamo cominciare. Chi è presente, perché vedo 

che c’è un certo pubblico, io non ho i nominativi, se il Pubblico Ministero mi può aiutare?  
  
P.M.: Dovrebbero essere presenti Cascone ed Esposito, che sono testi, poi ci dovrebbe essere Vinci, 

Pincelli e Camilli, che sono parti offese e comunque sono indicati in lista testi. Pertanto, 
signor Presidente, mi permetterei, se c’è la disponibilità della Difesa e del Collegio, mi 
rendo conto che l’ora è tarda, per i due...  

  
T.: Per la Difesa ci sono problemi a sentirli?  
  
AVV. OSLER: Eravamo venuti per sentire due testi. Intanto conferivo con il Pubblico Ministero in 

ordine all’allontanamento degli altri. 
  
T.: Su quello stia tranquillo, adesso li facciamo allontanare. 
  
AVV. OSLER: Sentirli tutti e cinque...  
 
P.M.: Non dico tutti e cinque, almeno i due congedati. Perché quello che è ancora militare, senza 

problemi. Gli altri che sono civili...  
  
T.: Erano stati citati per oggi?  
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P.M.: Non sono stati citati per oggi, ma visto che ci sono, se la Difesa non fa problemi. 
  
T.: Il Pubblico Ministero le voleva dire questo. Sono presente che magari vengono da lontano, i 

congedati perdono un giorno di lavoro. 
  
AVV. OSLER: Ho capito benissimo quello che voleva dire il Pubblico Ministero. È che siccome 

sono stati citati due testi e sono presenti cinque presente coinvolte in questi fatti, 
ovviamente io faccio le mie valutazioni. Siccome è un processo che si giocherà molto 
sull’esame e sul controesame, soprattutto di questi testi, faccio le mie valutazioni. Per 
questioni di cortesia nei confronti del Pubblico Ministero e del Collegio...  

  
T.: Più che altro era di opportunità, perché sono state citate, hanno ricevuto comunicazione come 

persone offese. 
  
AVV. OSLER: Non c’è nessuna pregiudiziale, per me.  
  
T.: Sono due i civili e non c’è bisogno di cortesia, perché al Pubblico Ministero comunque erano 

stati indicati due dei testi, per cui nominativamente ne può scegliere uno.  
  
P.M.: Volendo possiamo cambiare, sentiamo solo i due civili e gli altri, che sono militari, li 

sentiamo un’altra volta. 
  
T.: Mi pare che il difensore non stia facendo problemi, adesso facciamo accomodare tutti i testi 

nell’aula testi, poi procediamo. Al popolo italiano glielo spiega lei poi, che siccome l’ora è 
tarda, ce ne andiamo!  

 
P.M.: A questo punto, Presidente, Camilli, se non lo sentiamo, lo faccio tornare un’altra volta, 

perché se si deve fare due ore dentro. 
  
T.: Sono quattro, ne sentiamo cinque. 
  
P.M.: Non vorrei abusare della cortesia né del Collegio né della Difesa. 
  
T.: Non ci cambia nulla, è qui anche lui. Ci sono questioni preliminari?  
  
P.M.: Nessuna. 
  
AVV. OSLER: Non ce n’è nessuna, perché sono state già esaurite in sede di udienza preliminare. 
  
T.: Benissimo. Possiamo dichiarare aperto il dibattimento. Do per letto il capo d’imputazione, 

avvocato. 
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AVV. OSLER: Siccome non è stato rinotificato, perché è stato mutato in sede di udienza 
preliminare, forse una lettura la meriterebbe il capo d’imputazione.  

 
SI DÀ LETTURA DEL CAPO D’IMPUTAZIONE.  
 
T.: Pubblico Ministero. 
  
P.M.: Il Pubblico Ministero intende dimostrare la responsabilità penale dell’imputato mediante 

l’escussione dei testi indicati. 
  
AVV. OSLER: La Difesa chiede il controesame dei testi indicati dal Pubblico Ministero, come da 

lista già autorizzata. Facoltà di dimettere documentazione che si rendesse necessaria a 
seguito dell’escussione testimoniale. Chiede altresì l’esame dell’imputato. 

 
ORDINANZA  
IL TRIBUNALE ammette le prove testimoniali e documentali indicate e prodotte dalle Parti. 
 

ESCUSSIONE DEL TESTE – ESPOSITO ANTONIO –  
 
T.: Le rammento che lei è qui in qualità di teste e come tale ha l’obbligo giuridico di dire la verità, 

per non incorrere in responsabilità di carattere penale per il reato di falsa testimonianza. Le 
è chiaro quanto le ho detto. Legga ad alta voce la formula.  

 
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, 
DICHIARA CHE INTENDE RISPONDERE E LEGGE LA FORMULA DI RITO.  
 
PUBBLICO MINISTERO  
 
AVV. OSLER: Buongiorno. Lei dove prestava servizio dal 1 al 21 luglio 2010? 
ESPOSITO: Al settimo di Belluno.  
AVV. OSLER: Che cosa faceva all’epoca? Perché era in quel reparto? Lei a quale reparto 

apparteneva e perché si trovava lì? 
ESPOSITO: Ero effettivo al reparto comando supporti tattici tridentina di Bolzano e sono andato al 

settimo Belluno per fare modulo k.  
AVV. OSLER: Più o meno si ricorda il periodo? 
ESPOSITO: Era giugno, luglio.  
AVV. OSLER: Perché i fatti di cui noi ci occupiamo si focalizzano dal 1 al 21 luglio. Già dapprima 

del 1 luglio lei era lì o è arrivato il 1 luglio? 
ESPOSITO: No, sono arrivato prima.  
AVV. OSLER: Qualche giorno prima? 
ESPOSITO: Sì.  
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AVV. OSLER: E si è trattenuto per fare modulo k fino a quando? Quanto dura il modulo k, tre 
mesi? 

ESPOSITO: Sì, due o tre mesi, più o meno.  
AVV. OSLER: Allora, lei com’era inquadrato? Quale era il suo plotone, chi erano i suoi compagni 

di plotone e chi erano i suoi superiori gerarchici? 
ESPOSITO: Allora, il plotone era il blocco arrivato insieme da Bolzano. Avevamo inizialmente due 

istruttori al modulo k, successivamente sono stati sostituti. Uno dei sostituti era il primo 
caporal maggiore Ramondetta.  

AVV. OSLER: Benissimo. Anche gli altri militari qui presenti oggi, Cascone, Camilli, Pincelli e 
Vinci erano nella sua stessa squadra? 

ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: L’addestramento era diviso per squadre, per gruppi? 
ESPOSITO: Quando arrivò il caporal maggiore Ramondetta ci divise in due squadre, diciamo, 

quelli forti e quelli secondo lui meno forti, da eliminare.  
AVV. OSLER: Questo è un discorso diverso. Io voglio sapere formalmente se esisteva una squadra, 

un plotone, composto da un numero determinato di persone? 
ESPOSITO: Sì, sì.  
AVV. OSLER: E il superiore gerarchico in questo plotone era Ramondetta, esatto? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Di questo plotone facevano parte anche Cascone, Vinci, Pincelli e Camilli? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: E anche gli altri? 
ESPOSITO: Alagia...  
AVV. OSLER: Mi può dire qualche altro nome? 
ESPOSITO: Alagia, Barrottu, ora non mi ricordo tutti.  
AVV. OSLER: Durbano? 
ESPOSITO: Durbano, Adriano Durbano.  
 
T.: Era comandante di plotone Ramondetta o capo di plotone? Vedo che è un graduato. 
ESPOSITO: Era il nostro istruttore.  
 
T.: Perché prima ho sentito comandante di plotone.  
 
AVV. OSLER: Non volevo dire comandante, volevo dire il superiore gerarchico in quel plotone, 

diciamo il preposto a questo plotone. 
  
T.: Era il vostro... 
ESPOSITO: Il nostro istruttore. 
  
T.: Il comandante di plotone sarà stato un tenente, un maresciallo, no? 
ESPOSITO: Ora mi sfugge, sinceramente. Sì, sì.  
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T.: Un tenente o un maresciallo, un graduato. Le parole vanno significate in diritto penale. 
 
AVV. OSLER: Lei ricorda il capitano De Gruttola? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Che ruolo svolgeva? 
ESPOSITO: Il capitano De Gruttola era diciamo colui che organizzava tutto il modulo k. E noi 

appunto ci siamo confrontati con lui, nel momento in cui abbiamo riscontrato alcune 
anomalie.  

AVV. OSLER: Questo lo diciamo dopo, con calma. Giusto per capire l’inquadramento. C’erano 
degli istruttori diciamo così, dei militari che curavano... 

ESPOSITO: Noi eravamo a stretto contatto con gli istruttori.  
AVV. OSLER: ... l’addestramento. 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco qua.  
  
T.: Il capitano De Gruttola era il responsabile del modulo k? 
ESPOSITO: Sì.  
  
T.: Che cos’è il modulo k? 
ESPOSITO: Era un modulo di specializzazione, diciamo, che devono fare tutti gli UFP appena 

arrivati al reparto.  
 
AVV. OSLER: Benissimo. Adesso ci descriva i singoli casi concreti e le eventuali anomalie, 

chiamiamole così. Veniamo al modulo k. Che cosa le è stato detto dal capitano De Gruttola 
che doveva essere fatto? Il capitano De Gruttola le spiegò che cosa dovevate fare nel 
modulo k? Che cosa dovevate fare, tanto per far capire al Collegio in che cosa consiste il 
modulo k? 

ESPOSITO: In pratica il modulo k era una sorta di... per essere svezzati, nel senso che dovevamo 
prendere praticità con le armi, iniziare a fare zavorrate, addestrarci. Questo è il modulo k in 
sé per sé. Soltanto che successivamente, con l’arrivo del primo caporal maggiore 
Ramondetta, diciamo che le squadre sono state suddivise, come stavo dicendo appunto 
prima, in due tipi di squadre, quelli forti e quelli meno forti, sempre secondo il primo 
caporal maggiore. E ci divise anche in due stanze diverse, quelli forti da una parte e quelli 
meno forti dall’altra. E noi non potevamo né parlare, né fare nulla con gli altri, con quelli 
classificati meno forti, poiché erano considerati dei cani morti...  

AVV. OSLER: Aspetti, una cosa alla volta. Parliamo dei fatti con ordine, perché lei ha fatto una 
relazione di servizio e ha fatto anche delle dichiarazioni. Cominciamo con ordine. Ci parli 
delle modalità addestrative, che tipo di attività addestrativa vi faceva svolgere Ramondetta, 
vi diceva di fare Ramondetta. Incominciamo, come vi addestravate, che addestramenti 
facevate, in concreto? 

ESPOSITO: Mi ricordo un episodio dove stavamo simulando un assalto...  
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AVV. OSLER: Piano piano, diciamo l’attività addestrativa: vi faceva correre, vi faceva fare il passo 
del giaguaro? Diciamo che cosa facevate come attività addestrativa, vi faceva sparare? 
Parli dell’addestramento, che cosa vi faceva fare? 

ESPOSITO: L’addestramento era... in pratica simulavamo assalti di squadra. E questo per tutto 
l’arco della giornata, la maggior parte era concentrato su assalti di squadra. Poi c’erano 
anche delle corse.  

AVV. OSLER: Quindi attività ginnica e attività diciamo operativa, giusto? Si può dire così? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Benissimo. Adesso ci dica qualche episodio che l’ha colpita, da cui è rimasto 

particolarmente... ha avuto una impressione particolare in merito appunto al 
comportamento tenuto dal Ramondetta nei confronti suoi e dei suoi compagni di plotone, 
di squadra. 

ESPOSITO: Un episodio che mi ricordo è quando stavamo simulando un assalto di squadra. A me, 
che ero stato nominato capo squadra, mi fu dato l’ordine di organizzare la squadra e 
portarla all’attacco. Un po’ la stanchezza, un po’ non so ora come spiegare, inizialmente 
avevo dei problemi ad amministrare la squadra, per cui il primo caporal maggiore 
Ramondetta prese un bastone ed iniziò a battermelo sull’elmetto, ripetutamente, dicendo 
che erano colpi di MG e che dovevo abituarmi. E sempre più forti questi colpi, 
diventavano sempre più forti, sempre più forti. Questo è stato uno degli episodi che 
secondo me...  

AVV. OSLER: Mi scusi, parla di questo fatto di questo bastone, ma quanto era grande questo 
bastone? Era un rametto o era un bastone? 

ESPOSITO: No, no, era un bastone, lo sentivo sull’elmetto, i colpi erano forti, si sentivano.  
AVV. OSLER: Ha avvertito dolore? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Bene. Quanti colpi ha ricevuto? 
ESPOSITO: Non me li ricordo, erano ripetuti comunque.  
AVV. OSLER: Che alla fine...  
ESPOSITO: Superiori a venti.  
AVV. OSLER: E quando ha smesso Ramondetta? 
ESPOSITO: Successivamente diciamo che bene o male sono riuscito ad impartire gli ordini alla 

squadra e lì si è fermato.  
AVV. OSLER: Parliamo dell’attività ginnica, di corsa. Vi faceva correre Ramondetta? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Queste corse com’erano strutturate, dovevate raggiungere un obiettivo, fare un certo 

numero di chilometri? Com’era fatta questa corsa? Quando dovevate smettere, quando si 
smetteva? 

ESPOSITO: Fino a quando uno di noi non crollava.  
AVV. OSLER: Esattamente. Spieghi quindi cosa diceva Ramondetta per descrivere il termine della 

corsa, fin quando vi faceva correre? 
ESPOSITO: Non ci fermavamo di correre fino a quando il principale era Giovanni Cascone, che fu 

diciamo preso di mira, tra parentesi, e diceva che non ci saremmo fermati, la corsa sarebbe 
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continuata fino a quando Cascone non avrebbe mollato. Addirittura si parlava di 
prosciogliere, l’avrebbe portato a farlo prosciogliere.  

AVV. OSLER: Va bene, questo è l’intento finale. Limitiamoci all’episodio della corsa. Cos’è 
successo, un bel giorno? 

ESPOSITO: Stavamo correndo tutti insieme e dopo ripetute volte che stavamo correndo, Cascone 
cadde a terra perché non ce la faceva più.  

AVV. OSLER: E a quel punto voi avete smesso di correre? 
ESPOSITO: E solo a quel punto abbiamo smesso di correre.  
AVV. OSLER: Ha detto qualcosa, che si ricordi, Ramondetta all’indirizzo di Cascone? Che cosa 

diceva? 
ESPOSITO: Le frasi continue erano: “Cane morto. Prosciogliti”. Cose del genere. Ora...  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
ESPOSITO: Ora, precisamente non ricordo, comunque sì. Ogni qualvolta mollava, era sempre 

“Cane morto. Prosciogliti”.  
  
T.: All’indirizzo di Cascone? 
ESPOSITO: Sì.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
ESPOSITO: Non mi ricordo. Venti minuti. 
  
T.: Venti minuti. Dopo venti minuti è crollato? 
ESPOSITO: Sì. Stavamo all’interno... con gli anfibi sotto il sole. Se non sbaglio era dopo 

mezzogiorno, dopo aver mangiato. 
  
T.: Perché venti minuti, di mattina, con un abbigliamento sportivo... 
ESPOSITO: No, no, eravamo in FCPT, in uniforme, con gli anfibi, sotto il sole. 
 
AVV. OSLER: Sempre in relazione a questa attività fisica estenuante, ricorda anche altri episodi 

dove avete corso con le armi tenute in particolari posizioni? 
ESPOSITO: Mi ricordo altre volte che ci fece correre con le armi messe al di sopra della testa, 

allungando le mani... le braccia verso l’alto. Ed era sempre lo stesso criterio, fin quando 
non mollasse, continuavamo.  

AVV. OSLER: Solo Cascone doveva mollare o qualcun altro? 
ESPOSITO: Era Cascone preso di mira. Diciamo la cosiddetta squadra dei meno forti: Cascone, 

Boscolo, Alagia, Vinci.  
AVV. OSLER: Descriva queste modalità, faceva correre in che maniera? Era normale fare le corse 

con le armi sopra la testa? 
ESPOSITO: No. Eravamo gli unici che le facevano, di tutto il modulo k.  
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AVV. OSLER: E oltre alle armi sulla testa, avevate anche altro equipaggiamento con voi? 
ESPOSITO: Sì. Eravamo equipaggiati a volte con lo zainetto... con lo zaino addosso, indossato. 
AVV. OSLER: E che cosa vi faceva dire, quando correvate con l’arma alzata, in testa, cosa 

dovevate dire, voi? Cosa vi faceva dire?  
ESPOSITO: Ah, sì, ci faceva ringraziare Cascone.  
AVV. OSLER: Dica, descriva cosa vuol dire che vi faceva ringraziare Cascone, faccia capire bene 

che cosa succedeva? 
ESPOSITO: Nel senso che ci faceva fare queste cose e ci diceva: “Ringraziate Cascone”. E tutti 

quanti dovevamo ringraziare Cascone, perché era colpa sua se noi stavamo in quel 
momento correndo in determinati modi.  

AVV. OSLER: Bene. Torno un attimo indietro, all’episodio in cui ha detto che Cascone è crollato 
dopo quella corsa. Lei sa poi che conseguenze ha avuto Cascone, dopo essere caduto a 
terra? 

ESPOSITO: No, non lo so.  
AVV. OSLER: Sa se è stato portato in infermeria? 
ESPOSITO: No, questo non mi ricordo. Mi stavo riprendendo...  
AVV. OSLER: Solo per fare il punto della situazione. Veniamo ancora ad altri episodi. Per quanto 

riguarda sempre questo, lei ha parlato di ingiurie che vi venivano rivolte da parte di 
Ramondetta. Queste ingiurie alle volte si concretizzavano anche in particolari 
comportamenti, tipo scrivere qualcosa? 

ESPOSITO: Sì. Una sera stavamo nel corridoio delle camerate, perché la stanza del primo caporal 
maggiore Ramondetta era vicina alle nostre camerate, proprio unita, attaccata. Stavamo lì e 
iniziò a scriverci delle frasi addosso, sul petto. Frasi del tipo che ora...  

AVV. OSLER: Ma scrivere addosso le frasi, sembra a noi che sentiamo adesso una cosa assurda. Ci 
descriva meglio la scena, com’è che vi trovate con le cose scritte addosso? 

ESPOSITO: Ci obbligava in pratica a stare fermi, tipo un blocco, in modo tale che non potevi 
muoverti. 

  
T.: Eravate nudi? 
ESPOSITO: No, eravamo vestiti. Lui ci dava questo blocco, che in pratica non potevamo muoverci 

né nulla, dovevamo stare immobili. Ci faceva togliere la maglietta e iniziava a scrivere 
delle frasi su di noi.  

  
T.: Sul corpo? 
ESPOSITO: Sul corpo. 
  
T.: E con che cosa? 
ESPOSITO: Con un pennarello.  
 
AVV. OSLER: E che cosa vi scriveva addosso? Vi scriveva addosso o vi obbligava a scrivere a 

terzi addosso? 
ESPOSITO: All’inizio ci scrisse addosso, poi obbligava noi a scrivere addosso agli altri.  
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AVV. OSLER: Benissimo. E che cosa dovevate scrivere o vi scriveva addosso? 
ESPOSITO: Una frase che mi ricordo era: “Alpino di merda”. Perché noi eravamo alpini, allora. 
  
T.: “Alpino di merda”? 
ESPOSITO: “Alpino di merda”. Poi altre frasi inerenti alle Regioni, tipo: “Terrone”. Cose così.  
  
T.: “Alpino di merda” l’ha scritto su di lei? 
ESPOSITO: Sì, su di me era scritto: “Alpino di merda”.  
  
T.: Quindi su di lei. 
ESPOSITO: Sì.  
  
T.: Poi altre frasi, del tipo? 
ESPOSITO: Altre frasi ora non me le ricordo tutte, però erano tipo del sud, perché io vengo dal sud, 

sono della Provincia di Napoli. Un’altra cosa che mi ricordo è che ci fece scrivere sui 
genitali di un altro nostro collega, si è abbassato i pantaloni e ci fece scrivere sopra.  

  
T.: E cosa avete scritto? 
ESPOSITO: Non mi ricordo.  
  
T.: Comunque a lei è rimasto impresso il particolare che praticamente a corpo nudo, addirittura sui 

genitali? 
ESPOSITO: In corridoio a essere scritti addosso e poi a scrivere addosso.  
 
AVV. OSLER: Adesso faccio la contestazione in aiuto alla sua memoria. Dal verbale di assunzione 

informazioni da lei reso presso la Procura militare il 5 agosto 2010, lei ha dichiarato che 
questo alpino, a cui avete scritto sul pene, era Camilli. 

ESPOSITO: Sì, era Camilli.  
AVV. OSLER: Conferma? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: E la frase, leggo quello che lei ha dichiarato, in aiuto alla sua memoria. “Ha 

costretto il collega Camilli a stare fermo, lui gli ha abbassato i pantaloni, ha afferrato il suo 
pene e con un pennarello mi ha costretto a scrivergli: questo è il mio gioco”. Una cosa del 
genere? 

ESPOSITO: Sì.  
  
T.: Ma in definitiva chi è che l’ha scritto? 
ESPOSITO: Io.  
 
AVV. OSLER: Lui. 
  
T.: Ah, lei. 
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AVV. OSLER: “Costretto a scrivere”. Comunque, Presidente, per questi fatti rappresento che in 

sede di udienza preliminare il G.U.P. ha disposto la trasmissione degli atti all’ordinario, 
relativamente a questi fatti. Non so lo stato del procedimento. Andiamo avanti. 

  
T.: Quindi la costrinse a scrivere sul pene che cosa? 
ESPOSITO: “Questo è il mio gioco”.  
 
AVV. OSLER: Un’altra cosa. Lei ricorda un episodio in cui lei doveva fargli la corda in palestra? 
ESPOSITO: Sì. Ci portò sempre dopo l’addestrativo, perché diciamo che non è che finivamo come 

tutti gli altri...  
AVV. OSLER: Ecco, quando lei dice “ci portò”, descriva un po’ la situazione: una o due persone o 

tutta la squadra? 
ESPOSITO: Non eravamo tutta la squadra, diciamo sempre i membri più forti, che eravamo io, 

Pincelli, Camilli, Ballarini, Barrottu e mo’ non me li ricordo tutti perché è passato 
comunque un po’ di tempo. Ci portò appunto nella palestra e mi fece salire la corda. Io non 
avevo mai salito la corda, senza neanche spiegarmi come si salisse, mi disse: “Sali la 
corda”. Iniziai a salire la corda, vide che non ero in grado di salire la corda, mandò tutti gli 
altri a terra a pompare.  

AVV. OSLER: A fare flessioni. 
ESPOSITO: A fare flessioni, sì. E non li faceva smettere fino a quando io non avessi detto o mollo 

o avessi salito la corda. Alla fine vedevo gli altri che comunque non ce la facevano più, si 
vedeva...  

  
T.: E per quanto è andata avanti questa storia? 
ESPOSITO: Un bel po’ andava avanti, perché cercavo di salire e non ci riuscivo in nessun modo. 

Alla fine ho detto: “Io mollo”. In quel caso mi disse: “Gli altri sono uomini, tu sei un cane 
morto”.  

 
AVV. OSLER: Un altro episodio sempre in relazione ad attività addestrativa. In una circostanza lei 

è stato costretto a bere tutto d’un fiato un litro e mezzo d’acqua? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco, descriva questo episodio? 
ESPOSITO: Stavamo nella mia... nella cameretta dove stavo io.  
AVV. OSLER: Quindi non era addestrativa, era fuori dal servizio? 
ESPOSITO: Sì, sempre fuori dall’orario addestrativo era.  
AVV. OSLER: Ma stavate in caserma? 
ESPOSITO: Sì, stavamo nelle camerate.  
  
T.: E questi episodi di cui ha parlato fino ad ora? 
ESPOSITO: Sempre al di fuori degli orari addestrativi. 
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AVV. OSLER: Però quello delle corse... 
ESPOSITO: Quello delle corse sì, c’era quello della corda e quello dello scrivere addosso.  
  
T.: E anche quello del pene di Camilli? 
ESPOSITO: Sì, era nella stessa situazione, che mi scrivesse addosso e poi io scrissi...  
  
T.: Ah, nella stessa situazione le disse: “Alpino di merda”... 
ESPOSITO: Mi scrisse: “Alpino di merda”.  
  
T.: Ah, quindi nella stessa circostanza.  
ESPOSITO: Stavamo appunto nella mia stanza, nella stanza dove stavamo tutti, mi diede una 

bottiglia da un litro e mezzo di acqua e mi disse: “Bevila tutta d’un fiato”. E nel frattempo 
che io bevevo tutta quest’acqua, controvoglia perché comunque non avevo sete, né niente, 
però mi obbligò a berla, mi disse: No, devi bere”. Per obbligarmi buttò gli altri sempre a 
terra, a fare le flessioni. Fino a quando io non finivo la bottiglia, gli altri continuavano a 
terra a fare flessioni.  

 
AVV. OSLER: Dopo aver bevuto questo litro e mezzo d’acqua, lei stette male? 
ESPOSITO: Sì, sono corso in bagno, perché mi venivano istinti di vomito, non ce la facevo. Infatti 

sono andato in bagno appunto a vomitare.  
AVV. OSLER: Benissimo. Ci sono stati episodi connessi al consumo forzato di alcolici? 
ESPOSITO: Sì, perché secondo il primo caporal maggiore Ramondetta un vero soldato doveva bere 

alcool. E ogni stupidaggine che noi facevamo o sbagliavamo qualcosa, era una scusa buona 
per farci comprare dell’alcool, perché l’alcool lo compravamo noi. E ci obbligava, dopo 
aver acquistato l’alcool, a berlo tutti insieme. In pratica se non ce la facevi più, no dovevi 
continuare a bere.  

AVV. OSLER: Quindi ci sono state delle situazioni in lei, contro la sua volontà, ma bevuto alcolici? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Benissimo. Questo più o meno quante volte è successo: una, due, tre volte? Si 

ricorda? 
ESPOSITO: Più di una o due volte. Ora non mi ricordo precisamente, ma era un fatto che si 

ripeteva.  
AVV. OSLER: Benissimo. Quando lei è stato chiamato “cane morto” o qualcosa di simile, “alpino 

di merda”, come ha detto poco fa, come si è sentito? 
ESPOSITO: Mi sono sentito... cioè, mi trovavo... spaesato, non so come dirlo. Perché uno si 

arruola, che ha determinati ideali, determinate idee, crede in qualcosa e per questo fa una 
determinata scelta, poi si ritrova addosso scritto tipo “Alpino di merda”, ti ritrovi un 
superiore che ti sbeffeggia, che ti fa di tutto, cioè pensi... è normale, non è normale, boh. E 
inizi a...  

AVV. OSLER: Questa sensazione di disorientamento lei dice, ma rispetto ai suoi compagni come si 
è sentito? Lei faceva una bella figura di fronte ai suoi compagni? 
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ESPOSITO: No. Perché, per qualsiasi cosa, ero sempre io che ne rispondevo, perché ero il capo 
squadra, quindi ero io che tipo facevo soffrire gli altri, perché ero io che non ero in grado 
tipo di salire la corda e gli altri stavano facendo le flessioni per me.  

AVV. OSLER: Sì, ma nel momento in cui lei veniva appellato “sei una merda, gli altri sono uomini 
e tu no”, il fatto della corda, diciamo, che alla fine lei ha mollato, lei si è sentito umiliato? 

ESPOSITO: Io mi sentivo umiliato, inferiore agli altri.  
AVV. OSLER: Un altro dettaglio, poi abbiamo concluso. Il caporal maggiore Ramondetta le ha 

riferito che qualcuno della vostra squadra era andato a denunciare questi episodi ai 
superiori? 

ESPOSITO: Mh... no. Che io abbia ricordo, no.  
AVV. OSLER: Avete firmato delle dichiarazioni all’epoca? 
ESPOSITO: Sì. Allora, all’inizio ci fece... Sì, adesso mi ricordo. Nel momento in cui venne isolato 

Cascone, mi ricordo che il primo caporal maggiore Ramondetta ci chiamò nella sua stanza 
e ci obbligò a fare una relazione in cui noi sostenevamo al primo caporal maggiore 
Ramondetta che l’addestramento seguiva le norme e tutto ed era Cascone che in pratica 
aveva mollato e non era quindi colpa sua.  

AVV. OSLER: Come si è svolta questa scena, Ramondetta dettava e lei scriveva? 
ESPOSITO: Sì Ramondetta dettava e noi tutti scrivevamo.  
AVV. OSLER: “Noi tutti” si ricorda chi c’era con lei a scrivere? 
ESPOSITO: Eravamo tutti, se non sbaglio tranne una o due persone che al momento non mi 

ricordo.  
AVV. OSLER: Tutta la squadra nominata prima. Questo scritto di suo pugno è rimasto poi a lei in 

mano? 
ESPOSITO: No, no.  
AVV. OSLER: È rimasto a Ramondetta? 
ESPOSITO: È rimasto nelle mani di Ramondetta.  
AVV. OSLER: Quindi lei non ne ha più avuta disponibilità? 
ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: Né più l’ha visto, dopo questo fatto? 
ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: Un’ultima cosa che mi ha fatto venire in mente adesso, lei diceva all’inizio 

isolamento di qualcuno, la condizione di isolamento di qualcuno, diceva appunto Cascone. 
In che cosa consisteva questo isolamento? 

ESPOSITO: Isolamento in tutto. Né a mensa, dappertutto, non potevamo parlare né fare nulla 
insieme. Nel momento in cui noi parlavamo con lui o cos’altro, lui ci minacciava tipo di 
farci portare più carico negli addestramenti, di portare... ci toccavano delle punizioni. In 
pratica scaricava su di noi nel momento in cui noi parlavamo con Cascone oppure, che ne 
so, uscivamo insieme, in mensa ci sedevamo vicini a mangiare insieme, non potevamo fare 
nulla di questo.  

AVV. OSLER: Ha detto come si è espresso Ramondetta in relazione alla sua amicizia con tale 
Vinci Stefano? Lei era amico di Vinci Stefano? 

ESPOSITO: Sì.  
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AVV. OSLER: E che cosa diceva Ramondetta sui suoi rapporti con Vinci Stefano? Che cosa le 
diceva, si ricorda? 

ESPOSITO: Ora mi sfugge, sinceramente.  
AVV. OSLER: Aiuto alla sua memoria, sempre il verbale che citavo prima. “Diceva che io e il 

collega Vinci eravamo gay e che avevamo avuto rapporti sessuali sotto la doccia”. 
ESPOSITO: Ah, sì, sì.  
AVV. OSLER: Questo l’ha detto davanti a lei o anche davanti agli altri? 
ESPOSITO: No, davanti agli altri, davanti a tutti.  
AVV. OSLER: In che momento? 
ESPOSITO: Non mi ricordo, stavamo tutti implotonati se non sbaglio, c’era tutta la squadra 

comunque.  
AVV. OSLER: Quindi eravate implotonati, quindi in quel momento eravate in servizio e stavate 

facendo attività addestrativa? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: O eravate in camerata, liberi dal servizio, diciamo in orario non di servizio? 
ESPOSITO: No, se non sbaglio era durante l’orario di servizio e tra una cosa ce l’altra disse: ma ieri 

sera in doccia siete stati insieme, siete due gay. Cose del genere. 
  
T.: A lei e a chi? 
ESPOSITO: Stefano Vinci. 
 
P.M.: Non ho altre domande per il momento, grazie. 
  
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Signor Esposito, alcune precisazioni. Allora, all’epoca dei fatti Ramondetta era 

comandante di plotone con compiti addestrativi. Questo lei lo conferma? 
ESPOSITO: Era un istruttore, ora non so quale fosse il suo incarico specifico.  
AVV. OSLER: Lei faceva parte della squadra del Ramondetta e non sapeva gerarchicamente 

com’era collocato Ramondetta? 
ESPOSITO: No, era il mio istruttore e stava al di sopra di me, per qualsiasi cosa dovevo fare 

riferimento a Ramondetta.  
AVV. OSLER: Bene. Possiamo dire che era il suo tutor? 
ESPOSITO: Il mio?  
AVV. OSLER: Tutor. Perché nel modulo k, normalmente, viene usata questa espressione. 
ESPOSITO: Tutor, no.  
AVV. OSLER: No, non viene usata? 
ESPOSITO: Istruttore.  
AVV. OSLER: Istruttore, bene. Comunque era il suo istruttore. Ma la squadra da chi era 

comandata? 
ESPOSITO: La squadra, cioè era lui che diceva a noi cosa fare, però diciamo che aveva nominato 

tra di noi un capo squadra, uno a cui far riferimento per tutto, ed ero io.  
AVV. OSLER: Bene, due gruppi, quindi? 
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ESPOSITO: No, non due gruppi, era sempre lo stesso gruppo, soltanto che io diciamo che ero la 
figura...  

AVV. OSLER: Di riferimento? 
ESPOSITO: Di riferimento, sì. Ma noi dipendevamo sempre da Ramondetta.  
AVV. OSLER: Perfetto. 
ESPOSITO: Non è che dipendevano da me.  
AVV. OSLER: Ma Ramondetta comandava quella squadra? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco. Perché a me risulta che gerarchicamente il comandante della squadra fosse 

un’altra persona, che era sempre presente peraltro, a tutta l’attività addestrativa del modulo 
k. Lei non lo ricorda questo? 

ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: No. Lei conosce il caporal maggiore Ippolito? 
ESPOSITO: Sì, il caporal maggiore scelto Ippolito. Perché, come stavo dicendo all’inizio, all’inizio 

c’erano due istruttori, poi sono stati sostituiti da altri due istruttori, che erano Ramondetta e 
l’altro Ippolito.  

AVV. OSLER: Quindi erano di pari grado? 
ESPOSITO: No. Ippolito era maggiore di grado rispetto a Ramondetta.  
AVV. OSLER: Quindi Ramondetta... 
ESPOSITO: Però colui che ci seguiva in addestramento e tutto era Ramondetta, non Ippolito. 

Ippolito diciamo che svolgeva più funzioni a livello burocratico.  
AVV. OSLER: Però era presente? 
ESPOSITO: Nella maggior parte... no, nelle cose che ho elencato adesso no.  
AVV. OSLER: Ma, allora, nell’attività addestrativa... 
ESPOSITO: Finito l’orario addestrativo...  
AVV. OSLER: Scusi, le faccio la domanda, perché così mi spiego meglio. Durante l’attività 

addestrativa, parliamo del modulo k, quindi attività ginnica eccetera, il caporal maggiore 
Ippolito era o non era presente? 

ESPOSITO: Non sempre. Come dicevo prima, svolgevano funzioni diverse, uno ci seguiva 
nell’addestramento e l’altro svolgeva più funzioni burocratiche.  

AVV. OSLER: Perché Ramondetta non sarebbe stato legittimato a comandare una squadra, lei lo 
sa?  

  
P.M. : Si chiede un’opinione.  
 
AVV. OSLER: Siamo in controesame.  
  
P.M.: Ho capito. 
 
AVV. OSLER: Siamo in controesame e io devo verificare la attendibilità del teste.  
  
(Sovrapposizione delle voci)  
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AVV. OSLER: Dei buchi nella memoria.  
  
(Sovrapposizione delle voci)  
  
T.: Qual è la domanda?  
 
AVV. OSLER: La domanda è se Ramondetta era legittimato a comandare la vostra squadra? 
ESPOSITO: Non lo so. La comandava, quindi penso di sì.  
AVV. OSLER: Quindi voi non eravate comandati da Ippolito? 
ESPOSITO: Cosa intende ora per comandare?  
AVV. OSLER: Eravate una squadra?  
  
T.: Avvocato, cerchiamo di capire l’attinenza di questa domanda. 
 
AVV. OSLER: L’attinenza, mi perdoni Presidente, siccome qui c’è un imputato che rispondeva a 

degli ordini gerarchici, io devo capire chi era giuridicamente il soggetto legittimato a 
comandare quella squadra. Perché il teste mi dice che giuridicamente era Ramondetta, 
allora Ramondetta rispondeva degli ordini che impartiva a quella squadra. Secondo altre 
documentazioni, poi sentiremo eventualmente gli altri testi, può essere che sia stata 
un’altra persona. 

  
T.: Infatti non c’è la qualifica di comandante nell’imputazione, quindi è del tutto irrilevante. Era un 

superiore, sicuramente. 
 
AVV. OSLER: Era un superiore, vero è che potrebbe essere scriminato, ai fini dell’imputazione 

questa è una cosa molto importante, perché se Ramondetta eseguiva un ordine di un 
superiore, che può essere censurato...  

  
T.: Ma come fa a sapere il teste se Ramondetta eseguiva un ordine di un superiore?  
  
AVV. OSLER: Ma questo non lo deve sapere il teste, lo deve sapere il Tribunale. Io al teste ho 

chiesto se sa chi comandava la sua squadra.  
  
P.M.: Chi è legittimato a comandare, viene chiesta una valutazione giuridico formale. 
 
AVV. OSLER: Allora riformulo la domanda. Chi comandava la vostra squadra? 
ESPOSITO: Ramondetta.  
AVV. OSLER: Quindi Ippolito non la comandava? 
ESPOSITO: No. 
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T.: Avvocato, sarebbe meglio chiedergli da chi prendevano gli ordini spiccioli. Lei vuole sapere di 
fatto chi dava gli ordini?  

 
AVV. OSLER: Certo. 
  
T.: Allora gli chieda da chi prendevano gli ordini. 
 
AVV. OSLER: Scusi, ma comandare una squadra non è dare gli ordini!  
  
T.: Lei è partito da comandante, poi ha aggiunto una...  
 
AVV. OSLER: No, questa era una valutazione che facevamo noi fuori verbale, immagino, sulle 

valutazioni giuridiche. Io dico il comando chi lo esercitava di fatto, Ramondetta o Ippolito? 
ESPOSITO: Ramondetta.  
AVV. OSLER: Okay. Quindi Ippolito non diceva nulla? 
ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: Era presente ma non diceva nulla? 
ESPOSITO: No, non era presente.  
AVV. OSLER: Mai? 
ESPOSITO: Non mai. In alcuni...  
  
T.: Ha detto molto spesso non era presente, perché era impegnato in attività amministrative. 
ESPOSITO: Nel momento in cui era presente, queste cose non succedevano.  
 
AVV. OSLER: Per chiarire, nell’attività addestrativa spesso non era presente. 
  
T.: Lei ha detto che quando Ippolito era presente, queste cose non... 
ESPOSITO: Non succedevano. Quando eravamo soli con Ramondetta, succedevano tutte queste 

cose. 
 
AVV. OSLER: Il maresciallo Marchiori, invece, lei lo ricorda? 
ESPOSITO: Era il maresciallo che ci guidava, ora non mi ricordo precisamente come si chiamasse.  
AVV. OSLER: La aiuto io a ricordare. Era forse il comandante di plotone? 
ESPOSITO: Sì. Sì.  
AVV. OSLER: Bene. Il maresciallo Marchiori era presente all’attività addestrativa? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Sempre, mai, qualche volta? 
ESPOSITO: Le ripeto, nella stessa situazione di Ippolito. Nel momento in cui c’erano altri 

superiori, al di sopra del primo caporal maggiore Ramondetta, non succedeva nulla di 
anomalo. Nel momento in cui restavamo noi da soli nelle mani del primo caporal maggiore 
Ramondetta succedeva tutto quello che succedeva.  
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AVV. OSLER: Ecco, questo è importante. Quindi succedeva che il caporal maggiore Ramondetta 
venisse lasciato da solo con voi senza il caporal maggiore Ippolito o il maresciallo 
Marchiori, questo accadeva durante l’attività addestrativa? 

ESPOSITO: No, non durante l’attività addestrativa, questo succedeva dopo l’addestramento, dopo 
l’orario addestrativo.  

AVV. OSLER: Bene, io le sto chiedendo durante l’attività addestrativa, perché il dopo lo vediamo 
dopo. 

ESPOSITO: Durante l’attività addestrativa sì, stavamo per la maggior parte... a volte ci stavano, a 
volte non ci stavano, ora non mi ricordo precisamente. Sono passati pure...  

AVV. OSLER: Le riformulo la domanda, per essere più preciso. Succedeva, è capitato che 
Ramondetta comandasse la squadra del modulo k in assenza del superiore gerarchico 
Ippolito o Marchiori, sì o no? 

ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Bene, questo è successo. Lei ha riferito, naturalmente, di come veniva organizzata 

l’attività addestrativa, che quanto è durata più o meno, con Ramondetta come istruttore? 
ESPOSITO: Ora non mi ricordo. Mi ricordo che appunto all’inizio c’erano degli istruttori e poi 

arrivarono degli altri istruttori, tra cui c’era Ramondetta. Sarà stato un mese o poco più, 
non mi ricordo precisamente.  

AVV. OSLER: Quindi lei ha avuto anche altri istruttori? 
ESPOSITO: All’inizio sì.  
AVV. OSLER: E ha avuto anche Marchiori come istruttore? 
ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: Non l’ha mai avuto? 
ESPOSITO: Marchiori non è mai stato il mio... il maresciallo non è mai stato mio istruttore.  
AVV. OSLER: Lei non è mai andato al poligono con Marchiori? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: È andato allora? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Come istruttore? 
ESPOSITO: In quel senso... cioè, non era... sì. Ma non era istruttore, era supervisore.  
AVV. OSLER: Ah, era supervisore e Ramondetta istruttore? 
ESPOSITO: Ma non so i termini pratici come si chiamano, l’istruttore o chi faceva cosa.  
AVV. OSLER: Io non voglio adesso fare una lezione di diritto amministrativo militare, però mi 

consenta: se siamo al poligono e ci sono Ramondetta e Marchiori, qualcuno dava gli ordini, 
diceva smontate l’arma, rimontatela, sparate, non sparate; chi parlava? 

ESPOSITO: No, al poligono, se non sbaglio... perché ora sono passati due anni e non ho tutto ben... 
non mi ricordo le facce e i gradi di tutti. Mi ricordo...  

  
T.: Avvocato, l’attinenza di queste domande? Marchiori... 
ESPOSITO: C’era l’addetto allo sgombero, chi ci diceva...  
  
T.: Cosa rileva la funzione di Marchiori nel poligono di tiro?  
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AVV. OSLER: Marchiori rileva... adesso non vorrei entrare, su questo vorrei entrare nella 

discussione finale, comunque Ramondetta non era legittimato a compiere questa attività 
amministrativa, è stato lasciato da solo al primo incarico di istruttore, che poi il suo 
comportamento sia stato censurabile o meno bisogna vedere se lo è stato anche quello di 
altri soggetti. 

  
T.: Ma lo farà eventualmente in sede di conclusione questo. 
 
AVV. OSLER: Appunto, per questo dicevo. Comunque passiamo avanti. Al di fuori dell’attività 

addestrativa, adesso facciamo un salto in un momento diverso della giornata. I membri di 
questo modulo, di questa squadra della quale lei era appunto il punto di riferimento, si 
frequentavano? 

ESPOSITO: Della nostra squadra?  
AVV. OSLER: Sì, voi. 
ESPOSITO: Nel modulo k c’erano tante squadre, c’erano tanti reparti.  
AVV. OSLER: Della vostra squadra? 
ESPOSITO: Prima che arrivasse Ramondetta sì, eravamo tutti uniti. Dopo che è arrivato 

Ramondetta, ci siamo separati, perché ci veniva imposto di separarci, di non poter parlare e 
non far nulla insieme.  

AVV. OSLER: Quindi lei, con i suoi compagni di squadra e con Ramondetta, non si è frequentato 
al di fuori dell’attività addestrativa? 

ESPOSITO: Sì. Ramondetta stava sempre... come ho spiegato prima le camerate erano vicine alla 
sua stanza, quindi dopo l’addestramento era subito nelle nostre camerate, veniva da noi, 
sempre in mimetica. E tu ti ritrovavi questo davanti...  

AVV. OSLER: Che lei temeva? 
ESPOSITO: Temevo no. Rispettavo, più che altro.  
AVV. OSLER: Rispettava giustamente, perché era nell’esercizio... 
ESPOSITO: Anche se ero fuori dall’addestramento, ero da due mesi arrivato nell’Esercito e non 

sapevo ancora come funzionasse il tutto. Se ti trovi, anche dopo l’orario addestrativo, il 
primo caporal maggiore, per te è sempre il primo caporal maggiore.  

AVV. OSLER: Sì. Allora le faccio una domanda più diretta: fuori dall’attività addestrativa, com’è 
consuetudine, ci si frequentava in ambiente goliardico, amicale, oppure no, con 
Ramondetta? 

ESPOSITO: Ci sono state alcune volte che siamo usciti tutti insieme, ma era sempre una cosa 
diciamo forzata, quasi imposta, tutti dovevamo uscire insieme perché per forza dovevamo 
fare amalgama, dovevamo uscire per forza con lui. In questo senso.  

AVV. OSLER: Quindi non c’era spontaneità? 
ESPOSITO: No.  
AVV. OSLER: Voi non uscivate spontaneamente. Uscivate la sera con lui, perché lui tra virgolette 

vi costringeva, per tenere la squadra unita? 
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ESPOSITO: No, non per tenere la squadra unita, perché comunque se vuoi tenere la squadra unita 
non è che poi non rivolgi la parola a un altro, oppure non parlare con l’altro, non fare nulla 
con l’altro. 

  
T.: Va bene, in definitiva, comunque, usciva con Ramondetta seguendo le sue indicazioni, perché 

così voleva Ramondetta? 
ESPOSITO: Sì. 
  
T.: Ma non era suo piacere uscire con lui? 
ESPOSITO: No.  
  
T.: Questo è. 
 
AVV. OSLER: In ordine a questa circostanza io adesso faccio riferimento alla festa di compleanno 

di Ramondetta. 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Alla quale lei ha partecipato? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Com’era lì il clima? Siccome eravamo già avanti con i giorni e avevate fatto 

parecchia attività addestrativa, lei c’è andato perché Ramondetta glielo ha chiesto o l’ha 
obbligata, oppure c’è andato perché volentieri voleva stare insieme a lui? 

ESPOSITO: No, perché appunto, come le stavo dicendo, c’era una sorta di obbligo, di pressione?.  
AVV. OSLER: Di obbligo, è chiaro. È chiaro. 
  
T.: Questa festa dov’è stata fatta?  
 
AVV. OSLER: Io chiedo, Presidente, di dimettere un filmato, di cui poi chiedo la visione, dove ci 

sono le videoriprese della squadra, della quale faceva parte Esposito, nella quale sono stati 
ripresi la cena e la festa di compleanno del Ramondetta, dal quale si può capire 
naturalmente quale era il clima. Siccome qui facciamo riferimento ad un clima di obbligo e 
di costrizione, naturalmente questo documento, questo dato storico, forse è utile al 
Tribunale per capire anche se la testimonianza è fedele oppure infedele, ai fini 
interpretativi. Io dimetterei il filmato. 

  
P.M.: Solo per cortesia sapere la provenienza, chi ha fatto questo filmato, giusto per capire. Quanto 

meno se fa delle spontanee dichiarazioni, dice l’ha fatto tizio. Perché sennò, da dove 
viene?  

  
(Sovrapposizione delle voci)  
  

DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’IMPUTATO – RAMONDETTA SERGIO –  
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RAMONDETTA: i una persona a darmeli, a consegnarmeli, varie foto e varie robe.  
 
T.: Chiedo scusa, quel video da chi è stato realizzato?  
RAMONDETTA: Uno dal caporale Catalano. 
  
T.: L’avvocato ha un disco in mano, quello che vorrebbe depositare. 
RAMONDETTA: Alcuni video sono del caporale Catalano. Alcuni video li ha fatti il caporale 

Catalano. 
  
T.: Che stanno lì?  
RAMONDETTA: Sì. Alcune foto sono degli stessi accusatori, le hanno scattate loro, scaricate 

pubblicamente da Facebook ai tempi, foto fatte in varie serate, che si usciva 
tranquillamente, foto di attività addestrativa. 

  
T.: Comunque, in tutti i casi, avvocato, giacché riferisce di episodi che sono oggetto della 

deposizione dei testi odierni, eventualmente lei si può riservare di produrlo successivo a 
conferma, perché altrimenti...  

 
AVV. OSLER: O smentita.  
  
T.: O smentita, certo. Se l’avesse fatto lui, allora prima dichiarava e poi il supporto serviva a 

conferma delle dichiarazioni o a smentita, è così la procedura 
 
AVV. OSLER: La so la procedura. Ma, voglio dire, ci sono dei testi citati oggi che hanno realizzato 

le foto che sono in questo CD. 
  
T.: Allora prima sente i testi, poi eventualmente produce.  
 
AVV. OSLER: Realizzato da lui specificamente, da questo teste credo di no. 
  
T.: E allora, seguiamo la procedura. In quest’Aula di giustizia la procedura penale è la stessa 

dell’ordinaria, quindi seguiamo la procedura. Dirà in quella circostanza com’è stato fatto, 
da chi è stato fatto e dopo aver sentito la persona, solo allora si chiederà, eventualmente, la 
visione, ma a suffragare le dichiarazioni che la persona ha fatto. Nel senso che se lì ci sono 
più brani, si potrà vedere solo quello della persona, non quello di tutti gli altri. Seguiamo la 
procedura.  

 
AVV. OSLER: Scusi, la persona riferisce di tutto il gruppo, comunque.  
  
T.: No, di chi ha fatto il video...  
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AVV. OSLER: Sì, ma il riferimento e l’oggetto della prova è su tutti i componenti del gruppo, 
perché questo teste sta riferendo su tutti i componenti del gruppo. Comunque lo 
dimettiamo alla fine. 

  
T.: Lei non ha capito, o meglio non mi sono spiegato io. Quando verrà uno a dire: io ho assistito a 

questo e di questo ho fatto una documentazione fotografica e ho fatto il filmino, allora 
vedremo il filmino che ha fatto lui, per vedere se ci dice il vero o se ci dice il falso, circa la 
dichiarazione che ha reso. Così funziona l’acquisizione dei supporti. Non è che si tratta di 
una cosa che ha fatto la Polizia giudiziaria su ordine dell’Autorità giudiziaria, per cui 
probabilmente è già acquisita al fascicolo del dibattimento se ne ricorrono i presupposti e 
l’ha già fatto il G.U.P.. Questa è una cosa che è spuntata ora, intanto può essere acquisita al 
dibattimento solamente attraverso il veicolo processualmente previsto. Se non c’è il 
veicolo processualmente previsto, il Tribunale... il Pubblico Ministero ovviamente, ma 
prima ancora non è al momento ammissibile. 

 
ESPOSITO: Un’altra cosa, sempre inerente a quella festa.  
  
T.: Deve rispondere alle domande. 
 
AVV. OSLER: Torniamo all’attività addestrativa. Lei ha fatto un riferimento al Cascone, ha detto 

che Cascone era il punto di riferimento, forse il parametro del gruppo, perché lei diceva 
che quando Ramondetta si accorgeva che Cascone cedeva... 

ESPOSITO: No, l’obiettivo di Ramondetta era far crollare Cascone, voleva che si prosciogliesse.  
AVV. OSLER: Ah, ecco. 
ESPOSITO: Non voleva che restasse nell’Esercito Italiano.  
AVV. OSLER: Quindi era un’attività intenzionale per colpire Cascone? 
ESPOSITO: Penso di sì, perché qualsiasi cosa era riferita a lui.  
AVV. OSLER: Ah, qualunque cosa era riferita a Cascone? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Lei ha fatto sempre riferimento prima a Cascone, ad un episodio di isolamento. Può 

solo chiarire che cosa intende per isolamento? Perché ha tanti significati questa cosa, cosa 
vuol dire che è stato isolato? 

ESPOSITO: Prima ci ha isolati proprio fisicamente, nel senso che l’ha spostato in un’altra stanza, 
cioè in un’altra stanza del corridoio. E poi non potevamo né parlarci, né uscire insieme, 
non potevamo fare nulla insieme a Cascone.  

AVV. OSLER: Okay. 
ESPOSITO: Un vero e proprio isolamento, nel senso che non potevamo...  
AVV. OSLER: Vi aveva divisi? 
ESPOSITO: Divisi. Isolati.  
AVV. OSLER: Isolati. Ma poi è anche stato allontanato dalla squadra, per un periodo di tempo, 

Cascone? 
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ESPOSITO: Sì. Che mi ricordo, è stato non voglio sbagliare in licenza, a casa comunque. Non so, 
non entro nel merito perché non so.  

AVV. OSLER: Bene, torniamo agli episodi che si sono svolti la sera all’interno delle camerate. Voi, 
al ritorno da queste feste, eravate in stato di ebbrezza oppure eravate... 

ESPOSITO: No, eravamo in stato di ebbrezza.  
AVV. OSLER: Eravate in stato di ebbrezza, a causa... 
ESPOSITO: Perché ci faceva bere.  
AVV. OSLER: Okay. E quindi quegli episodi che lei ha riferito, che hanno interessato le scritte sul 

corpo, anche attività con riferimenti sessuali, è stata un’azione del Ramondetta fatta 
intenzionalmente, cioè fatta per offendervi? 

ESPOSITO: Non ho capito.  
AVV. OSLER: Non era un gioco tra di voi? 
ESPOSITO: No, non era un gioco.  
AVV. OSLER: Non ho altre domande.  
 
PUBBLICO MINISTERO  
P.M. : Presidente, posso intervenire, sempre sui rapporti. Visto che si è introdotto il tema dei 

rapporti ex tra lavorativi e questa festa, volevo parlare un attimo adesso per un attimo al di 
fuori dell’orario di servizio della caserma, tra lei e Ramondetta c’era un rapporto paritario? 
Nel senso, si è mai permesso di mandare a quel paese Ramondetta? Si è mai permesso di 
dirgli che è un alpino di merda? 

ESPOSITO: No. Perché, come le ripeto, io stavo nell’Esercito da due mesi, rispettavo il grado e mi 
trovavo questo grado davanti, sapevo che quella persona rappresentava quel grado, non mi 
sono mai permesso di mandarlo a quel paese o far altro. 

P.M.: Un’ultima cosa che ho dimenticato di chiederle io prima. Come è emersa questa vicenda, da 
chi lei o altri siete andati a protestare per il comportamento di Ramondetta? 

ESPOSITO: Alla fine tutti ci siamo fatti forza l’uno con l’altro e siamo andati a parlare col capitano 
De Gruttola.  

P.M.: Questo maresciallo citato prima, scusi non mi ricordo il nome, è stato fatto il nome del 
maresciallo, l’altro maggiore Ippolito, sono stati sorpassati da voi, non li avete proprio 
interpellati? Non avete riferito a loro questi fatti? 

ESPOSITO: Ora non mi ricordo come andarono perfettamente le cose, però quello che le so dire è 
che mi ricordo che siamo andati dal capitano, io mi sono ritrovato a parlare con il capitano. 

P.M.: Grazie, non ho altre domande. 
  
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Allora ancora una precisazione. Lei, nell’episodio della corda, che lei doveva salire 

e gli altri dovevano fare gli esercizi ginnici, ha detto che non riuscendo a salire, 
Ramondetta le avrebbe detto questa frase: “Cane morto”. È vero? Questo ha detto nei suoi 
confronti? 

ESPOSITO: Le ripeto, ci sono stati tanti eventi. Ora non mi ricordo...  
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T.: No, guardi, la domanda è precisa, quando stava salendo la corda e lei non ce la faceva... 
ESPOSITO: Mi ricordo che disse: “Tu non sei uomo, gli altri sono uomini”. E mi sembra che abbia 

detto anche sì: “Cane morto”.  
 
AVV. OSLER: Le ha detto “Cane morto”. Era un’espressione che veniva usata frequentemente? 
ESPOSITO: No, solo per farti sentire...  
AVV. OSLER: Quindi la usava frequentemente Ramondetta? 
ESPOSITO: No, non frequentemente.  
AVV. OSLER: Non frequentemente ma nel momento in cui sbagliavate gli esercizi o non eravate 

secondo il suo giudizio idonei all’attività militare? 
ESPOSITO: Sì.  
AVV. OSLER: Le ha detto anche, per caso: “Sei una merda”? O cose così, di questo genere? 
ESPOSITO: Sì, erano... le ripeto, sono passati due anni, non mi ricordo ora precisamente tutte le 

parole, però c’erano delle parole del genere: “Sei una merda. Non sei uomo, gli altri sono 
uomini. Sei un cane morto”.  

AVV. OSLER: Io le ho chiesto se ricorda l’episodio della corda. Lei può dire che non ricorda. 
  
T.: Avvocato, mi pare che abbia risposto in maniera sufficiente. Ha detto: “Mi sembra di sì”. 

Adesso lei insiste con questo l’ha detto, quest’altro l’ha detto...  
 
AVV. OSLER: È nel capo d’imputazione, è specificato. La querela dice una cosa, le sommarie 

informazioni un’altra, il capo d’imputazione un’altra ancora, sinceramente io dovrei capire 
effettivamente. 

  
T.: Cerchi di ricordare quali sono le parole che sono state usate...  
 
AVV. OSLER: Se lo ricorda, perché se non lo ricorda non lo possiamo obbligare. 
  
T.: Oppure può fare delle contestazioni, se ha qualche diverso dato. Avvocato!  
 
AVV. OSLER: Presidente, io ho solo chiesto se lo ricorda. 
  
T.: Allora, si ricorda? 
ESPOSITO: No. Non so se l’ha detto in quella determinata circostanza, ma l’ha detto in un’altra 

circostanza di sicuro. È quello che non riesco a ricordare ora, in quella determinata 
circostanza se mi ha detto “Sei una merda” o se è stato in un’altra circostanza. Ma “Tu non 
sei uomo, gli altri sono uomini”, quello mi ricordo perfettamente che l’ha detto.  

 
AVV. OSLER: Bene, grazie.  
  
T.: Che l’ha detto in occasione della corda? 
ESPOSITO: Sì, in occasione della corda. 
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T.: Perché lei, ricapitolando, le ha detto: “Sei una merda”. Non ricorda esattamente in quale 

circostanza, però? 
ESPOSITO: Sì.  
  
T.: Nella circostanza della corda lei si ricorda che sicuramente le ha detto: “Tu non sei uomo...”. 
ESPOSITO: “Tu non sei uomo, gli altri sono uomini”.  
 
T.: Così può essere riassunto, va bene. 
 
AVV. OSLER: Non ho altre domande.  
  
TRIBUNALE  
T.: Senta, mi scusi, questi episodi tra lei, i suoi compagni e Ramondetta dopo quanto tempo si sono 

cominciati a manifestare da quando lei è arrivato? 
ESPOSITO: All’inizio, quando è arrivato, diciamo che le cose erano normali. Poi, con il tempo, 

sono iniziate sempre di più a peggiorare, fino a raggiungere proprio...  
T.: Ma quanti eravate voi, vittime di questi scherzi... insomma, di questo atteggiamento, di questo 

contegno, di questa condotta? 
ESPOSITO: Tutta la squadra, dodici, tredici.  
T.: E tutti eravate ligi agli ordini, nessuno ha mai pensato di opporsi, di dire: no, io questo non lo 

faccio, questo non lo dico. Nessuno? 
ESPOSITO: Infatti è stato il nostro errore. No. Nessuno mai. Avevamo paura...  
T.: Cioè, venti persone avevano paura, cioè tutto quello che diceva Ramondetta veniva fatto, veniva 

eseguito? 
ESPOSITO: Sì.  
T.: A nessuno è mai passato per la testa di dire: no, non lo faccio? 
ESPOSITO: No.  
T.: Non parliamo delle cose accadute in attività di servizio, inquadrati eccetera, eccetera, siccome 

lei ha fatto riferimento anche a circostanze fuori servizio, è capitato mai che Ramondetta vi 
dicesse: fate questo, sono il vostro istruttore, nelle camerate? 

ESPOSITO: Si presentava da noi sempre in mimetica e col grado, ripeto. Quindi tu all’inizio guardi 
il grado e lo fai.  

T.: Scusi, ma oltre a Ramondetta, voi stavate in un reparto, stavate al settimo reggimento; gli altri 
superiori con voi usavano gli stessi metodi di Ramondetta? 

ESPOSITO: No.  
T.: Nessuno? 
ESPOSITO: No.  
T.: Ma allora non vi è venuto per la mente... 
ESPOSITO: Ma perché là eravamo su un’ala di questo palazzo e in questa ala c’era tutto il modulo 

k, c’erano tutti i parigrado, soltanto che c’era il primo caporal maggiore che, come ripeto, 
aveva la stanza accanto alla nostra, quindi la maggior parte del tempo tu stavi, dopo 
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l’orario di servizio, sempre in contatto con lui. Non è che c’erano altri istruttori, altri 
superiori. 

T.: Ma il giorno dopo non stavate nella comunità? 
ESPOSITO: Sì, quello sì.  
  
T.: Grazie, si può accomodare, per il momento non ci sono altre domande.  
 
 

ESCUSSIONE DEL TESTE – CASCONE GIOVANNI –  
 
T.: Le rammento che lei è qui in qualità di teste e come tale ha l’obbligo giuridico di dire la verità, 

per non incorrere in responsabilità di carattere penale per il reato di falsa testimonianza. Le 
è chiaro quanto le ho detto. Legga ad alta voce la formula qui riportata.  

 
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, 
DICHIARA CHE INTENDE RISPONDERE E LEGGE LA FORMULA DI RITO.  
 
T.: Lei è? 
CASCONE: Cascone Giovanni. 
  
T.: Nato a? 
CASCONE: Venezuela.  
  
T.: Prego, si accomodi. 
 
PUBBLICO MINISTERO  
P.M.: Buonasera, caporale. Lei dove prestava servizio nel luglio 2010? 
CASCONE: Prestavo servizio effettivo al reparto comando supporti tattici tridentina ed ero 

aggregato al settimo reggimento alpini Belluno per seguire il modulo k.  
P.M.: Quanto tempo è durata questa aggregazione? Si ricorda, più o meno, quando è arrivato al 

reparto e quanto è durato il modulo k? 
CASCONE: Sono arrivato al settimo reggimento alla metà di giugno e ce ne siamo andati il 6 

agosto.  
P.M.: Benissimo. Durante questo periodo lei è stato impegnato nell’attività addestrativa chiamata in 

gergo modulo k. Abbiamo già approfondito la situazione, quindi non voglio tornare su 
questo argomento e vado dritto al punto. Le domando chi erano gli istruttori, diciamo così 
chi erano i superiori gerarchici rispetto alla sua squadra? Ricorda più o meno 
l’organigramma dei suoi superiori gerarchici? 

CASCONE: Allora, c’erano due superiori gerarchici, che venivano anche dal reparto comando, che 
dopo, a metà del corso, si sono dati il cambio. Dopodiché...  
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T.: I nomi? 
CASCONE: Di tutti e quattro?  
 
T.: Ha detto due, veramente. 
CASCONE: Sì, due, che poi si sono dati il cambio. 
  
T.: E questi che cos’erano, istruttori? 
CASCONE: Sì, sì.  
  
T.: I primi due istruttori erano, si ricorda? 
CASCONE: Il caporal maggiore scelto Paolucci e il primo caporal maggiore Capodiferro.  
  
T.: Questi poi sono stati avvicendati, sono stati sostituiti? 
CASCONE: Sì, sono stati sostituiti dal primo caporal maggiore Ramondetta e il caporal maggiore 

scelto Ippolito.  
  
T.: Quindi poi sono subentrati Ippolito e Ramondetta. 
 
P.M.: Nella gerarchia, al di sopra di Ippolito, Ramondetta, Paolucci e Capodiferro chi c’era, se lo 

ricorda? 
CASCONE: C’era il maresciallo Marchiori, come comandante di plotone. Poi, come comandante di 

compagnia, il capitano De Gruttola.  
P.M.: Bene. Allora, caporale, ci riferisca come eravate organizzati, nel senso che lei e altri suoi 

colleghi eravate una squadra di quante persone, più o meno, si ricorda? 
CASCONE: Formavamo una squadra... cioè, eravamo tutti insieme, comunque il blocco di Bolzano 

formava una squadra, poi nel plotone eravamo più reparti insieme. C’erano quelli di 
Trento, quelli di Belluno...  

P.M.: Il gruppo della squadra con cui lei svolgeva l’addestrativo di quanti era: dieci, venti, trenta 
persone? 

CASCONE: Tredici persone, se non sbaglio.  
P.M.: Bene, si ricorda qualche nome dei suoi colleghi? 
CASCONE: Sì. C’ero io, Pincelli, Camilli, Durbano, Barrottu, Vinci, Alagia, Boscolo...  
P.M.: Va bene, non è che le chiediamo l’appello, non si preoccupi, è giusto per inquadrare la 

vicenda. Quando si trattava di svolgere attività addestrativa, diciamo l’attività addestrativa 
si articolava in attività ginnica e attività che proprio simulava un addestramento di tipo 
tecnico militare, uso delle armi eccetera. Benissimo, chi era che in via di fatto dava gli 
ordini, come prima battuta? Allora, come ultimo anello della catena di comando, sopra di 
voi chi c’era, chi è che dava gli ordini, in pratica? 

CASCONE: Il primo caporal maggiore Ramondetta.  
P.M.: Bene.  
 
(Intervento fuori microfono)  
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T.: Ma quindi questo quando è arrivato lui, perché ha detto che a metà del corso si sono 

avvicendati? 
CASCONE: Sì. A metà del corso, più o meno inizio luglio.  
 
P.M.: Benissimo, prendevate gli ordini. Ci dica un po’ che tipo di attività addestrativa o tecnico 

militare o ginnica avete fatto agli ordini di Ramondetta. E se questa attività che avete fatto, 
agli ordini di Ramondetta, secondo quello che lei ha percepito, si discostava da quella che 
avete fatto con i precedenti addestratori? 

CASCONE: Sì. Allora, il modulo k consisteva di istruirci, era un corso (incomprensibile) fucilieri, 
in cui ci fanno apprendere come fare l’assalto di squadra. Sì, abbiamo riscontrato delle 
differenze tra il nostro addestramento e quelli del resto del plotone.  

P.M.: Al cambio di istruttore lei ha notato differenza, ha detto che sono cambiati gli istruttori. 
CASCONE: Certo.  
P.M.: È cambiata diciamo così tra virgolette la musica, così si può dire? 
CASCONE: Sì, certo.  
P.M.: Ci dica un po’ in che modo si svolgevano gli addestramenti prima e dopo la venuta di 

Ramondetta? 
CASCONE: Prima abbiamo visto il cambio anche nei primi due o tre giorni, comunque prima si 

vedeva che facevamo le stesse cose tutto il plotone, poi comunque era un ambiente 
abbastanza tranquillo, si lavorava, c’erano i momenti di pausa, comunque diciamo che 
c’era un ambiente lavorativo in cui si poteva molto... gradevole.  

P.M.: In concreto dica cosa facevate: marciavate? 
CASCONE: Sì, facevamo la marcia, andavamo dalla caserma al campo di addestramento. Al campo 

di addestramento ci addestravamo per fare l’assalto di squadra, poi si ritornava a fare le 
marce, in un’altra marcia.  

P.M.: Svolgevate anche attività ginnica tutti insieme? 
CASCONE: Sì.  
P.M.: Bene. Allora, parliamo un po’ in particolare di qualcuno di questi episodi, veniamo in 

particolare proprio a questi episodi. Parliamo ad esempio, lei fa riferimento ad un episodio 
avvenuto il 5 luglio, subito dopo aver svolto attività di educazione fisica, dove lei e i suoi 
colleghi siete stati... vi è stato dato l’ordine di correre da Ramondetta. Lei ricorda questo 
episodio? 

CASCONE: Sì, sì.  
P.M.: Di correre in maniera estenuante? 
CASCONE: Sì, sì.  
P.M.: Ci spieghi qual è la situazione e come sono andate le cose? 
CASCONE: Dopo che siamo rientrati col resto del plotone in caserma, ci siamo...  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: No, no, andavamo a correre fuori dalla caserma. 
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(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: No, perché solo noi l’abbiamo fatto, comunque non rientrava nel programma 

addestrativo. 
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Attività ginnica, siamo andati a correre, sì.  
 
T.: Quando siete rientrati dentro, che ore erano? Grossomodo. 
CASCONE: Saranno state le undici e mezza, mezzogiorno. Comunque era a cavallo di pranzo. 
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Non mi ricordo bene. Mi ricordo comunque che abbiamo finito l’educazione fisica, ci 

siamo cambiati e poi ci ha implotonati e ci ha fatti correre ancora.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Sì, stavamo facendo attività ginnica.  
  
T.: Io le ho chiesto se era attività ginnica programmatica e lei mi ha detto no o sì? 
CASCONE: Quella che facevamo col resto del plotone sì. Dopodiché siamo rientrati in caserma e 

abbiamo fatto altri esercizi con il primo caporal maggiore Ramondetta, che comunque non 
rientravano nel programma addestrativo. 

 
P.M.: Comunque la mia domanda è questa: ci trovavamo sempre in orario diciamo di servizio, 

08:00-16:00 diciamo. Questa cosa di cui sta parlando è avvenuta la notte o in quello stesso 
arco temporale? 

CASCONE: Guardi...  
P.M.: Non le chiedo l’orario con l’orologio, poi le faccio le contestazioni. 
CASCONE: Adesso mi sto confondendo del giorno del quale stiamo parlando, perché io mi 

ricordo... sì, mi può leggere quello che ho detto?  
P.M.: Cerchiamo di vedere, poi aiuterò la sua memoria. Io le sto ricordando un episodio, il primo di 

cui lei ha parlato, del 5 luglio 2010, dove lei appunto parla di una corsa estenuante che 
dovete fare. 

CASCONE: Sì.  
P.M.: Ora, si ricorda se è avvenuto, non dico l’orario d’orologio, ma prima di pranzo, dopo pranzo, 

se era in orario normale d’ufficio oppure era notte, per dire? 
CASCONE: Che mi ricordi io, era prima di pranzo.  
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P.M.: Va bene, prima di pranzo. Era appena terminato, ha detto prima al Presidente, un’attività 
ginnica programmata, giusto? 

CASCONE: Sì.  
P.M.: E poi ha detto che solo voi facevate questo. Ma gli altri che facevano, che lei sappia? 
CASCONE: Non lo so.  
P.M.: Comunque in questo momento voi che significa, la squadra di quella quindicina di persone di 

cui parlava prima? 
CASCONE: Non...  
P.M.: Cioè, lei dice “solamente noi facevamo questo”, a chi si riferisce, alla squadra... 
CASCONE: Solo al blocco di Bolzano, il blocco arrivato da Bolzano.  
P.M.: Cioè, le persone che ha nominato prima? 
CASCONE: Sì, sì.  
P.M.: Bene. Ci descriva allora com’è andata questa corsa, come si è posto Ramondetta, cosa vi ha 

detto di fare, in che modo dovevate farlo? 
CASCONE: Allora, ci ha implotonati, eravamo in SCVT e stivali, anfibi. Ci ha implotonati e ci ha 

fatti correre intorno alla mensa del settimo reggimento Belluno. Periodicamente, diciamo 
fermandoci per ordine... avevamo l’ordine di segnare la corsa, chiedendomi – come 
succedeva abbastanza spesso – se ce la facevo, se me ne volevo andare, che mi dovevo 
prosciogliere. Siccome mi vedeva estenuato, allora... mi diceva queste cose. Mi diceva 
comunque che... mi metteva in difficoltà, dicendomi che mi dovevo prosciogliere, che se 
non ce la facevo potevo ritornare a Bolzano, che significava riprendere tutto daccapo, che 
ero un cane morto. Cose del genere.  

P.M.: Quanto è andata avanti questa cosa? 
CASCONE: Fino a che sono svenuto, sono crollato.  
  
T.: Ma cinque, dieci, venti minuti? 
CASCONE: Non lo so, non ci ho fatto caso, non avevo la cognizione del tempo. Diciamo dieci, 

quindici minuti massimo.  
 
P.M.: Benissimo. Quello che volevo sapere è questo. Se ho capito bene, la durata della corsa di tutto 

il gruppo era subordinata alla sua resistenza, è esatto? 
CASCONE: Sì.  
P.M.: Benissimo. 
CASCONE: Per quanto mi riguarda, io dopo sono andato in infermeria...  
P.M.: Lo diciamo dopo, ci arriviamo dopo all’infermeria. Io volevo capire qualche altro dettaglio. 

Lei ha detto che alla fine è poi caduto, era estenuato, stanco, tanto da cadere a terra. Di 
questo suo stato di malessere, dovuto alla corsa, alla già attività fisica della mattina, lei ha 
detto a Ramondetta che non ce la faceva? Volevo capire come sono andate le cose: quando 
Ramondetta le diceva di correre, finché non schiattava, o qualcosa di simile, lei ha detto 
che non ce la faceva, che era stanco? 

CASCONE: No, non glielo ho detto, volevo continuare per non essere... come dire, diciamo 
sminuito nei confronti degli altri. Non volevo sembrare il debole del gruppo.  
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P.M.: Ho capito. In questa circostanza lei ha detto che, oltre alle insistenti richieste di Ramondetta, 
di mollare, di smettere di correre, è stato anche offeso in qualche maniera? 

CASCONE: Sì.  
P.M.: Ecco, con quali espressioni? Che cosa le diceva Ramondetta? 
CASCONE: “Cane morto. Sei un pezzo di merda”.  
P.M.: Siamo qui per fare chiarezza, per sapere proprio queste cose qua. Di fronte agli altri colleghi 

che correvano? 
CASCONE: Sì.  
P.M.: Sentivano anche gli altri? 
CASCONE: Sì, certo.  
P.M.: E lei, come si è sentito? 
CASCONE: Umiliato.  
P.M.: Bene. Poi diceva che alla fine è caduto a terra, ormai estenuato da questa attività fisica, e è 

andato in infermeria? 
CASCONE: Volevo integrare, non ho voluto fermarmi anche perché se mi fermavo, secondo lui, io 

dovevo ritornare a Bolzano. O proseguivo la corsa o mi rimandavano a Bolzano.  
P.M.: Ma questa è una cosa un po’... insomma, ci sono delle procedure specifiche, non è che 

Ramondetta, che per l’amor del cielo, con tutto il rispetto parlando, ma non è lui che come 
caporal maggiore decide sulla sua sorta di militare. 

CASCONE: Sì, per carità, ma non lo sapevo io, non sapevo fin dove poteva arrivare lui.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: No, no, lui mi diceva così, che se non ce la facevo ritornavo a Bolzano. 
  
T.: Allora lei, per questo motivo, credendogli, non smetteva di correre? 
CASCONE: Certamente.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Sì, sì, era caldo.  
P.M.: Allora, lei è andato in infermeria, dicevo, e l’hanno visitata, che cosa le hanno riscontrato, 

diciamo? 
CASCONE: Sì, mi hanno riscontrato la pressione alta, molto alta.  
P.M.: Il battito cardiaco com’era? 
CASCONE: Accelerato, molto accelerato.  
P.M.: Chi c’era, l’ha visitata un infermiere, un medico? Chi l’ha visitata, se lo ricorda? 
CASCONE: Mh...  
P.M.: Un nome, una qualifica, è stato visitato da un medico o da un infermiere? 
CASCONE: No, c’erano dei caporal maggiori, non mi ricordo il grado esattamente. Poi se non 

sbaglio c’era un maresciallo e un tenente, che alla fine mi ha visto.  
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P.M.: Benissimo. A questi soggetti che l’hanno visitata nell’immediatezza che cosa ha detto, le 
avranno domandato: com’è che ti senti male, che ti senti, che è successo? Che cosa gli ha 
detto a questi, si ricorda? 

CASCONE: Guardi, non mi ricordo. Non mi ricordo se me l’hanno chiesto o meno.  
P.M.: In seguito a questo episodio ha avuto qualche giorno di licenza di convalescenza? 
CASCONE: Sì, ho avuto un... subito in infermeria mi hanno dato il resto del pomeriggio libero. 

Dopodiché, due giorni dopo sono andato in licenza per un lutto familiare.  
P.M.: Licenza ordinaria diciamo? Congedo ordinario?  
CASCONE: Sì, sì.  
P.M.: Poi, quando è ritornato, come sono andati i rapporti con Ramondetta? Diciamo sempre 

nell’attività addestrativa, ricorda altri episodi durante appunto attività addestrativa 
specifica da lei fatta in maniera difforme da quella che svolgeva rispetto agli altri istruttori? 

CASCONE: Sì, sì. Era comunque sempre nelle vicinanze mie, pronto a prendere qualsiasi errore 
che io commettessi per fare degli esercizi extra, chiamiamoli così, dal resto del mio blocco, 
facendoli ringraziare per quella fatica a me.  

P.M.: Spieghi meglio l’episodio, spieghi un episodio concreto. Ad esempio l’episodio della 
mitragliatrice che portava sulle spalle, lo ricorda? 

CASCONE: Sì, quello è stato un altro giorno.  
P.M.: Ecco, descriva cosa succedeva in queste situazioni, quando gli altri dovevano ringraziarla. In 

che senso dovevano ringraziarla? 
CASCONE: In senso ironico.  
P.M.: Eh, certo, in senso ironico. 
  
(Intervento fuori microfono)  
 
T.: Sicuramente lei non lo sa, noi non sappiamo nulla di questa vicenda, ha capito. Noi stiamo 

vedendo lei oggi per la prima volta e stiamo sentendo di questo episodio oggi per la prima 
volta, quindi o ce lo racconta lei oppure noi non sapremo mai nulla, ha capito. Il Pubblico 
Ministero sta insistendo con queste domande, che probabilmente lei dice “ma come, io già 
glielo ho raccontato, già glielo ho detto, perché me lo sta richiedendo?”, le sta chiedendo 
nuovamente queste cose perché noi non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo né 
della sua esistenza, né dell’esistenza di Ramondetta, né di nessun altro. Ha capito. Ci deve 
raccontare tutto, se si è lamentato di qualche cosa. Prego. 

 
P.M.: Descriva l’episodio della mitragliatrice, così tanto per renderci conto di un’attività 

addestrativa specifica che stavate conducendo. 
CASCONE: Il giorno dopo, siccome il giorno prima avevo avuto il pomeriggio libero, con quella 

scusa mi ha fatto prendere l’MG perché ero riposato, più riposato degli altri. Quindi quel 
pomeriggio siamo andati... quel giorno siamo andati al poligono, io imbracciavo l’MG, 
arrivati là facciamo tutti gli esercizi che dobbiamo fare al poligono. Poi ci ha fatto fare gli 
esercizi, dopodiché – siccome c’era la simulazione del salvataggio di un ferito – mi ha 
ordinato di salvare il caporale Esposito. Ovviamente, già con la fatica che avevo della 
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marcia con l’arma e anche perché fisicamente non ce la facevo, non potevo sollevare il 
caporale Esposito, che ha una massa molto... eh, quindi per questo ci ha fatto fare i 
piegamenti sulle braccia, sempre dicendo: “Ringraziate Cascone”. E gli altri dovevano 
ripetere: “Grazie Cascone”. Col fucile appoggiato nelle nocche delle mani, con lo zaino in 
spalla. Dopodiché, siccome io chiaramente non ce la facevo, dopo qualche piegamento, mi 
ha preso, mi ha strattonato e mi ha detto: “Pezzo di merda, prosciogliti”. E mi ha messo 
con altri che avevano mollato. No, mi scusi, ci ha messi lì a fare i piegamenti. Prima ci ha 
messo con il fucile sopra la testa a segnare la corsa.  

P.M.: Per quanto tempo? Diciamo un minuto, dieci minuti? 
CASCONE: Cinque minuti, dieci minuti.  
P.M.: Bene. Poi, sempre in questa giornata lei ha parlato della modalità di consumazione del pasto. 

È successo un episodio particolare al momento della consumazione del pasto, forse? 
CASCONE: Sì. Siccome dopo aver preso il pasto, come il resto del plotone non abbiamo posato 

l’equipaggiamento, ce l’avevamo sempre addosso, ho preso il mio piatto con una mano e 
nell’altro prendevo il fucile nella maniera di trasporto. Considerando che questo è un 
errore, ci ha fatto posare tutto, ci ha fatti mettere in piedi con il fucile tirato in avanti e con 
le ginocchia piegate. Siamo stati così per tre, cinque minuti, sempre facendo ripetere la 
frase, al resto del gruppo: “Grazie Cascone”.  

P.M.: Quando gli altri la ringraziavano, lei come si sentiva? 
CASCONE: Umiliato. Vergognato. Mi dispiaceva deluderli, anche se fisicamente non ce la facevo.  
P.M.: Benissimo. Ci sono stati degli episodi in cui Ramondetta ha fatto specifico riferimento alla 

sua origine, al fatto che lei arrivasse in Italia? 
CASCONE: Sì. C’è stato un episodio, dopo la mia licenza. Subito dopo sono andato da lui, per 

chiarire comunque questa situazione e quello che ho ricevuto in cambio è stato che lui mi 
ha rinfacciato tutto, che per colpa mia lui era stato ripreso per le cose che aveva fatto, che...  

P.M.: Un attimo solo, lei ha detto una cosa molto importante: “Per colpa mia l’avevano ripreso per 
le cose che aveva fatto”. Ci spiega un po’ che cos’era successo? 

CASCONE: Sì. Perché anche il secondo giorno, il giorno della mitragliatrice, sono andato in 
infermeria, quindi lì mi avevano detto: “Guarda, è il secondo giorno che ti vediamo così, in 
questo stato, con la pressione alta e i battiti cardiaci alti, cosa sta succedendo”? E quindi ho 
raccontato quello che avevamo fatto in quei due giorni. A quanto pare poi l’hanno 
richiamato, l’hanno ripreso.  

P.M.: Hanno richiamato Ramondetta, lei presume che abbiano richiamato Ramondetta? 
CASCONE: Sì.  
P.M.: Quello che non sapevo è che anche dopo l’episodio della mitragliatrice lei è andato in 

infermeria. Lei quali sintomi ha accusato quel secondo giorno? 
CASCONE: Praticamente gli stessi di prima, battiti cardiaci elevati, pressione alta.  
P.M.: Ma il fatto di aver portato la mitragliatrice sulle spalle, ha avuto qualche livido, le è rimasto 

qualche livido? 
CASCONE: Non che io ricordi.  
P.M.: Domandavo, per completezza. Benissimo, andiamo avanti. Lei cercava un chiarimento con 

Ramondetta, se ho capito bene? 
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CASCONE: Sì, volevo chiarire la situazione, perché non ce la facevo più, ero sull’orlo... anche per 
la perdita familiare, ero abbastanza giù di morale, volevo chiarire così, se poteva abbassare 
un po’ la guardia nei miei confronti. E quello che ho ricevuto, ripeto, è stato che mi ha 
rinfacciato che i ragazzi avevano scritto una relazione di servizio nei miei confronti, un 
verbale non lo so che mi ha fatto vedere, in cui tutti dicevano che io ero pazzo, che 
comunque non ce la facevo, roba del genere. Non le so dire più specifico, perché non mi 
sono preso la briga di leggerlo. Dopodiché, non mi ricordo se prima che mi facesse vedere 
o dopo, ha chiamato il caporale Esposito, che era il capo squadra in quel momento e di 
fronte a lui ha detto che, secondo lui, era un pensiero suo, l’Esercito Italiano era fatto solo 
per gli italiani. Chiaramente riferendosi a me, per le mie origini.  

P.M.: Un’altra cosa...  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Io sono nato e cresciuto in Venezuela. 
  
T.: Ma è figlio di italiani? 
CASCONE: Sì, tutti i miei nonni si sono trasferiti di là.  
  
T.: Va bene. 
 
P.M.: Un’altra precisazione. Lei ha riferito che Ramondetta le avrebbe parlato o fatto vedere alcune 

dichiarazioni rese da alcuni dei suoi colleghi. Lei ha detto che non le ha neanche volute 
vedere, eccetera. Ma poi ha detto ai suoi colleghi che cosa avevano scritto? 

CASCONE: Sì. Dopodiché con i miei colleghi ci siamo incontrati, mi hanno detto che comunque il 
primo caporal maggiore Ramondetta li aveva obbligati a fare quel verbale, quella 
relazione, che c’era stato solo uno che non l’ha firmata, che è stato il caporale Boscolo 
dell’epoca, che comunque non ci ha creduto a quello che gli ha raccontato il primo caporal 
maggiore Ramondetta nei miei confronti e non ha firmato quel verbale. Non ha voluto, 
perché diceva: non è possibile che Cascone dica queste cose su di me, su di noi, io non 
firmo. Anche perché particolarmente con lui avevamo legato, un’amicizia abbastanza 
consistente. 

  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Sì, fino a poco tempo fa.  
P.M.: Quale era l’atteggiamento del gruppo nei suoi confronti? I suoi colleghi, in che rapporti era 

con i suoi colleghi? 
CASCONE: Buoni rapporti, eravamo amici.  
P.M.: Lei dormiva nella stessa camerata dei suoi colleghi? 
CASCONE: No.  
P.M.: Nella stessa stanza? 
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CASCONE: No.  
P.M.: Perché? 
CASCONE: Perché io sono arrivato dopo la licenza e mi avevano detto che comunque ci avevano 

divisi in due camerate, quella dei cani morti e quella di quelli che ce la facevano.  
P.M.: E lei in quale camerata stava? 
CASCONE: Cani morti.  
P.M.: Insieme a lei chi c’era? 
CASCONE: Se non vado errato, il caporale Boscolo e il caporale Durbano.  
P.M.: Chi è che aveva disposto questa divisione? 
CASCONE: Il primo caporal maggiore Ramondetta.  
P.M.: Bene. Che altro dobbiamo dire... un attimino solo, vediamo se c’è qualche altra cosa. 

Un’ultima precisazione, giusto perché stiamo parlando del capo d’imputazione. Lei ha 
accennato appunto a questa divisione dei cani morti e degli altri, ma anche nel corso delle 
attività addestrative vi chiamava cani morti? 

CASCONE: Certo.  
P.M.: Ci descriva come accadeva questo fatto? 
CASCONE: Tipo qualche episodio in cui rallentavamo un po’ l’esercizio che stavamo facendo, non 

lo so. Lo diceva di continuo. Io non ce la facevo in marcia per andare o ritornare, ero 
stanco e non ce la facevo a far qualcosa che lui diceva, quegli esercizi strani che 
sinceramente... va beh, non ce la facevo, mollavo: “Cane morto. Pezzo di merda. 
Prosciogliti”. Tutte queste cose qua.  

P.M.: Ma lo diceva a lei o a tutti? Ce l’aveva in particolare con lei, con qualcuno, con tutti quanti? 
CASCONE: Guardi, da come la vedo io, particolarmente con me, ma anche con tutti gli altri.  
P.M.: Quindi non solo quando sbagliava lei, rallentava lei, ma anche se un altro rallentava gli 

diceva: “Cane morto. Prosciogliti”. E cose del genere? 
CASCONE: Giusto.  
P.M.: Bene. Lei attualmente è in servizio permanente? 
CASCONE: No. Sono ancora UFP1.  
P.M.: Benissimo. Non ho altre domande, per il momento, grazie. 
 
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Allora, signor Cascone, iniziamo dall’espressione che ormai abbiamo sentito più 

volte: “Cane morto”. Ramondetta l’avrebbe detta a lei durante un’attività addestrativa, 
perché lei – come ha dichiarato, se ho capito bene – non ce la faceva a seguire questi 
addestramenti? 

CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Quindi lei non ce la faceva, Ramondetta era deluso e usava questa espressione, e 

questo nei suoi confronti e nei confronti anche di altri. Questa espressione veniva usata 
solo da Ramondetta o veniva usata anche da altre persone, in attività addestrativa, per 
offendere o per incitare i militari? 

CASCONE: Io quell’espressione l’ho sentita solo da lui. 
AVV. OSLER: E non l’ha sentita da altri. 
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CASCONE: In addestramento no.  
AVV. OSLER: Perché lei la ritiene chiaramente, l’ha detto prima a domanda del Pubblico 

Ministero, un’espressione... 
CASCONE: Umiliante.  
AVV. OSLER: Umiliante. Espressione che lei non usa, giusto? 
CASCONE: Certo.  
AVV. OSLER: Senta, lei conosce Fabrizio Cortese? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: È un suo collega, commilitone? Ci può dire chi è? 
CASCONE: Sì è un caporal maggiore.  
AVV. OSLER: È sopra in grado di lei o sotto in grado? 
CASCONE: Sopra.  
AVV. OSLER: Sopra in grado. Lei non ha mai usato questa espressione nei confronti di Fabrizio 

Cortese? 
CASCONE: Nei suoi confronti no.  
AVV. OSLER: No. È sicuro? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Perché io ho rinvenuto un documento, che chiedo di dimettere, dove Fabrizio 

Cortese, all’esito di un’esercitazione diciamo, le scrive una comunicazione e le dice: “Sono 
cotto”. Dall’attività evidentemente amministrativa. E lei gli risponde...  

 
P.M.: La contestazione la può fare a Fabrizio Cortese, non a lui. 
  
T.: Chiarisca, avvocato.  
 
AVV. OSLER: Ma non è una contestazione, è una domanda.  
  
(Intervento fuori microfono)  
 
AVV. OSLER: Ha risposto no, allora io insisto. 
  
(Intervento fuori microfono)  
 
AVV. OSLER: No, mi dispiace, intanto me lo dice il Presidente, Pubblico Ministero. E lei si rivolge 

al Presidente. 
  
T.: Avvocato, Avvocato...  
  
P.M.: Stia tranquillo.  
 
AVV. OSLER: Guardi che è lei che alza la voce, signor Pubblico Ministero. Io non l’ho alzata. 
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(Intervento fuori microfono)  
  
T.: Avvocato, mi scusi, basta, chiudiamola questa polemica. Lei sta contestando al teste delle 

espressioni che non sono sue, sono del... come ha detto che si chiama, Cortese?  
 
AVV. OSLER: No. Non ci siamo capiti. Riformulo la mia deduzione. Lei non usa queste 

espressioni perché sono offensive? 
CASCONE: No, in addestramento no, ovviamente.  
AVV. OSLER: Io ho qui un documento, davanti a me, suo, scritto da lei...  
  
T.: Ah, scritto da lui. Perché si era capito esattamente il contrario. 
 
AVV. OSLER: Voglio dire, vediamo il verbale stenotipico e vediamo che cosa ho detto, perché io 

credo di aver detto che l’aveva scritto...  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
T.: Guardi, avvocato, siamo in tre che non abbiamo capito.  
 
AVV. OSLER: Allora sono forse io che mi sono espresso male. 
  
T.: Adesso è chiarito. 
 
AVV. OSLER: Allora torno indietro. L’espressione “cane morto” è un’espressione offensiva e lei 

questa espressione non la usa? 
CASCONE: In addestramento no.  
AVV. OSLER: Ah, in addestramento no. E fuori dall’addestramento la usa? 
CASCONE: Direttamente con Fabrizio Cortese?  
  
T.: Vede, la domanda è se lei in genere utilizza questa frase, fuori dall’addestramento? 
CASCONE: Sì. Ma la dico sempre scherzoso, attenzione. Fabrizio Cortese ed io siamo molto amici. 
AVV. OSLER: Ma io non glielo ho chiesto, io le chiedo se la usa o non la usa. Siccome è 

un’espressione che lei, giustamente o non giustamente, ha ritenuto offensiva, e siamo in un 
ambiente militare, ricordo che non siamo al collegio delle dame inglesi, io voglio sapere se 
anche lei usa questa espressione. 

CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: La usa anche lei? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Bene. Io chiedo di dimettere un documento, dal quale risulta che Giovanni Cascone, 

testimone qui escusso, in corrispondenza scritta dà del “cane morto” ad altri commilitoni. 
Sono autorizzato, la posso far vedere?  
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T.: Se lo riconosce, avvocato, ne prendiamo atto.  
 
AVV. OSLER: Questo per non perdere di vista l’ambiente nel quale stiamo ragionando. 
  
T.: Allora, riconosce quel documento come suo? 
CASCONE: Sì.  
  
T.: Benissimo. Possiamo dimetterlo agli atti? Io non so che rilievo può avere. È un documento nel 

quale risulta scritto “cane morto”. Questo è quanto vuole sostenere, verso avvocato?  
 
AVV. OSLER: Certo. Cos’è questo? 
CASCONE: Un bigliettino.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CASCONE: Facebook è un social network in cui...  
AVV. OSLER: Lei, comunicando con questo... come ha detto che si chiama? 
CASCONE: Fabrizio Cortese.  
AVV. OSLER: A Fabrizio Cortese ha dato del “cane morto”, questo in parole povere. Giusto? 
CASCONE: Sì, sì.  
AVV. OSLER: Bene. Senta, di questi abusi, chiamiamoli abusi, mi pare che lei li abbia descritti 

come abusi questi comportamenti di Ramondetta, chi ne era a conoscenza all’interno della 
squadra o del plotone o del gruppo? 

CASCONE: Tutti penso, tutti quelli della squadra.  
AVV. OSLER: Tutti i parigrado? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Sì. E i superiori gerarchici? 
CASCONE: No. Non lo sapevano.  
AVV. OSLER: Allora, ad esempio il caporal maggiore Ippolito e il maresciallo Marchiori non 

erano a conoscenza di quello che faceva Ramondetta? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Quindi Marchiori e Ippolito non erano presenti all’attività addestrativa? 
CASCONE: Il maresciallo Marchiori, essendo comandante di plotone, doveva tener sott’occhio più 

persone, non solo noi, una sessantina, una settantina, non mi ricordo. Non poteva prenderci 
di vista tutti quanti insieme, faceva un pochettino da una parte e un pochettino dall’altra.  

AVV. OSLER: Quindi Ramondetta teneva questi comportamenti fuori dalle righe quando il 
superiore Marchiori non c’era? 

CASCONE: In mia presenza, mentre io ci sono stato, sì. Sì, lui teneva cura di questa cosa.  
AVV. OSLER: Cioè, stava attento a vedere che non ci fosse Marchiori? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: E invece, di fronte ad Ippolito, teneva questi comportamenti o no? 
CASCONE: Certo.  
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AVV. OSLER: Li teneva? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: E Ippolito non diceva nulla? 
CASCONE: No. Perché certi episodi...  
AVV. OSLER: Perché Ippolito comandava la squadra? 
CASCONE: Perché comunque come anche il maresciallo Marchiori, va bene che Ippolito era un 

accompagnatore, non era precisamente un istruttore... 
AVV. OSLER: Però diciamo Ramondetta rispondeva ad Ippolito, giusto? 
CASCONE: Penso di sì, come superiore gerarchico sì.  
AVV. OSLER: Quindi è strano che Ippolito, che era il responsabile del vostro gruppo e del vostro 

modulo, non sia mai intervenuto per censurare Ramondetta. Lei ha detto che sentiva e non 
diceva nulla, è sufficiente così.  

CASCONE: No, non ho detto che sentiva e non diceva nulla.  
AVV. OSLER: Ah no? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Allora cosa ha detto? 
CASCONE: Io ho detto che comunque lui non c’era negli episodi, cioè non era presente negli 

episodi in cui Ramondetta faceva queste cose.  
AVV. OSLER: Ma scusi, nell’attività addestrativa Ippolito non era sempre presente? 
CASCONE: Guardi, non mi ricordo sinceramente. Io quello che so è che la maggior parte degli 

episodi sono accaduti...  
AVV. OSLER: Fuori? 
CASCONE: Nel periodo di marcia, dalla caserma al campo di addestramento.  
AVV. OSLER: Ma c’era anche Ippolito? 
CASCONE: Certo che c’era Ippolito, ma non vicino a me. Lui era sempre vicino a me, accanto 

praticamente.  
AVV. OSLER: Quindi Ippolito non li ha sentiti, diciamo così? 
CASCONE: A quanto pare no, sennò sarebbe intervenuto.  
AVV. OSLER: Fuori dalla caserma di questi episodi è stato messo a conoscenza qualcuno? 
CASCONE: Sempre nell’ambito militare?  
AVV. OSLER: Allora, parto da più lontano, per essere più chiaro. Ramondetta abusava, nel corso 

dell’attività addestrativa. 
CASCONE: E lei vuole sapere se c’era qualcuno a conoscenza di questo.  
AVV. OSLER: Sì. Voi eravate in dieci che eravate abusati da Ramondetta, perché non l’avete detto 

a qualcuno? 
CASCONE: Beh, io il secondo giorno che sono andato in infermeria ho raccontato quello che era 

successo durante l’addestramento.  
AVV. OSLER: E che cos’è successo? 
CASCONE: Tutto l’episodio, che lui aveva...  
AVV. OSLER: E cosa le hanno detto? 
CASCONE: Cosa hanno detto a me?  
AVV. OSLER: Che dovevano dire a me! Io non sono tenuto a sapere se riprendono o meno lui.  
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T.: Guardi, molto semplicemente le sta chiedendo se hanno commentato, se hanno fatto qualcosa? 
CASCONE: Sì, l’hanno visto male. Questi episodi li hanno visti...  
  
T.: Hanno manifestato disappunto? 
CASCONE: Sì, sì. 
  
T.: Le hanno detto qualche cosa? 
CASCONE: Che non andava bene quello che faceva.  
  
T.: E le hanno detto di fare qualche cosa, di denunciare, di rivolgersi a qualcuno di specifico? 
CASCONE: Sì. Mi hanno fatto parlare con il tenente medico, che a quanto pare era il comandante 

di compagnia in quel momento, perché il capitano De Gruttola non c’era. Poi, da quel 
momento in poi, non lo so. Io suppongo che l’abbiano ripreso.  

 
AVV. OSLER: Però con i suoi compagni di corso, di modulo diciamo, lei non ha mai pensato di 

dire: fermiamo Ramondetta, perché ha un comportamento grave? Perché non l’avete fatto 
questo? 

CASCONE: Perché non sapevamo se potevamo farlo.  
AVV. OSLER: Ma sa, lei fa riferimento ad episodi molto gravi, quindi, voglio dire, è normale 

sapere che se io vengo abusato, violentato o offeso continuamente da una persona che non 
è nell’esercizio legittimo di queste facoltà, a questo punto devo rendere conto ai superiori. 

CASCONE: Le ripeto, non lo sapevo. Non lo sapevamo. Noi. Noi erano nella vita civile, siamo 
entrati in Esercito e dopo tre mesi ci troviamo con queste cose, non sapevamo se era 
normale o meno.  

AVV. OSLER: Bene. Lei quindi... 
CASCONE: Se lui lo poteva fare o meno.  
AVV. OSLER: Lei da militare inesperto ha quindi deciso di non farlo. Ha riferito al di fuori 

dell’ambito militare di questi episodi? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Cioè, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza? 
CASCONE: Beh, dopo che abbiamo fatto la denuncia.  
AVV. OSLER: A nessuno? 
CASCONE: Dopo che abbiamo fatto la denuncia sì, ai Carabinieri.  
AVV. OSLER: Okay, ma prima? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: A nessuno? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Neanche alla sua famiglia? 
CASCONE: Se sta parlando del fatto che mia mamma ha chiamato in caserma, perché mi vedeva 

strano, molto strano, in quel periodo di licenza che sono stato a casa, sì. Poi, ovviamente, 
glielo ho dovuto raccontare alla mia famiglia, a mia mamma.  
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T.: Guardi, non si preoccupi, non si vergogni di dire se aveva avuto paura, che non aveva reagito, 

ho capito. Stia tranquillo, perché la sua posizione in questo processo è quella di testimone, 
cioè uno che ha assistito, conosce le vicende di cui ci si sta occupando e che le riferisce. 
Questa è la sua posizione. Adesso non è accusato di nulla, stia tranquillo, non si senta in 
soggezione.  

  
(Sovrapposizione delle voci)  
  
T.: Dica se ha avuto paura, non sapeva come reagire, non sapeva da chi andare. Stia tranquillo. Dica 

pure quelli che erano stati allora i suoi sentimenti, l’avvocato questo voleva sapere, le 
chiede perché non avete reagito. Non si intimidisca perché l’avvocato fa l’avvocato, quello 
è il suo ruolo, molto semplicemente sta facendo delle domande per cercare di 
comprendere. Lei stia tranquillo. 

 
AVV. OSLER: Infatti le mie domande, per completare questa opportuna riflessione, sono dirette ad 

accertare se questi fatti sono accaduti così, in maniera precisa, oppure no. E se c’è stata una 
evoluzione nel suo potere di reazione rispetto a quello che veniva fatto a lei da Ramondetta 
e comunque a quello che accadeva nella vita militare. Perché io leggo in altro documento, 
sempre del suo profilo Facebook, che lei, che come oggi dice correttamente questa Corte 
può apparire intimorito, pare bene inserito nella vita militare, pare essersi inserito in 
maniera giusta, diciamo virile. Infatti lei scrive, in un documento che ho rinvenuto, 
riferendosi a degli inferiori, a delle persone che comunque sono diciamo di grado inferiore 
a lei ed entrate nel mondo militare successivamente: “Io ho visto cose che voi comuni 
SCHEGGE non vi potete neanche immaginare”. Quindi c’è stata un’evoluzione della sua 
reazione rispetto alla vita militare. 

  
T.: Avvocato, ma c’è una domanda? Qual è la domanda?  
 
AVV. OSLER: Questa è la domanda, se c’è stata una reazione e un cambiamento del suo 

atteggiamento di fronte all’ambiente militare, perché questo è il problema. 
CASCONE: Beh, penso di sì. Sono maturato, sì.  
AVV. OSLER: Questa cosa lei l’ha scritta, no? 
CASCONE: Sì, l’ho scritta, all’adunata degli alpini.  
AVV. OSLER: Infatti, adunata degli alpini. Episodio del 6 luglio, siamo al poligono. Lei ha fatto 

riferimento all’episodio del fucile tenuto sopra la testa, perché secondo l’istruttore o gli 
istruttori, perché qui c’era Ramondetta ma c’era anche un altro no, c’era un superiore, c’era 
il tenente Bertoli, se non sbaglio? 

CASCONE: Non so. Non so chi sia.  
AVV. OSLER: Allora passo direttamente alla domanda, io le chiedo se quell’ordine di tenere il 

fucile sopra la testa, che poi è stato considerato un maltrattamento da lei, glielo ha dato 
Ramondetta o glielo ha dato il tenente Bertoli? 
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CASCONE: Ramondetta.  
AVV. OSLER: Glielo ha dato Ramondetta, bene. Lei sapeva perché Ramondetta ce l’aveva con lei, 

cioè perché prendeva lei di mira? 
CASCONE: Allora, c’è stato un episodio, prima di andare a Belluno, sono montato di guardia con 

Ramondetta...  
AVV. OSLER: Lo conosceva prima lei Ramondetta, allora? 
CASCONE: Sì, mi avevano mandato un giorno di guardia. C’è stata l’ammaina bandiera, c’è un 

segnale per far partire l’inno e c’era una macchina che si avvicinava sulla carraia ed io gli 
ho fatto il segnale di fermarsi, perché stavano facendo l’ammaina bandiera. Il ragazzo che 
doveva mettere l’inno ha frainteso questo segnale come il segnale per far partire l’inno e 
l’ha fatto partire. Dopodiché hanno abbassato la bandiera e Ramondetta mi aveva detto: eh, 
mi hai fatto fare una brutta figura. In sostanza questo. Era abbastanza inalterato. 

  
T.: Va beh, l’ha trattata male in quella circostanza, a parte il modo brusco? Ha usato espressioni? 
CASCONE: No, no, solo quello. Solo quello. Si è innervosito e ha detto così. 
 
AVV. OSLER: Ma fuori dalla vita addestrativa, adesso lasciamo un attimo da parte la vita militare 

che facevate insieme, dove Ramondetta probabilmente andava fuori dalle righe, avevate 
uno spirito di corpo, una vita comune? Vi frequentavate, uscivate insieme, scherzavate, 
giocavate, oppure no? 

CASCONE: No.  
AVV. OSLER: No. Lei quindi non frequentava Ramondetta fuori dall’orario di servizio? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Okay. Lei non ricorda feste, cene fatte con Ramondetta? 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Lei non era mai presente? 
CASCONE: Mai, non sono mai uscito con lui.  
AVV. OSLER: E in camerata, la sera, ad esempio, episodi, scherzi goliardici tra giovani, che non 

sono solo militari ma sono anche giovani, accadevano o non accadevano? 
CASCONE: Che io ricordi, no.  
AVV. OSLER: No, non accadevano. 
CASCONE: No.  
AVV. OSLER: Nell’attività addestrativa Ramondetta dava direttamente gli ordini a voi, magari per 

il tramite dell’Esposito, che era un po’ il punto di riferimento della squadra, o a sua volta 
prendeva ordini dal maresciallo Marchiori e dal caporal maggiore Ippolito? 

CASCONE: Nel periodo in cui ci sono stato io, che è stato abbastanza breve, io ricevevo ordini 
direttamente dal primo caporal maggiore Ramondetta.  

AVV. OSLER: Quindi i superiori presenti non davano ordini? 
CASCONE: Sì. No. Cioè, davano i suoi ordini, ma i suoi ordini no, quelli che dava lui.  
AVV. OSLER: Ah, davano anche loro degli ordini? 
CASCONE: Sì.  
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AVV. OSLER: Ma gli ordini che dava Ramondetta non venivano mai censurati? Ad esempio lei ha 
fatto riferimento che avete corso, vi ha portati in caserma, siete stati lì e poi vi ha fatti 
riandare fuori, a correre di nuovo, il superiore è venuto con voi a correre ma non ha detto 
nulla? 

CASCONE: Il superiore chi, lui?  
AVV. OSLER: Non so chi era. 
CASCONE: Ramondetta?  
AVV. OSLER: No, Ippolito in questo caso, che era presente alla corsa? 
CASCONE: Mi scusi, a quale corsa ci stiamo riferendo?  
AVV. OSLER: Io mi riferisco a quella corsa dove lei poi si è sentito poco bene. 
CASCONE: Okay. Io Ippolito comunque non l’ho visto, perché magari era lì ma io non l’ho visto 

perché dovevo concentrarmi nella corsa. 
  
T.: Allora, lei non ha visto Ippolito. Durante quella circostanza, durante quella corsa, lei non ha 

visto Ippolito. 
CASCONE: Poi lui mi ha portato in infermeria, però.  
 
AVV. OSLER: Un attimo, la faccio come contestazione solo per essere preciso. Lei dice: “Mentre il 

resto del plotone ha continuato la corsa, non ricordo esattamente le fasi successive, ricordo 
solo che subito sono stato soccorso ed accompagnato in infermeria dal caporal maggiore 
scelto Ippolito”. 

  
T.: Avvocato, mi consenta, guardi che non c’è contraddizione, perché il teste ha detto che non si 

ricorda di aver visto Ippolito nel mucchio delle persone, probabilmente per stanchezza. 
Questo non toglie che nel momento in cui si è sentito male, ha visto che Ippolito l’ha 
accompagnato. Non c’è contraddizione. 

 
AVV. OSLER: Ma perché era lì, perché era per forza nel mucchio, se l’ha soccorso. 
CASCONE: No, un attimo. Lui non mi ha soccorso, lui solo mi ha portato in infermeria dopo 

cinque, dieci minuti che mi hanno trattenuto le persone che avevo accanto, che non mi 
ricordo chi fossero, i miei due compagni mi hanno soccorso, mi hanno fatto riprendere un 
attimo e poi Ippolito mi ha accompagnato. 

  
T.: Lei si era accorto della presenza di Ippolito, prima che lo accompagnasse? 
CASCONE: No, no, non mi sono accorto della sua presenza. 
  
T.: Non si è accorto che tra gli altri, nel mucchio, tra tutti quanti ci fosse anche Ippolito. È così? 
CASCONE: Ma lui non correva. Non correva nel mucchio con noi.  
  
T.: Ah, non c’era, non era lì con voi, allora? 
CASCONE: No. Cioè, lui non correva implotonato con noi, no. Né accanto a lui, né dietro. 
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T.: Okay, però poi l’ha portata in infermeria? 
CASCONE: Sì.  
 
T.: Okay.  
 
AVV. OSLER: Lei quindi aveva paura di Ramondetta? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Lo temeva. E come lei, gli altri commilitoni? 
CASCONE: Non lo so se gli altri lo temevano, se avevano paura. Non posso sapere quello che 

sentivano gli altri.  
AVV. OSLER: Nessuno all’interno della caserma, quando voi avete fatto delle rimostranze sul 

comportamento di Ramondetta, perché lei le ha fatte prima all’ufficiale medico mi pare di 
capire, in infermeria... 

CASCONE: Sì, sì.  
AVV. OSLER: Nessuno vi ha detto di denunciare questi fatti? 
CASCONE: No. Dopo... Se non ricordo male c’è stato qualcuno che ha detto: se c’è qualcosa che 

non va, andate... Sì, penso che sia stato uno dei volontari dell’infermeria, che ci ha detto: 
guarda, se c’è qualcosa che non va, andate dal comandante di compagnia e fate relazione di 
servizio.  

AVV. OSLER: Chi era il comandante di compagnia? 
CASCONE: Il capitano De Gruttola.  
AVV. OSLER: E siete andati lì? 
CASCONE: No, non siamo andati, perché io personalmente... l’ha detto a me, non agli altri, l’ha 

detto a me perché ero in infermeria. E non sono andato perché non volevo cercarmi rogne.  
AVV. OSLER: Quindi lei non è andato da De Gruttola? 
CASCONE: No, no.  
AVV. OSLER: Però ha fatto una relazione di servizio? 
CASCONE: Dopo sì.  
AVV. OSLER: L’ha fatta lei? 
CASCONE: Sì.  
AVV. OSLER: Okay. Non ho altre domande  
  
PUBBLICO MINISTERO  
P.M.: Una precisazione. Lei ha detto prima che non usciva, che quando era libero dal servizio non è 

mai uscito insieme a Ramondetta. Le volevo chiedere i rapporti che aveva con Ramondetta 
al di fuori di quelle che erano attività strettamente addestrative: avete mai scherzato 
insieme? 

CASCONE: Mai.  
P.M.: si è mai rivolto a Ramondetta in maniera diciamo confidenziale? 
CASCONE: Mai  
P.M.: Tipo l’ha mai mandato a quel paese? 
CASCONE: No.  
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P.M.: Ramondetta ha detto a lei che è un cane morto e lei ha detto: Ramondetta, pure tu sei un cane 
morto? Qualcosa del genere? 

CASCONE: No, no, mai.  
P.M.: Non ho altre domande, grazie. 
  
T.: Grazie, si può accomodare.  
 
 

ESCUSSIONE DEL TESTE – VINCI STEFANO –  
 
T.: Le rammento che lei è qui in qualità di teste e come tale ha l’obbligo giuridico di dire la verità, 

per non incorrere in responsabilità di carattere penale per il reato di falsa testimonianza. Le 
è chiaro quanto le ho detto. Legga ad alta voce la formula.  

 
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, 
DICHIARA CHE INTENDE RISPONDERE E LEGGE LA FORMULA DI RITO.  
  
T.: Lei è Vinci Stefano; lei non è più militare? 
VINCI: No, congedato. 
  
T.: Da quanto? 
VINCI: Dal 23 marzo, 22 marzo 2012. 
  
T.: Da poco, insomma, da un paio di mesi? 
VINCI: Sì.  
  
T.: Da dove viene? 
VINCI: Da Torino. 
 
PUBBLICO MINISTERO  
P.M.: Buonasera signor Vinci. Dove prestava servizio nel luglio 2010? 
VINCI: Io ero in servizio presso il comando supporti tattici tridentino, distaccato temporaneamente 

al settimo reggimento alpini di Belluno.  
P.M.: Per fare che cosa? 
VINCI: Per eseguire il modulo k.  
P.M.: Benissimo. Insieme a lei c’erano altri colleghi della tridentina? 
VINCI: Sì.  
P.M.: Ricorda qualche nome di questi colleghi? 
VINCI: Sì. Esposito, Cascone, Pincelli, Barrottu, Durbano...  
P.M.: Bene. Per lo svolgimento dell’attività del modulo k da chi prendeva ordini, diciamo 

direttamente il primo soggetto con cui aveva a che fare chi era? 
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VINCI: Inizialmente c’erano due inquadratori VSP del reparto comando supporti tattici. Dopo 
hanno preso il loro posto il primo C.M. Ramondetta e il C.M.C. Ippolito.  

P.M.: Diciamo quando, più o meno? 
VINCI: Intorno ai primi giorni del mese di luglio.  
P.M.: Bene. Allora, come andavano le cose con i primi due inquadratori e come sono andate le cose 

quando sono venuti i due secondi inquadratori, tra i quali Ramondetta? 
VINCI: Con i primi due inquadratori le cose andavano bene diciamo, l’addestramento si svolgeva in 

modo regolare a nostro avviso, non c’erano mai diciamo stati problemi a livello 
addestrativo.  

P.M.: Benissimo. Quando è subentrato Ramondetta, che cos’è cambiato nell’attività addestrativa? 
VINCI: Beh, diciamo me l’ambiente è diventato più teso, succedevano delle cose che a noi non 

sembravano normali, diciamo.  
P.M.: Ci descriva qualcuna di queste cose che a lei non sembravano normali? 
VINCI: Ad esempio, dopo l’orario addestrativo...  
P.M.: Descriviamo e parliamo prima di cosa succedeva nell’attività addestrativa ginnica, oppure 

attività di poligono, attività di addestramento sulle armi. Parliamo prima di qualcosa di 
particolare che lei ha notato in questa fase, poi parliamo del dopo l’orario di servizio. 

VINCI: Succedevano cose che praticamente facevamo solo noi del gruppo di Bolzano. Ad esempio, 
non so, marce con fucili alzati sopra la testa, corse senza senso intorno ad una cucina della 
mensa di Belluno.  

P.M.: Ecco, corse col fucile sopra la testa. Come fa a dire che solo lei del gruppo di Bolzano faceva 
queste corse col fucile sopra la testa? 

VINCI: Perché gli altri, mentre noi lo facevamo, erano già cominciati ad andare verso la 
destinazione e noi facevamo la corsa successivamente...  

P.M.: Lei si è mai confrontato con altri colleghi di altri gruppi, gli ha chiesto se li hanno mai fatti 
correre con il fucile sopra la testa? 

VINCI: La sera accadeva magari che scambiassimo qualche parola e ci dicevano che non era 
normale una cosa del genere.  

P.M.: Cioè, che gli altri non lo facevano? 
VINCI: Sì. E avevamo il riscontro fisico, effettivo, che gli altri non lo facevano.  
P.M.: A parte il riscontro effettivo, i due addestratori che c’erano prima di Ramondetta, non mi 

ricordo i nomi, l’hanno mai fatta marciare o correre con il fucile sopra la testa? 
VINCI: No, mai successo.  
P.M.: Va bene. Descriva meglio che cosa succedeva in questi casi in cui lei e i suoi compagni 

dovevate marciare con i fucili sopra la testa? 
VINCI: Praticamente, tramite gli ordini impartiti dal primo  C.M. Ramondetta, ci diceva che 

se non avessimo fatto come ci diceva lui, il giorno seguente o durante appunto 
l’addestramento ci avrebbe fatto fare tra virgolette la botta, a suo dire. Nel senso, è un 
termine di gergo militare, è uno sforzo eccessivo durante l’addestramento.  

P.M.: Lei parla di queste corse intorno all’ufficio mensa, descriva l’episodio. 
VINCI: Praticamente abbiamo corso implotonati intorno alla mensa del settimo reggimento alpini di 

Belluno e la corsa praticamente avveniva in mimetica, con gli anfibi, dopo aver pranzato se 
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non mi sbaglio. Eravamo implotonati e praticamente continuavamo a correre fino a quando 
uno di noi non cedeva, non avrebbe ceduto.  

P.M.: E chi è che ha ceduto in quella circostanza? 
VINCI: Il caporale Cascone.  
P.M.: Dopo quanto tempo ha ceduto Cascone? 
VINCI: Dopo diversi giri della mensa, diciamo.  
P.M.: E mentre correva che succedeva, che diceva Ramondetta? Mentre voi correvate, che cosa vi 

diceva? 
VINCI: Diceva che praticamente, fino a quando Cascone non avrebbe ceduto, non so come mai ce 

l’aveva proprio con Cascone, fino a quando lui non avrebbe ceduto noi avremmo 
continuato a fare i giri intorno alla mensa.  

P.M.: A voi che correvate non diceva niente in particolare? 
VINCI: Non ricordo precisamente le frasi, sinceramente. Però sì, ci offendeva, dicendo: “Siete dei 

cani morti. Non ce la fate. Se non ce la fate, andate via, non siete idonei”. Fino a quando, 
diciamo, il piccolo non scoppiava.  

P.M.: Lei ha detto “ci offendeva”, lei è sicuro che sono offese e non un generico incitamento? 
VINCI: A mio avviso non era un incitamento.  
  
(Intervento fuori microfono)  
 
P.M.: Più che frasi, le modalità, perché le frasi oramai abbiamo capito quali erano. Mi permetto di 

integrare la sua domanda. 
VINCI: Diciamo che ci ripeteva parecchie volte: “Siete dei cani morti. Non siete idonei”. 

Fondamentalmente queste erano le frasi che indicava diciamo, che indirizzava diciamo al 
gruppo complessivo.  

  
(Intervento fuori microfono)  
  
VINCI: “Pezzo di merda” l’ho sentito dire al caporale Esposito, se non mi sbaglio.  
  
T.: Quindi ha detto anche questa frase, diceva anche questa frase? 
VINCI: Sì.  
  
T.: “Siete delle merde”, ad esempio, non l’ha detto a tutti quanti? 
VINCI: “Siete delle merde” non mi ricordo, sinceramente. Cioè, non posso ricordare perfettamente, 

perché sono passati diversi anni. 
  
T.: Comunque, a parte queste frasi, diceva qualche altra cosa, anche ulteriore rispetto a queste e 

offensiva, o erano soltanto queste, grossomodo? 
VINCI: Diciamo che grossomodo si aggirava intorno a questo. Diceva che poi, se avessimo 

sbagliato qualcosa, avremmo dovuto comunque rimediare al nostro errore tramite 
l’acquisto di alcolici. 
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P.M.: Ricorda un episodio in cui Ramondetta le prospettava che avrebbe dovuto svolgere una 

particolare attività, correre con un particolare assetto? Portare un particolare oggetto?  
VINCI: Sì, diciamo durante la marcia al Piave. È successo che io dovevo portare l’MG, un fucile.  
P.M.: E che cos’è successo? 
VINCI: Praticamente me l’ha fatto portare perché, non ricordo il motivo, però non ero risultato 

idoneo diciamo ad un suo test, ad un suo addestramento, avevo sbagliato qualcosa 
nell’addestramento e quindi dovevo portare...  

P.M.: Quindi ha capito che era una sorta di punizione? 
VINCI: Sì, se vogliamo metterla così, era una punizione.  
P.M.: No se vogliamo metterla così, per farci capire il clima.  
  
(Sovrapposizione delle voci)  
  
VINCI: Sì.  
P.M.: Bene.  
  
T.: Aspetti un attimo, perché sennò ci perdiamo. Dunque, le ha fatto portare un MG, la squadra era 

dotata di un MG, no? 
VINCI: Sì. 
  
T.: Quindi uno lo doveva portare. Chi era? 
VINCI: Non c’era un incaricato, però che io ricordi solo noi di Bolzano uscivamo con una MG 

caricata sulle spalle. 
  
T.: E chi lo reggeva? 
VINCI: A turno, in base a chi sbagliava, a suo dire.  
  
T.: Chi decideva di portare l’MG? 
VINCI: Ah, il primo C.M. Ramondetta.  
  
T.: Perché gli altri gruppi non lo portavano? 
VINCI: Che io mi ricordi, no.  
 
P.M.: Dopo aver fatto questa marcia, diciamo dalla caserma al Piave più o meno si ricorda quanto 

era la marcia, quanti chilometri? 
VINCI: Non ricordo, sinceramente.  
P.M.: Lei ha dichiarato, nelle sue dichiarazioni ai Carabinieri, circa otto chilometri. È verosimile 

questo dato? 
VINCI: Sì.  
P.M.: Lei ha avuto poi qualche conseguenza, è stato male, si è sentito male? 
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VINCI: Sì, durante un addestramento al Piave, durante degli sbalzi che effettuavamo in successione 
a dei fischi, tramite un fischietto, il primo C.M. Ramondetta fischiava quando noi 
dovevamo andare a terra, poi rifischiava quando ci dovevamo alzare. Praticamente questi 
fischi erano diventati molto simili ad un fischio continuo, quindi io dopo un po’ non ce 
l’ho fatta più fisicamente e diciamo ho ceduto fisicamente e sono rientrato poi al reparto 
con un mezzo di servizio, un mezzo militare. Non ce la facevo più, non so mi mancava il 
respiro. Non ricordo bene i sintomi, comunque non ce la facevo più fisicamente.  

P.M.: E nel momento in cui lei ha ceduto, le è stato detto qualcosa da Ramondetta? 
VINCI: Non ricordo, sinceramente. Però avrei avuto sicuramente dei riscontri, cioè dei resoconti 

poi, durante...  
P.M.: Forse vuol dire delle conseguenze? 
VINCI: Sì, delle conseguenze, esatto.  
P.M.: Il suo cedimento fisico, domandavo se al cedimento fisico del Vinci è poi seguito un 

qualcosa, di carattere verbale, se Ramondetta è intervenuto a richiamarlo in qualche modo. 
Come risponde lei? 

VINCI: Ho detto che a carattere verbale non ricordo precisamente se mi ha detto qualcosa oppure 
no, però sono sicuro che poi avrebbe avuto delle ripercussioni sul corso, diciamo.  

P.M.: Ripercussioni in che senso, ci faccia capire bene che tipo di ripercussioni? 
VINCI: Ad esempio minacce di perdere il corso, il modulo k. O comunque minacce di fare una 

botta appena sarei ritornato in servizio.  
  
T.: La botta che sarebbe, vuole ripetere? 
VINCI: Diciamo uno sforzo fisico eccessivo.  
 
P.M.: È capitato poi di fare la botta? Le è capitato in qualche situazione di trovarsi al centro di 

questa botta, cioè di essere sottoposto ad un addestramento spropositato rispetto alla 
situazione concreta, comunque visibilmente diverso rispetto agli altri? 

VINCI: Beh, penso che sia successo in più di un’occasione. La prima, ad esempio, quando sono 
ceduto fisicamente durante un addestramento al Piave. E poi, un’altra volta che mi ricordo, 
è successo che eravamo in un campo da tennis, era un campo di terra, vicino al poligono 
dove avevamo precedentemente sparato, praticamente si trattava di uno pseudo assalto di 
squadra dove eravamo incaricati praticamente di simulare un possibile assalto, diciamo. E 
durante questo assalto si trattava poi di recuperare i tra virgolette morti, portandoli poi 
sulle spalle, caricandoli di fisico, cioè i morti dovevano fare i morti, dovevano restare 
fermi, immobili ed uno doveva poi tirarli su.  

P.M.: Cioè, questo uno è stato lei a tirar su i morti? 
VINCI: Sì. Diciamo che ognuno aveva il suo, a turno.  
P.M.: Ma la mia domanda era in questo senso, se ha notato che per il suo addestramento specifico è 

stata usata una misura particolare, come diceva lei prima come ritorsione o conseguenza 
rispetto ad altri fatti del giorno prima, magari perché lei non era stato soddisfacente 
secondo il metro di Ramondetta. Questo domandavo. 
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VINCI: Sì. Diciamo, oltre al fatto di portare l’MG, comunque erano quelle le punizioni, il fatto 
magari di tenere su il fucile durante la marcia al Piave.  

P.M.: Ecco, per quanto tempo, in questa marcia al Piave, di otto chilometri, avete tenuto su il 
fucile? 

VINCI: Abbiamo tenuto su il fucile non ricordo, perché anche lì c’era una condizione. Diciamo che 
io avrei tenuto su il fucile fino a quando non sarebbe avvenuto qualcosa...  

P.M.: E che cosa doveva succedere? 
VINCI: Non ricordo, sinceramente.  
P.M.: Qualcosa legato a qualche collega? 
VINCI: Sicuramente sì.  
P.M.: E chi era questo collega? 
VINCI: Non ricordo.  
P.M.: Chi era il soggetto che era più preso di mira, maggiormente preso di mira? 
VINCI: Diciamo durante il suo comando di squadra, era il caporale Esposito.  
P.M.: Era preso di mira? 
VINCI: Mh... sì. Diciamo che lui ha rivolto una maggiore attenzione quando lui era comandante di 

squadra. Quando poi non c’era più il caporale Cascone, perché secondo lui si era liberato 
del caporale Cascone quando aveva avuto...  

P.M.: Ah, prima c’era Cascone, poi non c’era Cascone e se la prendeva con Esposito? 
VINCI: Sì, perché era lui il responsabile, a suo avviso, della squadra.  
P.M.: E quindi, nel discorso del Piave, voi dovevate tenere il fucile sulle spalle finché non avrebbe 

ceduto uno in particolare? 
VINCI: Non mi ricordo in particolare chi, però c’era questa condizione specifica.  
P.M.: E alla fine che è successo, quando è venuto meno? Ha ceduto qualcuno, che lei si ricordi? 

Com’è andata a finire? 
VINCI: Ha ceduto il caporale Cascone, sì, durante quella famosa corsa.  
P.M.: Questo nella mensa, ma nella marcia al Piave, col fucile sulla testa, chi è che ha ceduto? 

Oppure se si ricorda che è successo, cioè quando effettivamente qualcuno ha ceduto gli ha 
fatto mettere giù il fucile? 

VINCI: Non ricordo, sinceramente.  
P.M.: Non si ricorda. Va bene, parliamo adesso di quello che accadeva fuori dall’orario di servizio. 

Che rapporti avevate con Ramondetta, avevate un rapporto paritario, un rapporto 
scherzoso? 

VINCI: Era più forzato che un rapporto scherzoso. Siccome lui aveva la camera vicina alle nostre, a 
mio avviso personale, quando non aveva niente da fare, usava una valvola di sfogo che 
trovava penso in noi.  

P.M.: E che cosa veniva a fare nelle nostre stanze? 
VINCI: Ad esempio, non so, era solito magari obbligarci a bere degli alcolici, farci fare delle 

flessioni...  
P.M.: Mi descriva questo “obbligarci a bere gli alcolici”? 
VINCI: Detto così, magari non ha... Il fatto è che aveva anche questa cosa delle ripercussioni col 

suo addestramento, cioè minacciava il fatto che se noi non avessimo bevuto, o uno di noi 
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avrebbe dovuto, che ne so, fare flessioni fino a quando tutti non bevevano, oppure se uno 
non avesse bevuto oggi, magari domani doveva portare l’MG.  

P.M.: Quindi c’era un collegamento: chi non beveva il giorno dopo avrebbe dovuto fare il compito 
ingrato della giornata, diciamo? 

VINCI: Esatto. Oppure c’era ad esempio ora ricordo una radio, che era abbastanza pesante, anche lì 
si trattava di una sorta di punizione.  

P.M.: Lei è stato costretto a bere, quindi? 
VINCI: Sì.  
P.M.: Contro la sua volontà ha bevuto alcolici? 
VINCI: Sì.  
P.M.: Ha avuto delle conseguenze fisiche dopo? 
VINCI: Sì, sono stato male una sera, ricordo.  
P.M.: Bene. E poi, quando veniva nelle camerate, oltre a queste cose qua, che altro faceva? Dopo il 

servizio vi ha mai offesi, in qualche modo, diciamo in maniera... con toni che usava, che 
abbiamo già detto prima, durante l’attività addestrativa? 

VINCI: Diciamo che aveva creato una sorta di gruppo, cioè erano due gruppi divisi: c’era il gruppo 
di quelli che secondo lui erano più idonei e quelli che secondo lui erano meno idonei.  

P.M.: Chi faceva parte dei meno idonei, se lo ricorda? 
VINCI: Dopo il cedimento che ho avuto al Piave, anch’io facevo parte dei meno idonei.  
P.M.: Nelle a chi, si ricorda? 
VINCI: Insieme a, sicuramente c’era Boscolo, c’era Cascone per il periodo che c’era, Durbano. E 

c’è stato per qualche settimana mi sembra anche Alagia.  
P.M.: Per voi che eravate cosiddetti meno idonei c’era una denominazione particolare? 
VINCI: Sì, eravamo dei cani morti.  
P.M.: E chi è che diceva questo, chi è che lo diceva? 
VINCI: Il primo C.M. Ramondetta.  
P.M.: In quali circostanze vi definiva cani morti? 
VINCI: Quando si accorgeva che, a suo dire, non eravamo idonei all’addestramento che lui ci 

sottoponeva.  
P.M.: Sì, ma come ve lo diceva, in che termini? 
VINCI: In termini sicuramente non scherzosi.  
P.M.: Lo diceva con un tono di voce pagato o urlando? 
VINCI: No, non era sicuramente scherzoso come ho detto e non era nemmeno pacato.  
P.M.: Di fronte anche agli altri vi ha chiamati cani morti o solamente a tu per tu l’ha chiamata cane 

morto? 
VINCI: No, no, di fronte a tutta la squadra.  
P.M.: Quindi voi eravate additati come cani morti, di fronte agli altri, giusto? 
VINCI: Sì.  
P.M.: E gli altri della squadra, quelli migliori, più idonei, dovevano tenere con voi un 

comportamento particolare? 
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VINCI: Sì, ad esempio a tavola, in mensa, non ci potevamo sedere vicini e non ci potevamo 
praticamente neanche parlare. Si vedeva il dispiacimento che comunque avevano queste 
persone nei nostri confronti.  

P.M.: Torno un attimo indietro. Oltre a cani morti, usava verso di voi altre espressioni offensive? 
Lei le ha riferite ai Carabinieri, quindi se le ricorda, altrimenti la aiuto con la memoria. 

VINCI: No, non mi ricordo.  
P.M.: Nel verbale del 5 agosto, di fronte ai Carabinieri di questa Procura militare, lei ha detto: 

“Ramondetta ci sottoponeva ad un intenso addestramento, molto stressante ed era fatto 
dopo l’attività addestrativa nelle nostre camerate. Tra le altre cose chiamandoci: cani morti, 
infetti, uomini inutili, soggetti come voi vanno eliminati”. 

VINCI: Sì.  
P.M.: Ricorda queste espressioni? 
VINCI: Sì. Sì. Però nei confronti di chi faceva parte del gruppo dei non idonei.  
P.M.: Dei non idonei? 
VINCI: Sì. Sì.  
P.M.: Ricorda anche altri episodi dove praticamente ci furono offese fatte o scritte? 
VINCI: Io non ho... no, personalmente non ho assistito a quei fatti, però ho saputo.  
P.M.: Che cosa ha saputo? 
VINCI: Che erano stati obbligati a scrivere anche su organi genitali maschili, non so precisamente 

che cosa, non ricordo. Erano stati obbligati sotto la minaccia del primo C.M. Ramondetta.  
P.M.: Chi, si ricorda chi è stato? 
VINCI: Erano il caporale Esposito e il caporale Pincelli mi sembra.  
P.M.: Va bene. Sempre con riferimento ad Esposito, lei ricorda se Ramondetta, in qualche modo, ha 

avuto da ridire del fatto della sua amicizia con Esposito? 
VINCI: Sì. Era praticamente verso la fine dell’orario addestrativo diciamo, eravamo già in caserma 

e mentre eravamo implotonati davanti alla compagnia, ha iniziato ad insistere sul fatto che 
io ed Esposito avessimo fatto la doccia insieme. Non mi ricordo perfettamente le cose, però 
sul fatto che io e lui avevamo avuto dei rapporti diciamo sotto la doccia, chi lo metteva, chi 
lo prendeva, queste cose qua.  

P.M.: Di fronte a tutti quanti gli altri diceva queste cose? 
VINCI: Sì. Ed eravamo in gruppo, dovevamo scandire chi l’aveva preso e chi lo metteva diciamo, 

fino a quando non ce ne andavamo. Cioè, fino a quando non sarebbe uscito questo, noi non 
ci saremmo mossi da lì.  

P.M.: Un’ultima cosa. Lei riferisce uno specifico episodio accaduto il 20 luglio, che coinvolgeva lei 
ed Alagia; se lo ricorda? 

VINCI: Non ricordo precisamente. Non riesco a...  
P.M.: Le era stata fatta assumere una particolare posizione di fronte agli altri. 
VINCI: Ero forse... allude al fatto delle bastonate sull’elmetto?  
P.M.: Esattamente. 
VINCI: Sì, sì. Eravamo praticamente inginocchiati mi sembra...  
P.M.: “Eravamo inginocchiati”, ma come vi trovavate a stare inginocchiati? 
VINCI: Sotto minaccia, ovviamente.  
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P.M.: In che circostanza? Dica la circostanza, cioè quando si è verificato questo, che stavate 
facendo? 

VINCI: È successo praticamente dopo se non sbaglio un poligono, di un lancio di una bomba. Lui ci 
ha presi, diciamo ci ha portati in disparte, eravamo praticamente in mezzo ad un bosco.  

P.M.: Eravate fuori, impegnati in attività addestrativa, ovviamente? 
VINCI: Sì, sì.  
P.M.: Non era avvenuto fuori servizio, nelle camerate, questo? 
VINCI: No, no, durante l’attività.  
P.M.: Vi ha portati in un bosco, lei ed Alagia...  
  
T.: E vi ha portati chi?  
 
P.M.: Ramondetta, sta dicendo. 
  
T.: Sì, Ramondetta, ma chi eravate, che vi ha portati? 
VINCI: Tutta la squadra.  
  
T.: Ah, tutti? 
VINCI: Sì. E poi a me e ad Alagia, ricordo solo noi mi sembra. Forse c’era Esposito anche, se non 

mi sbaglio. Praticamente ci ha fatti inginocchiare e ci prendeva a bastonate diciamo 
sull’elmetto. 

  
T.: Quante bastonate, una, due? 
VINCI: No, parecchie. 
  
T.: Quante? 
VINCI: Non ricordo il numero preciso. 
  
T.: Dieci, venti? 
VINCI: Più di dieci sicuramente.  
  
T.: Ha portato in un bosco lei e chi? 
VINCI: Ha portato in un bosco tutta la squadra, poi me e il caporale Alagia ci ha fatti inginocchiare. 

Io ricordo sicuramente noi due, mi sembra anche il caporale Esposito, ma non ne sono 
sicuro, non ricordo bene. 

 
P.M.: Un’ultima cosa. Queste bastonate con che cosa erano date, cioè con che oggetto vi colpiva? 
VINCI: Con dei bastoni.  
P.M.: Bastoni, magari ha preso un ramo, non lo so, che cos’era, non si ricorda? 
VINCI: No, ha preso qualche bastone diciamo dall’ambiente naturale, era abbastanza...  
P.M.: Quindi piuttosto grande l’aveva preso, ha raccolto un ramo? 
VINCI: Sì.  
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P.M.: Ma questi colpi facevano male in testa? 
VINCI: Sì. Diciamo che i primi erano attutiti dalla potenza dell’elmetto, poi si sentivano, perché 

comunque il colpo avveniva, diciamo.  
P.M.: Quindi progressivamente sempre più forti? 
VINCI: Sì, esatto.  
P.M.: Lei ha detto “ci ha portati noi della squadra in un bosco”, se ho capito bene quindi vi ha 

isolati da un altro gruppo? 
VINCI: Sì.  
P.M.: Diceva che questa attività coinvolgeva più squadre? 
VINCI: Sì, diciamo che c’era la nostra squadra, tutta quella di Bolzano, perché arrivavamo dal 

reparto comando supporti tattici, poi c’era la squadra di Trento, che arrivavano non mi 
ricordo da quale reggimento di Trento e la squadra di Belluno, che era...  

P.M.: Ma quello che volevo che lei sottolineasse era l’aspetto dell’isolamento rispetto agli altri. 
VINCI: Sì. Penso che sia stato fatto a posta, per non avere occhi indiscreti, diciamo.  
P.M.: E perché vi doveva dare le bastonate in testa, perché vi ha dato le bastonate in testa? Questo 

per capire, lo so che lei fa fatica a spiegarlo, ma se lei ha qualche idea di questo fatto? 
VINCI: Non ricordo, ma non penso sia normale. Non lo so.  
P.M.: Lei diceva che lanciava la bomba... 
VINCI: No, era sicuramente in base a qualche episodio che era capitato, era una sorta di punizione.  
P.M.: Non vi eravate comportati bene nell’addestramento, secondo lui? 
VINCI: Non ricordo perfettamente quale fosse l’episodio preciso, però sì, era una sorta di 

punizione.  
P.M.: Una sorta di punizione. Le ha mai chiesto soldi Ramondetta? 
VINCI: Sì, durante una sera in cui ci aveva fatti uscire. Ricordo che eravamo in un reparto, non 

eravamo a Belluno ma eravamo in un reparto dove eravamo andati a fare un addestramento 
specifico, non mi ricordo ora. Praticamente la sera ci aveva diciamo obbligati ad uscire, 
pur essendo in mimetica se non mi sbaglio e lì è successo un fatto che forse non ho messo 
nelle dichiarazioni...  

P.M.: Può dire tutto quello che vuole. 
VINCI: Praticamente è successo che ci aveva diciamo esortati, obbligati, a prendere il caporale 

Belardo, se non sbaglio...  
P.M.: Sì, Belardo. 
VINCI: Prenderlo e portarlo con noi, diciamo.  
P.M.: Per fare che cosa, perché prenderlo? 
VINCI: Prenderlo, perché lui non voleva uscire, praticamente. Allora noi lo dovevamo accerchiare e 

proprio lui è corso dietro al caporal Belardo...  
P.M.: Cioè, lui, Ramondetta è corso dietro a Belardo? 
VINCI: Sì. L’ha preso e praticamente, siccome Belardo sicuramente avrete modo di conoscerlo, non 

è una persona molto normale a mio avviso, non voglio dare giudizi su nessuno però non è 
secondo me normale, si è girato...  

 
T.: Che vuol dire, in che senso, molto chiuso, timido? 
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VINCI: No, è una persona un po’...  
  
T.: Strana? 
VINCI: Sì. A mio avviso è strana, è una dichiarazione personale. Effettivamente lui, girandosi, il 

caporale Belardo, girandosi, gli ha dato non mi ricordo se una gomitata, comunque una 
manata al primo C.M. Ramondetta...  

 
P.M.: Cioè, non voleva essere preso? 
VINCI: Esatto. Come penso sia normale. E girandosi gli ha dato una manata o una gomitata, non 

ricordo. E lui mi ricordo, il primo C.M. Ramondetta, si è tolto la giacca, era rimasto con la 
maglietta verde a maniche corte e gli ha dato, praticamente l’ha preso e poi gli ha dato un 
ceffone.  

P.M.: Cioè, l’ha preso come? 
VINCI: L’ha preso di forza.  
P.M.: Per dargli un ceffone, l’ha bloccato per dargli un ceffone? Faccia capire la scena. 
VINCI: Non ricordo precisamente la scena, perché non mi ricordo. Però è successo questo fatto qua, 

che lui l’ha prima preso, lo voleva penso non so fare che cosa, li abbiamo separati e 
successivamente alla nostra separazione lui si è riavvicinato, mentre il caporale Belardo era 
fermo davanti a lui, lui l’ha preso e gli ha dato un ceffone.  

P.M.: Bene. 
VINCI: Se posso aggiungere un’altra cosa. Mentre eravamo, non mi ricordo dove, il luogo non lo 

ricordo però lo stesso caporale Belardo è quello che è stato, non ricordo se anche questo 
l’ho messo nella deposizione, è stato praticamente obbligato, mi possono scusare le 
signore, a farsi una sega in un bosco, fino a quando noi... cioè, era stato minacciato perché 
noi avremo fatto la botta se lui non fosse tornato con il fazzoletto sporco di sperma.  

P.M.: E chi gli ha detto di fare questo? 
VINCI: Il primo C.M. Ramondetta.  
P.M.: Per quale motivo? 
VINCI: Perché... per divertimento personale, penso.  
P.M.: Dicevo, era una reazione a qualche cosa, diciamo? 
VINCI: No. Noi eravamo ricordo dopo un addestramento al lancio della bomba, se non sbaglio 

eravamo più o meno in cerchio, in gruppo, comunque sempre distaccati rispetto al gruppo 
di Trento e di Belluno, ed è accaduta questa cosa qui, in seguito mi sembra l’abbia anche 
fatto sbalzare, sempre il caporale Belardo. Sbalzare, nel senso andare a terra col fucile...  

P.M.: L’ha spinto? Che significa sbalzare? 
VINCI: No, no, no. Era... sbalzare si intende andare a terra e rialzarsi.  
P.M.: Ah, salti da terra? 
VINCI: Esatto. Praticamente poi l’ha obbligato a fare quello che ho detto prima.  
P.M.: Benissimo. Un’ultima cosa, volevo farmi dire questo fatto, parlare dei suoi rapporti personali 

con Ramondetta. Siete mai usciti insieme? 
VINCI: Usciti insieme volontariamente no, sinceramente.  
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P.M.: Nel senso che quando siete usciti insieme, lei magari avrebbe preferito fare altro rispetto 
all’uscire con Ramondetta? 

VINCI: Sì. Diciamo che praticamente è successo un fatto, non ricordo se era prima o dopo che fosse 
successa tutta questa storia, siccome lui aveva penso la fidanzata a Torino, è successo che 
abbiamo fatto il viaggio per Torino io, lui e un altro caporale di Belluno, penso per 
arrotondare le spese, alla fine era...  

P.M.: Per dividere le spese? 
VINCI: Esatto, per dividere le spese, scusi. Questa è stata l’unica uscita diciamo volontaria.  
P.M.: Ecco, in queste occasioni di libertà dal servizio c’era reciprocità nei rapporti? Nel senso, lei 

ha mai mandato a quel paese Ramondetta, gli ha detto mai cane morto, uomo inutile e cose 
simili, pure lei? 

VINCI: No.  
P.M.: Lei quando ha portato a conoscenza i terzi, i superiori, di questi episodi, di queste situazioni 

che dovevate subire da Ramondetta? 
VINCI: Quando praticamente tutto il gruppo non ce la faceva più a sopportare lo stress.  
P.M.: Dopo quanti giorni, diciamo, che Ramondetta era il vostro capo squadra? 
VINCI: Dopo circa una ventina di giorni.  
P.M.: In che forme avete manifestato la vostra situazione di disagio? 
VINCI: Tramite una relazione di servizio, compilata... consegnata al capitano De Gruttola.  
P.M.: Che lei sappia, non so se lei è stato coinvolto personalmente o se l’abbia saputo da altri, 

Ramondetta ha chiesto invece a lei o ad altri di redigere una relazione di servizio su questi 
fatti, in particolare su Cascone, sui fatti di Cascone? 

VINCI: Era successo praticamente quando il caporale Cascone era venuto a mancare durante la 
corsa, diciamo, era successo che, a mio avviso tramite inganno, lui ci avesse obbligati a 
scrivere delle dichiarazioni in cui noi dichiaravamo che l’addestramento era uguale per 
tutti, che non era stato fatto a posta per Cascone il fatto di continuare a correre ma era 
uguale per tutti. E queste cose sono avvenute perché lui praticamente ci ha convocati mi 
sembra nella stanza di fronte alla sua, per scrivere tutti la stessa cosa.  

P.M.: Cioè, tutta la squadra, diciamo? Eravate più persone? 
VINCI: Sì, eravamo più persone. Che io ricordo, l’abbiamo scritta tutti, tranne il caporale Boscolo.  
P.M.: E perché Boscolo non l’ha scritta? 
VINCI: Non...  
P.M.: Boscolo era presente ma non l’ha scritta? Oppure non l’ha scritta perché era assente? Questo 

voglio capire. 
VINCI: Non mi ricordo. Penso sia stato presente, però non ha preso parte... Infatti poi è stato 

bersagliato da Ramondetta. Bersagliato, diciamo...  
P.M.: Quindi Boscolo si è rifiutato di scrivere questa relazione sotto dettatura? 
VINCI: Non lo so cosa gli avesse detto di preciso al primo C.M. Ramondetta, però non mi sembra 

che... O forse l’aveva scritta e poi non gliela ha consegnata.  
P.M.: Ecco. Di questa relazione, se ho capito bene dalle sue parole contenente cose non rispondenti 

al vero, perché sono contrarie a quello che lei ha dichiarato oggi, che esito ha avuto? Una 
copia ce l’ha per lei? 
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VINCI: No.  
P.M.: Chi l’ha trattenuta questa dichiarazione? 
VINCI: Le ha prese, ha preso sia la brutta copia che lui aveva scritto diciamo insieme a noi, sia tutte 

le nostre copie, le ha tenute lui.  
P.M.: Lei ha perso la sua disponibilità di conversazione? 
VINCI: Sì. Le abbiamo poi cercate, in seguito a tutto il susseguirsi del fatto, solo che la camera era 

stata praticamente ripulita.  
P.M.: Ecco, le avete cercate. Successivamente lei sa che sono state consegnate a qualcuno del 

comando? 
VINCI: No, non so che fine abbiano fatto.  
P.M.: Non le ha più viste, non le ha più parlato di queste cose? 
VINCI: No. Non c’era neanche il foglio di brutta, che era presente invece nel cassetto di una 

scrivania.  
P.M.: Va bene, non ho altre domande al momento, grazie.  
  
T.: Mi scusi, l’imputato si è allontanato?  
  
AVV. OSLER: Si è allontanato un attimo, è andato al bagno. 
  
T.: Diamo atto che l’imputato si è allontanato. Facciamo tre minuti di pausa anche noi, una volta 

che ha finito anche il difensore.  
  
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Signor Vinci, la chiamo signore perché lei ora è civile, non è più militare? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Alcune precisazioni. Allora, per quanto tempo lei ha frequentato Ramondetta, nel 

periodo di addestramento a Belluno? 
VINCI: Penso una ventina di giorni, più o meno.  
AVV. OSLER: Solo venti giorni. Prima non lo conosceva? 
VINCI: L’ho conosciuto una volta, perché era passato, durante il contrappello, dicendomi che 

siccome ero di Torino qualche volta saremmo potuti andare a casa insieme.  
AVV. OSLER: Che poi è successo una volta, no? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Ed è successo in che periodo, cioè prima... 
VINCI: Non ricordo precisamente.  
AVV. OSLER: E subito com’è stato l’impatto con Ramondetta, come si è posto nei suoi confronti? 
VINCI: La prima volta che l’ho visto?  
AVV. OSLER: All’inizio. 
VINCI: Diciamo che era fondamentalmente normale. Diciamo che la sua fama però faceva sì che... 

il mio compagno di stanza mi ha detto: “Ma tu lo conosci”? Mi ha detto proprio questa 
frase e gli ho detto no, perché ero appena arrivato al reparto. E poi mi ha detto che aveva 
avuto delle situazioni poco felici verso di lui.  
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AVV. OSLER: Verso di lui. Questa persona chi era? 
VINCI: Eh... non ricordo precisamente il nome.  
AVV. OSLER: Perché è importante questo passaggio, lei dice la sua fama. Ma era una fama che si 

era creata all’interno del vostro gruppo o una fama... 
VINCI: No, no. Io le parlo di ancora prima di fare il modulo k.  
AVV. OSLER: Prima. Cioè, una fama che Ramondetta aveva nell’ambiente militare? 
VINCI: Nella caserma.  
AVV. OSLER: Di Belluno? 
VINCI: No, di Bolzano.  
AVV. OSLER: Di Bolzano. Quindi Ramondetta e questa persona che glielo ha detto provenivano 

da Bolzano? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Evidentemente. 
VINCI: Quando è successo questo, io ero a Bolzano ancora. Cioè, la prima volta che ho visto il 

primo C.M. Ramondetta ero ancora a Bolzano. 
  
T.: Lei aveva iniziato il modulo k ma Ramondetta ancora non era diventato istruttore? 
VINCI: No. Io praticamente ero arrivato a Bolzano, non avevamo ancora iniziato il modulo k e 

avevo conosciuto lui perché si era informato, penso, della mia provenienza da Torino...  
  
T.: Per dividere le spese? 
VINCI: Sì.  
  
T.: Quindi, insomma, prima che Ramondetta diventasse istruttore vostro, lei aveva avuto occasione 

di... 
VINCI: Di vederlo. 
  
T.: ... vederlo una volta. E in questa circostanza il suo compagno di stanza, di cui non ricorda il 

nome... 
VINCI: Oliver si chiamava, non mi ricordo il cognome.  
  
T.: Oliver le aveva rappresentato che quella persona, cioè Ramondetta, godeva nel reparto di una 

certa fama. 
VINCI: Sì.  
  
T.: Cioè? 
VINCI: Cioè, era... non ricordo precisamente, ma...  
  
AVV. OSLER: Era un duro? 
VINCI: Come?  
AVV. OSLER: Cos’era, era un duro? 
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VINCI: No, no, non una fama in quel genere. Una fama, nel senso che aveva avuto da dire con 
qualcuno, aveva fatto delle relazioni di servizio, aveva subìto delle relazioni di servizio. 
Non so precisamente di che cosa si trattasse, non era una fama caratteriale diciamo, era una 
fama...  

AVV. OSLER: Di episodi. 
VINCI: Sì, esatto.  
 
T.: Aveva avuto dei problemi, insomma? 
VINCI: Sì.  
 
T.: Di cui lei non si ricorda il contenuto? 
VINCI: No, io non sono mai venuto a conoscenza di questi problemi.  
  
AVV. OSLER: E poi lei se l’è trovato al modulo k come istruttore? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Okay. Facendo riferimento all’attività addestrativa, momenti ginnico sportivi, 

insomma fuori dalla caserma o anche nella caserma, perché facevate attività anche in 
palestra, se non sbaglio? 

VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: E Cascone partecipava? 
VINCI: Non ricordo, sinceramente.  
AVV. OSLER: Ma lei andava in palestra? 
VINCI: Io sì. Non capitava tutte le sere, però era una cosa facoltativa, dopo l’orario di servizio.  
AVV. OSLER: Okay. Cioè, non vi obbligava Ramondetta ad andare? 
VINCI: All’inizio no. Dopo ho saputo di sì. Cioè, a me personalmente è successo una volta che lui 

mi avesse incontrato in palestra e mi ha detto: “Fino a quando non sali questa fune, tu non 
esci dalla palestra”. Io l’ho salita subito e me ne sono andato.  

AVV. OSLER: Bene. Cosa che altri non hanno fatto, ma poi ci ritorneremo su questo punto. Era 
l’istruttore del vostro gruppo, della vostra squadra più correttamente, che però era 
comandata da un caporal maggiore di nome Ippolito, vero? 

VINCI: Sì. Non so quali fossero stati i compiti precisi dei due componenti.  
AVV. OSLER: Voglio dire, sovraordinato a Ramondetta c’era Ippolito, questo è chiaro, no? 
VINCI: In ordine di grado penso di sì.  
AVV. OSLER: E Ippolito partecipava all’attività addestrativa? 
VINCI: Non sempre, diciamo.  
AVV. OSLER: Non sempre. Quando Ippolito c’era, Ramondetta aveva sempre un comportamento 

giusto, diciamo? 
VINCI: Diciamo che non ricordo precisamente se fosse stato presente in determinate occasioni. 

Ricordo che dopo la corsa intorno alla mensa, se non sbaglio fu lui ad accompagnare 
Cascone, che era caduto a terra stremato, in infermeria.  

AVV. OSLER: Ecco le chiedo, se mi è concesso, in questo di fare un po’ uno sforzo di memoria, 
perché sono episodi che lei rende in maniera abbastanza circostanziata e siccome sono 
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episodi gravi, se sono accaduti, anche se accaduti all’interno di un’attività di 
addestramento militare, bisogna capire se Ramondetta poneva in essere questi 
comportamenti di nascosto, cioè aspettava di avere la sua squadra a disposizione e di 
sfogarsi sulla sua squadra, oppure se lui teneva questo comportamento sotto il controllo e 
la vigilanza del suo superiore. 

VINCI: Ricordo che a volte il C.M.C. Ippolito era presente. Non mi ricordo precisamente se 
durante... cioè, durante l’orario addestrativo Ippolito veniva ad esempio a fare la marcia e 
queste cose qui, però non ricordo se in quelle determinate occasioni lui c’era, cioè quando 
succedevano i fatti fuori dal normale diciamo, se lui c’era, era presente.  

AVV. OSLER: Okay, ma quando eravate fuori, ad esempio facevate la corsa, smontavate le armi 
eccetera, voi prendevate ordini da Ramondetta, penso per il tramite di Esposito che era il 
punto di riferimento della squadra... 

VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Se non sbaglio. Ma Ramondetta, a sua volta, prendeva ordini? 
VINCI: Non lo so, sinceramente. Cioè, non so se quello che ci impartiva lui erano ordini.  
AVV. OSLER: Ma parlo dei presenti, di quello che lei ha visto. 
VINCI: No. Quando diciamo si trattava di attività addestrative, quali lo smontaggio dell’arma, 

oppure la corsa ad esempio, non erano attività sorvegliate diciamo da...  
AVV. OSLER: Non erano attività sorvegliate? 
VINCI: Non strettamente sorvegliate, diciamo.  
AVV. OSLER: Non strettamente sorvegliate. 
VINCI: Cioè, ad esempio nella corsa, non ricordo mai che il C.M.C. Ippolito venisse a correre con 

noi.  
AVV. OSLER: Okay. Adesso torniamo indietro, ad un episodio a cui lei ha fatto riferimento, che è 

diciamo la punizione, mi sembra che lei l’abbia chiamata così, perché qualcuno – 
Ramondetta, se non ho capito male – le avrebbe detto o avrebbe detto al gruppo di correre 
con i fucili sopra la testa. 

VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Questa punizione le risulta, se si ricorda, che era dovuta ad un ritardo perché la 

squadra si era presentata in ritardo ad un appuntamento con l’istruttore e con il caporal 
maggiore Ippolito? 

VINCI: Non ricordo, sinceramente, di questo fatto.  
AVV. OSLER: Si ricorda se l’ordine che ha dato Ramondetta, in via indiretta, proveniva da 

Marchiori, che avrebbe detto a Ramondetta: visto che sono arrivati in ritardo, falli correre 
con il fucile sopra la testa. 

VINCI: No. Io ricordo solo che lui ci avesse dato questo ordine, però non ero tenuto nemmeno a 
sapere chi l’aveva...  

AVV. OSLER: Ma Marchiori era presente? 
VINCI: Marchiori era presente successivamente, quando siamo arrivati e ci siamo ricongiunti con il 

gruppo.  
AVV. OSLER: E vi ha visti con il fucile sopra la testa? 
VINCI: Non ricordo se l’avevamo già abbassato.  
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AVV. OSLER: E quando siete rientrati dalla punizione, perché si trattava evidentemente di una 
punizione, non c’era il tenente Bertoli, che ha detto: “Siete delle merdacce”? 

VINCI: Io non ricordo questo.  
AVV. OSLER: Non lo ricorda proprio questo episodio? 
VINCI: “Siete delle merdacce” no.  
AVV. OSLER: Cioè, non è intervenuto in maniera diciamo grave, importante, di censura, il tenente 

Bertoli? 
VINCI: No.  
AVV. OSLER: Scavalcando Ramondetta? 
VINCI: No.  
AVV. OSLER: Non lo ricorda? 
VINCI: Non mi risulta.  
AVV. OSLER: Non le risulta, benissimo. Perché, vede, il discorso, tutti gli episodi a cui lei ha fatto 

riferimento, detti così e presi separatamente possono orientare o per un vivace incitamento 
da parte dell’istruttore o piuttosto per un’attività illecita che avrebbe posto in essere 
Ramondetta nell’esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, fisicamente, al di là di quello 
che lei ha già riferito al Pubblico Ministero, è mai intervenuto nei vostri confronti 
Ramondetta, ad esempio con pugni, calci, prendendovi per un braccio? 

VINCI: Verso di me no. Verso mi sembra il caporal Cascone, mentre eravamo inquadrati, tirandolo 
fuori dall’inquadramento, diciamo, l’aveva strattonato, tirato.  

AVV. OSLER: E non c’erano comportamenti di ribellione, da parte delle persone? 
VINCI: Noi eravamo appena entrati dell’Esercito, avevamo avuto a che fare solo con gli istruttori 

del RAV, non sapevamo se era il caso e se potevamo reagire, diciamo.  
AVV. OSLER: Ma quando siete entrati all’Esercito voi? Lei, ad esempio? 
VINCI: Il 23 marzo 2010.  
AVV. OSLER: Quindi erano già cinque mesi che eravate dentro? 
VINCI: Di cui tre passati qui a Verona, al RAV. E meno di due, penso, al reparto di Bolzano.  
AVV. OSLER: Va bene. Atti di nonnismo, al di là di quelli che lei ha riferito e che sarebbero 

riferibili a Ramondetta, ne ha visti, cioè tra di voi? Le faccio la domanda, perché 
chiaramente eravamo tra giovani, tra giovani militari, tra persone che erano insieme per 
fare un percorso addestrativo, evidentemente si era creata anche una certa unione, no? 

VINCI: Diciamo che l’unione si è creata più dopo che sono successi questi fatti, non prima.  
AVV. OSLER: Ah, prima... 
VINCI: Prima eravamo uniti come un gruppo di persone che ancora non si conosce bene, diciamo.  
AVV. OSLER: Perché? 
VINCI: Perché eravamo arrivati da compagnie diverse da Verona, siamo arrivati a Bolzano e siamo 

rimasti qualche settimana e non ci conoscevamo ancora tutti.  
AVV. OSLER: Però facevate la vita di gruppo, al di fuori dell’attività addestrativa? 
VINCI: Al di fuori dell’attività addestrativa, durante il modulo k?  
AVV. OSLER: No, la sera ad esempio? 
VINCI: Ma durante il modulo?  
AVV. OSLER: Durante il modulo. 
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VINCI: Mh... qualche volta è successo, però prima che avvenissero queste divisioni diciamo tra 
gruppi.  

AVV. OSLER: Sì, ho capito, ma siccome lei prima ha fatto riferimento a delle uscite, a delle cene, a 
delle bevute diciamo insieme, ovviamente ha anche fatto riferimento a degli episodi e a dei 
comportamenti di Ramondetta che sarebbero stati, se non ho capito male, di costrizione... 

VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco. Su questo volevo che lei entrasse nel merito, perché se uno mi costringe a 

bere degli alcolici, io che ho ventidue anni o ventitre anni, come nel suo caso, all’epoca 
aveva circa quell’età... 

VINCI: Diciotto. Diciannove.  
AVV. OSLER: Ecco, diciannove, comunque era maggiorenne, adulto e vaccinato, era anche di 

stazza diciamo maggiore rispetto a Ramondetta, dico: no, non lo faccio. Come mai non 
avveniva questo, visto che eravate dieci contro uno? 

VINCI: Perché il giorno dopo ci avrebbe fatto patire diciamo l’addestramento, comunque avremmo 
avuto delle ripercussioni se non avessimo fatto come diceva lui.  

AVV. OSLER: Perché quindi avrebbe esagerato nell’attività addestrativa? 
VINCI: Sì. E non solo. Si tratta anche di bere. Cioè, la sera, tornati in camera, ci obbligava a bere 

mentre uno pompava. Non penso che siano cose normali e queste.  
AVV. OSLER: E nessuno si rifiutava? 
VINCI: Che io sappia, no.  
AVV. OSLER: Avete sempre accettato questa... 
VINCI: Forse proprio l’unione di cui parlava prima, perché vedere un compagno diciamo mentre fa 

le flessioni non è poi tanto bello.  
AVV. OSLER: Okay. E per quanto riguarda invece l’episodio dell’MG, lei ha detto che l’ha dovuto 

portare lei. 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Ma lei ha visto, in un’altra giornata o nella stessa giornata, anche Ramondetta 

portare questo MG? 
VINCI: L’ha portato al ritorno dal Piave, in un giorno che non ricordo quand’era, però sì, l’ha 

portato anche lui.  
AVV. OSLER: Per tutto il percorso? 
VINCI: Sicuramente per parte del percorso mi ricordo, perché eravamo in mezzo ad un bosco.  
AVV. OSLER: Erano otto chilometri, vero? 
VINCI: Erano... sì. Parte del percorso non penso...  
AVV. OSLER: No, il percorso totale era di otto chilometri? 
VINCI: Non so precisamente i chilometri, più o meno sì.  
AVV. OSLER: Comunque questo MG lo portavano un po’ tutti a turno? 
VINCI: In base alle punizioni.  
AVV. OSLER: Sì. E le punizioni le decideva Ramondetta o le decideva Esposito, delegato da 

Ramondetta? 
VINCI: Le decideva Ramondetta.  
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AVV. OSLER: Quindi l’ordine di chi doveva portare l’MG lo dava sempre Ramondetta? Mai 
Esposito? 

VINCI: Ramondetta, tramite Esposito.  
AVV. OSLER: Ah, quindi Esposito diceva: portalo tu? 
VINCI: Sì. Ma era... No, era Ramondetta che delegava chi doveva portare l’MG.  
AVV. OSLER: Per il tramite di Esposito? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: E a Ramondetta nessuno diceva niente, cioè Ippolito non interveniva? 
VINCI: Ippolito la sera non c’era quasi mai. La sera si programmava diciamo l’uscita del domani.  
AVV. OSLER: Ma l’MG lo portavate durante l’attività addestrativa di giorno, però? 
VINCI: Sì, ma la sera decideva per il giorno dopo.  
AVV. OSLER: E non era presente, quindi, nei trasferimenti del Piave? 
VINCI: Ippolito sì.  
AVV. OSLER: Ecco, e cosa faceva? Stava zitto? Diceva: riprenditi l’MG? 
VINCI: No, non aveva... cioè, che io ricordi, non aveva un ruolo di posizione. Magari non era... si 

dividevano i compiti a quanto ricordo tra inquadratori, ad esempio uno chiudeva la fila 
però di tutto il gruppo, quindi magari capitava che Ippolito era alla fine del gruppo mentre 
noi eravamo all’inizio, ad esempio, quindi non poteva vedere che cosa succedeva 
effettivamente.  

AVV. OSLER: Però mi conferma che Ippolito era il responsabile della squadra? 
VINCI: Le ripeto, io non ero tenuto e non sono tenuto a sapere chi fosse il responsabile. Io so che il 

mio diretto superiore, in ordine di grado, come di rappresentanza diciamo, era il primo 
C.M. Ramondetta.  

AVV. OSLER: Bene. Quindi il primo ordine partiva sempre da Ramondetta, mai da Ippolito? 
VINCI: Che io sappia... quando si riferiva a determinate punizioni o eventi non normali, diciamo di 

sì, da Ramondetta.  
AVV. OSLER: E le cose normali invece le diceva Ippolito? 
VINCI: A volte sì, a volte non c’era, a volte sbrigava delle cose burocratiche, magari andava in 

compagnia.  
AVV. OSLER: E quando Ramondetta abusava della sua posizione, parliamoci chiaro faceva delle 

cose che non andavano fatte, Ippolito non interveniva? 
VINCI: A volte non era presente. La maggior parte delle volte non era presente.  
AVV. OSLER: Okay, il comportamento nei confronti di Cascone. 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei lo ricorda? 
VINCI: Del Ramondetta?  
AVV. OSLER: Sì, del Ramondetta. 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Come veniva trattato questo caporale? 
VINCI: Veniva trattato secondo me ingiustamente, perché aveva... Ramondetta aveva identificato in 

lui una possibile... diciamo che era un possibile anello debole della catena sul quale 
puntare per farlo mollare.  
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AVV. OSLER: Quindi era un po’ la sua vittima? 
VINCI: Sì.  
AVV. OSLER: Ma quando si rivolgeva a Cascone, Ramondetta, secondo lei... no, non secondo lei, 

diceva molla, vai via, o lo incitava? 
VINCI: No, gli diceva: “Se non ce la fai, prosciogliti. Cane morto”. Diciamo, fondamentalmente, 

quello che diceva a tutti, però specialmente a lui, lo prendeva di mira, ad esempio del 
campo della corsa.  

AVV. OSLER: Però, su questo, la pregherei di essere un attimo più preciso, perché se “non ce la 
fai, prosciogliti”, anche all’università, agli esami universitari, mandano via i candidati e 
dicono: non è la sua facoltà. Capisce! Però nessun professore universitario, per il momento, 
è mai stato imputato di maltrattamenti nei confronti degli studenti e tra l’altro siamo in 
un’università. 

VINCI: Però io...  
AVV. OSLER: Mi faccio capire. Se lei mi dice che Ramondetta diceva: beh, dai, se non ce la fai, 

prosciogliti... 
VINCI: No, erano sicuramente altri i modi di dire. Se però lei mi consente, io penso che 

all’università può succedere anche come dice lei...  
AVV. OSLER: E succede anche peggio. 
VINCI: Sì, sì, ma sicuramente. Ma nell’ambito dell’Esercito, io penso ci siano dei selezionatori a 

posta, per capire se una persona è idonea o no. Non spetta sicuramente ad un istruttore di 
modulo k decidere se è idoneo oppure no.  

AVV. OSLER: E lei ha ragione, proprio per quello che l’istruttore, che tra l’altro era alla sua prima 
esperienza, poi questo lo vedremo, era vigilato dal caporal maggiore Ippolito, cioè da colui 
che funzionalmente era deputato a controllare la squadra, che aveva nell’esercizio di un 
potere discrezionale il controllo della squadra. 

  
T.: Le chiederà ad Ippolito queste cose, avvocato.  
 
AVV. OSLER: Io chiedo al teste, siccome ha riferito “se non ce la fai, prosciogliti”, era una 

minaccia a questa? 
VINCI: Era sicuramente un modo...  
AVV. OSLER: Incuteva timore? Avevate paura, voi? 
VINCI: Sì.  
  
T.: Com’era percepita? L’ha percepita come un qualche cosa di minatorio? 
VINCI: Sì, una minaccia. Non lo so che cosa può sembrare. 
 
AVV. OSLER: Non ho altre domande. 
VINCI: Posso però dire una cosa, se mi è consentito?  
  
PUBBLICO MINISTERO  
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P.M.: Vorrei fare una precisazione sul punto. Che lei sappia, nel senso che l’ha saputo lei o l’ha 
saputo da altri, per caso Ramondetta ha mai fatto scrivere o minacciato di far scrivere a 
qualcuno una dichiarazione di proscioglimento, dove si diceva: io mi prosciolgo, voglio 
andare via dal modulo k? 

VINCI: Non ricordo precisamente, forse a Cascone. 
P.M.: Non dico che fosse Cascone...  
  
T.: Va beh, se lo ricorda? 
VINCI: No, no.  
  
P.M.: Ricorda una cosa del genere, che gli ha fatto scrivere o detto di scrivere una dichiarazione, 

dove dice: io mi prosciolgo. E poi minacciava di usarla? 
VINCI: No, non ricordo. 
  
P.M.: Va bene, grazie.  
VINCI: Posso solo aggiungere una cosa. Volevo solo dire se eravate a conoscenza del fatto che il 

primo C.M. Ramondetta ci ha convocati, in sede a Bolzano, dopo che eravamo tornati tutti 
quanti dal modulo k, nella palestra del reparto, per chiederci scusa. Volevo solo sapere se 
eravate a conoscenza di questo.  

  
T.: Va bene, d’accordo, prendiamo atto. 
  
AVV. OSLER: Se posso intervenire su questo episodio, perché io non ne ero a conoscenza, ad 

esempio. E penso neanche il Pubblico Ministero. Lascio al Pubblico Ministero...  
  
P.M.: Nessuna domanda.  
  
AVV. OSLER: Vi ha convocati, sostanzialmente, e che cosa vi ha detto? 
VINCI: Ci ha chiesto scusa per l’atteggiamento che è stato... però quando tutto oramai era già 

partito, diciamo. 
  
AVV. OSLER: Okay, ma vi ha detto: scusate, ho sbagliato, ho esagerato; oppure: vi ho maltrattato? 

Oppure: guardate che siamo in un ambiente militare? Vi ha detto solo scusa? 
VINCI: No, si è scusato per i modi che ha utilizzato nell’addestramento, per quello che ci aveva 

fatto. Ha anche fatto la scena, a mio avviso giusta, di togliere il cellulare, la batteria dal 
cellulare per evitare che avesse prodotto delle prove in sede di sentenza penso, non lo so 
per quale motivo. Comunque ricordo che ci aveva fatti convocare, non mi ricordo adesso 
da quale componente del gruppo, per chiederci scusa.  

  
AVV. OSLER: E voi, che cosa gli avete detto? 
VINCI: Noi siamo semplicemente stati ad ascoltare quello che ci diceva lui. 
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AVV. OSLER: Cioè, le avete accettate, non accettate? 
VINCI: No, abbiamo detto... Ad esempio io gli ho detto che le sue scuse, mi ha poi anche chiamato 

successivamente chiedendomi di ritirare la mia dichiarazione, ma io gli ho detto che per 
quanto mi riguarda il rapporto che avevamo diciamo successivamente al modulo k, a 
Bolzano, lui poteva anche stare bene, rivolgermi il saluto militare, perché giustamente 
siamo militari. Però, per quanto riguarda i fatti di luglio, io non ero disposto a ritirare la 
dichiarazione. 

  
AVV. OSLER: Quindi non li aveva superati, lei? 
VINCI: No.  
  
AVV. OSLER: Okay. 
  
T.: Grazie. Scusate, abbiamo necessità di interrompere letteralmente tre minuti. Tre minuti, per 

delle necessità.  
  
(L’udienza viene sospesa per alcuni minuti)  
 
P.M.: Presidente, mi sembrava di aver capito che c’era uno dei testi che aveva delle esigenze. 

Possiamo continuare quando vogliamo, ma...  
  
T.: Il ragazzo di Ferrara ha detto che era preoccupato per la storia del terremoto e roba varia, aveva 

dei disagi. Io non pensavo di arrivare così tardi, al che gli ho fatto dire dall’appuntato che 
scelga, che può andare ma poi deve tornare, che scelga il male minore. E pare che abbia 
detto che il male minore per lui è aspettare un paio di ore, piuttosto che tornare un’altra 
volta. Lo chiami subito. 

  
P.M.: Se magari gli altri li vogliamo liberare, perché anche loro devono tornare. Se ci sono altri testi 

che possiamo liberare. 
  
T.: Se vogliono andare via...  
  
P.M.: Se volete andare via, siete liberi. Vedete voi, chi è che ha più esigenza? Ci sono Pincelli e 

Camilli, chi abita più lontano, non lo so. Per me è uguale sentire uno o l’altro prima, 
vediamo chi ha più esigenze.  

  
T.: Io non so chi ha esigenze di sentire. Chi ha esigenza per il terremoto.  
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ESCUSSIONE DEL TESTE – PINCELLI ANDREA –  
 
T.: Le rammento che lei è qui in qualità di teste e come tale ha l’obbligo giuridico di dire la verità. 

Legga ad alta voce la formula.  
 
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, 
DICHIARA CHE INTENDE RISPONDERE E LEGGE LA FORMULA DI RITO.  
 
T.: Chi è lei? 
PINCELLI: Pincelli Andrea.  
 
PUBBLICO MINISTERO  
AVV. OSLER: Cercherò di essere breve, ho capito già l’invito, Presidente.  
  
T.: Saltiamo tutti i preamboli. 
 
AVV. OSLER: Semplicemente dove prestava servizio nel luglio 2010? Questo glielo dobbiamo 

chiedere per forza. Dove prestava servizio? 
PINCELLI: Presso la caserma del settimo reggimento Belluno.  
AVV. OSLER: Cosa faceva a Belluno? 
PINCELLI: Modulo k.  
AVV. OSLER: Benissimo. Allora, nello svolgimento di questa attività del modulo k, chi era il 

soggetto che dava ordini alla squadra? Chi era il vostro direttore superiore gerarchico, da 
cui prendevate gli ordini in merito all’attività da svolgere?  

PINCELLI: Primo caporal maggiore Sergio Ramondetta.  
AVV. OSLER: Benissimo. Nel corso di questo periodo del modulo k, siccome sappiamo che si 

sono già alternati due istruttori prima, poi ne avete avuti due dopo, senza stare a ritornare 
sulle solite cose, che per noi sono solite, lei ha notato una diversità del modo di svolgere 
questi addestramenti, prima e dopo, cioè prima che ci fosse Ramondetta, con l’intervento 
di Ramondetta, che cosa succedeva? 

PINCELLI: Sì. Prima, con gli altri istruttori, era più... era diciamo impostato su addestramento 
militare e finiva lì. Invece con l’arrivo di Sergio Ramondetta era più una cosa diciamo... lui 
diceva per fare squadra, però era più impostato su violenza e... diciamo era più impostato 
su diciamo nonnismo, violenze.  

AVV. OSLER: Diciamo questo “fare squadra”. Ci comincia a descrivere qualche episodio che, 
secondo l’idea di Ramondetta, era fare squadra, ma lei e, magari se lo sa, anche i suoi 
compagni non avete vissuto con questo clima, con questo spirito? 

PINCELLI: A me personalmente, durante l’addestramento, non ha mai, diciamo... come si dice, 
verso di me, non ha mai fatto atti di violenza. Però ho visto comunque fare verso altre 
persone determinate...  

AVV. OSLER: Cominciamo a dire quello che la riguarda personalmente. 
PINCELLI: Personalmente...  
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AVV. OSLER: Lei ha mai subìto una percossa, un colpo, da... 
PINCELLI: Singolarmente no.  
AVV. OSLER: È stato mai offeso in qualche modo, le è mai stata rivolta qualche espressione 

ritenuta offensiva, che lei abbia avvertito come offensiva? 
PINCELLI: Sì. “Cane morto”.  
AVV. OSLER: In che sentenza le aveva detto: “Cane morto”? 
PINCELLI: Durante l’addestramento, tipo quando ci faceva correre con i fucili alzati, tipo quando 

uno non ce la faceva più, usava termini del tipo: “Cane morto. Sei una merda”.  
AVV. OSLER: Quindi anche verso di lei, qualche volta è stato detto anche a lei: “Cane morto. Sei 

una merda”? 
PINCELLI: Sì. Diciamo vocalmente...  
AVV. OSLER: È chiaro, sì, verbalmente. 
PINCELLI: Verbalmente sì.  
AVV. OSLER: Perché lei qualche volta è venuto meno, diciamo non ha soddisfatto Ramondetta, in 

qualche occasione? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: E in quale occasione lei non l’ha soddisfatto? 
PINCELLI: Va beh, durante l’addestramento, nelle varie prove tipo sbalzi, quelle cose lì.  
AVV. OSLER: Quindi lei non ha soddisfatto i parametri... 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: E com’è stato chiamato? 
PINCELLI: “Cane morto”.  
AVV. OSLER: Di fronte anche agli altri? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Questo atteggiamento lo riservava solo a lei o anche ad altre persone? 
PINCELLI: Anche ad altre persone.  
AVV. OSLER: C’era qualcuno che trattava in maniera più irruenta rispetto ad altri o meno? 
PINCELLI: Il caporale Cascone.  
AVV. OSLER: Ecco, qualche episodio relativo a Cascone, se lo ricorda? Si ricorda qualche 

episodio che lei ha avvertito come particolarmente umiliante oppure una situazione di 
trattamento anomalo per Cascone? 

PINCELLI: Sì. Tipo ci ha fatto correre una volta fuori dalla mensa tutti insieme, diceva: “Fino a 
quando Cascone non molla, si corre tutti quanti”. E poi...  

AVV. OSLER: E che cos’è successo? 
PINCELLI: Che ad un certo punto Cascone non ce l’ha fatta più ed è caduto a terra.  
AVV. OSLER: Voi siete intervenuti per soccorrerlo? 
PINCELLI: Sì, l’abbiamo soccorso e dopo l’abbiamo portato in infermeria.  
AVV. OSLER: E a Cascone, che era caduto a terra, che aveva smesso di farcela, prima mentre 

correva e poi quando è caduto a terra, che cosa diceva Ramondetta? 
PINCELLI: “Sei una merda. Prosciogliti. Non sei come gli altri”.  
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AVV. OSLER: Ecco, questo “prosciogliti” era un imperativo? Cerco di spiegarmi meglio, volevo 
capire in che senso si rivolgeva? Perché può essere normale dire se non ce la fai, 
prosciogliti; lo diceva come? 

PINCELLI: No, no, imperativo, imperativo. Cioè, inneggiava proprio all’atto di prosciogliersi.  
AVV. OSLER: Su questo proscioglimento, che lei sappia, le risulta che magari Ramondetta avesse 

fatto scrivere a qualcuno delle dichiarazioni di proscioglimento? 
PINCELLI: Una volta è venuto Ramondetta e ci ha detto che Cascone aveva fatto una relazione, 

che infamava noi, di conseguenza lui ha detto: facciamo una relazione noi, per... come si 
dice tutelarci. Però poi si è scoperto che non era vero.  

AVV. OSLER: Ecco, veniamo a questo episodio. Che cosa vi ha detto di scrivere? Si ricorda che 
cosa vi ha detto di scrivere in questa relazione? 

PINCELLI: Sì, abbiamo scritto che comunque l’addestramento era fatto in maniera ottimale, non 
c’erano... cioè, si era svolto...  

AVV. OSLER: E questo era vero? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: E perché avete scritto queste cose? 
PINCELLI: Perché eravamo sempre comunque sotto minaccia, tipo che non ci faceva andare a casa 

in licenza, che il giorno dopo ci faceva morire durante l’addestramento... Morire, nel senso 
durante l’addestramento. E poi, comunque, eravamo in un ambito militare, era il nostro 
istruttore, il nostro superiore.  

AVV. OSLER: Io le reitero la domanda che facevo prima, perché lei ne parla nella sua 
dichiarazione, ecco perché provo ad insistere. Proprio descrivendo questo clima di 
minaccia continuo, in cui eravate se non vi adeguavate agli standard imposti, lei ricorda se 
le ha mai fatto scrivere una dichiarazione o ad altri ha fatto scrivere relazioni di 
proscioglimento, dicendo: io mi prosciolgo? O cose del genere? 

PINCELLI: A me?  
AVV. OSLER: A lei o ad altri, una cosa del genere? 
PINCELLI: Io prosciogliermi, no.  
AVV. OSLER: In aiuto alla sua memoria faccio una contestazione. Nel verbale reso il 5 agosto, 

negli uffici del settimo reggimento alpini, di fronte ai Carabinieri della Procura militare, lei 
ha dichiarato: “La nostra paura più grande non era la fatica fisica ma quella di non riuscire 
a superare il corso a causa delle sue torture”. 

PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: “Infatti Ramondetta, per ricattarci, continuava a dirci di firmare una richiesta di 

proscioglimento e di rinuncia al corso. E questo per noi significava che al novantanove 
percento venivamo prosciolti, perché non idonei”. 

PINCELLI: No, ma io non l’ho mai firmata.  
AVV. OSLER: Lei non l’ha mai firmata, però questa è la dichiarazione. Non a lei, ma... 
PINCELLI: Sì, sì, ci diceva che... come si dice: “Se non ce la fate, proscioglietevi. Non vi faccio 

passare il corso. Dovete firmare. Andatevene via”. Così. Però io non ho mai firmato.  
AVV. OSLER: No, non ho capito bene. Se non ce la facevate, l’istruttore avrebbe dovuto fare le sue 

segnalazioni al superiore in gerarchia e dire: non idoneo. 
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PINCELLI: No, ci voleva spronare a proscioglierci.  
AVV. OSLER: A ritirarvi volontariamente? 
PINCELLI: Volontariamente.  
AVV. OSLER: Detto questo, ma qualcuno ha mai firmato una dichiarazione di questo genere? 
PINCELLI: No, questo no.  
AVV. OSLER: Lei ha dichiarato questa cosa, giusto per capire che cosa volesse dire. Io non ho 

capito che cosa voleva dire con questa frase che ha dichiarato ai Carabinieri, che le ho 
appena letto. 

PINCELLI: La frase com’è che è?  
AVV. OSLER: Lei dice: “La nostra paura non era la fatica fisica ma di non riuscire a superare il 

corso. E infatti, per ricattarci psicologicamente, continuava a dirci di firmare una richiesta 
di proscioglimento e di rinuncia al corso”. Che cosa voleva dire con questo? 

PINCELLI: Che durante l’addestramento, cioè diceva: “Se non ce la fai, prosciogliti. Vattene”.  
AVV. OSLER: Ah, non è che vi ha mai fatto firmare una dichiarazione del genere e poi le teneva, o 

firmate in bianco, una cosa simile? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Sto cercando di capire soltanto che cosa volesse dire con questa frase. 
PINCELLI: No, no, diceva: “Prosciogliti. Firma e vattene”.  
AVV. OSLER: Quindi vi incitava a dimettervi? 
PINCELLI: A dimetterci, sì.  
AVV. OSLER: E a chi rivolgeva questo incitamento, in particolare? 
PINCELLI: A Cascone.  
AVV. OSLER: Ad altri? C’erano alcuni che erano considerati di categorie diciamo così inferiori 

rispetto ad altri? 
PINCELLI: Eravamo praticamente divisi in due squadre... squadre, in due sezioni, i più forti e 

quelli...  
AVV. OSLER: Com’erano definiti? 
PINCELLI: “Infetti”.  
AVV. OSLER: Quelli appellativi, quali termini venivano utilizzati per i soggetti ritenuti non idonei 

a proseguire la vita militare? 
PINCELLI: “Infetti”. Adesso non mi ricordo... cani... no, cani morti. Non mi ricordo. Mi ricordo 

“Infetti” sicuro, gli altri non li ricordo. E non potevamo mangiare con loro, non potevamo 
parlare, non potevamo dormire, infatti venivano spostati i letti nelle altre camere, perché 
non si potevano avere contatti con loro, altrimenti eravamo sempre sotto minaccia, tipo: 
“Non vai in licenza. Ti faccio morire...”.  

AVV. OSLER: Ecco, spieghi bene, che significa che non potevate avere contatti con loro? 
PINCELLI: Non si poteva parlare, non si poteva salutare.  
AVV. OSLER: Ci spieghi che cosa diceva Ramondetta: se parli con Cascone, che ti succede? 
PINCELLI: Se ti vedo parlare con Cascone, non vai in licenza. Domani ti faccio fare venti 

chilometri di sbalzi, di qua, di là, di su...  
AVV. OSLER: Benissimo. Qualche ritorsione del genere l’ha mai vista o sperimentata sulla sua 

pelle o vista fare? 
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PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Subire da qualcuno? 
PINCELLI: Ho visto con un bastone che colpiva il caporale Esposito.  
AVV. OSLER: Cioè, Ramondetta colpita Esposito? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Descriva l’episodio? 
PINCELLI: Perché praticamente Esposito era diventato capo squadra e praticamente lui, per 

istigarlo a continuare, perché non ce la faceva più, lo picchiava con un bastone.  
AVV. OSLER: E quando, dove, in che posto? 
PINCELLI: Mentre eravamo fuori in addestramento, verso il Piave.  
AVV. OSLER: Descriva la scena? 
PINCELLI: Dalla caserma si andava a piedi.  
AVV. OSLER: Andate al Piave, benissimo. 
PINCELLI: Al Piave. E durante questo tragitto Esposito aveva l’MG, aveva tante cose addosso e 

non ce la faceva più, ha voluto istigarlo a continuare, gli dava...  
AVV. OSLER: Con che cosa lo colpiva? 
PINCELLI: Con un bastone.  
AVV. OSLER: Un bastone, nel senso una mazza da baseball, che cosa? Che tipo di bastone era? 
PINCELLI: Un ramo.  
AVV. OSLER: Ah, un ramo che ha raccolto per strada? 
PINCELLI: Sì, sì.  
AVV. OSLER: E lo colpiva. Dove, in che parti del corpo? 
PINCELLI: Spalle, sull’elmetto.  
AVV. OSLER: Che lei sappia, o se ha sentito le dichiarazioni di Esposito, si faceva male Esposito 

nel subire questi colpi, sentiva dolore? Si è mai lamentato dicendo: ahi, mi fai male? O 
cose simili? 

  
T.: Se lo sa. 
PINCELLI: No, non è che non lo so...  
 
AVV. OSLER: Non è che gli faceva piacere, mi scusi? 
PINCELLI: No, non penso che gli facesse piacere, ma...  
  
T.: Ad esempio le dimensioni del bastone erano tali che verosimilmente... 
PINCELLI: Sì, sì.  
  
T.: Perché se era un rametto... 
PINCELLI: No, no, potevano far male alla persona. 
 
T.: Può darsi pure che questo fosse uno che sopportava particolarmente bene il lavoro, ma 

ordinariamente... 
PINCELLI: No, no, era un bastone che poteva far male.  
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AVV. OSLER: Quando colpiva l’elmetto, si sentiva un bel rumore? 
PINCELLI: Ah sì.  
AVV. OSLER: Lei ha assistito ad altri episodi dove ci sono stati degli altri suoi colleghi che sono 

stati colpiti con bastonate in testa? 
PINCELLI: Sì, eravamo a fare un poligono bomba mi sembra, tipo ci metteva tutti in mezzo con 

uno in mezzo, in ginocchio e ci faceva colpire sull’elmetto con dei bastoni.  
AVV. OSLER: Quindi voi dovevate colpire quello che stava in mezzo? 
PINCELLI: Insieme a lui, anche.  
AVV. OSLER: Nessuno si è mai rifiutato, di voi? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Perché non vi siete rifiutati? 
PINCELLI: Perché eravamo sempre sotto continua minaccia.  
AVV. OSLER: Ma voi in questo momento, nel momento in cui colpivate il vostro compagno... 
PINCELLI: Sapevo che stavo facendo una cavolata, però eravamo sempre come minacciati, 

comunque è un superiore e...  
AVV. OSLER: In che modo vi diceva di colpirlo? Nel senso che colpite, ciascuno poi regola la 

forza in maniera autonoma? 
PINCELLI: Sì, colpire...  
AVV. OSLER: Lei non è sotto processo in questo momento, lei come ha colpito quello che stava 

sotto? 
PINCELLI: L’ho colpito.  
AVV. OSLER: L’ha colpito da fargli male? 
PINCELLI: Eh, l’ho colpito... no, va beh, era comunque un mio amico, non è che gli do la forza... 

l’ho colpito e l’ho colpito.  
AVV. OSLER: E quello che stava sotto, che diceva? 
PINCELLI: Ahi.  
AVV. OSLER: Quindi vuol dire che si è fatto male? 
PINCELLI: Eh, penso di sì.  
AVV. OSLER: Lei è mai stato sotto? 
PINCELLI: Sì, anch’io sono stato sotto.  
AVV. OSLER: E le hanno fatto male? 
PINCELLI: Eh sì.  
AVV. OSLER: Com’è venuta fuori la vicenda? Lei questi fatti li ha rapportati ai superiori diretti, 

c’era anche un certo Ippolito, c’era un maresciallo, c’era un tenente? A chi è andato a dire 
questi fatti? 

PINCELLI: È stato che eravamo in caserma, non lo so come sono venute fuori... Ci sto pensando.  
AVV. OSLER: Ma non si vince niente a rispondere prima, tranquillo. Si prenda il tempo necessario. 
PINCELLI: Io mi ricordo solo che ad un certo punto siamo stati chiamati nell’ufficio del capitano, 

da degli istruttori del settimo...  
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AVV. OSLER: Dunque, i vostri istruttori erano Ippolito e Ramondetta e poi c’erano altri due prima, 
di cui adesso non ricordo il nome. Questi istruttori che vi hanno convocati erano persone 
ancora diverse? 

PINCELLI: Sì, del settimo reggimento, che erano venuti a sapere di tutte le vicende e siamo andati 
là dal capitano a fare una relazione, a dire quello che era successo.  

AVV. OSLER: In seguito a questa relazione siete stati contattati da Ramondetta, che vi ha detto 
qualche cosa, il perché di tutto questo? 

PINCELLI: A me no. Però so che ha contattato altri ragazzi, dicendo: non fate questo, non fate 
quell’altro, non fate denuncia.  

AVV. OSLER: Mh. Veniamo ai suoi rapporti personali con Ramondetta. A parte l’attività 
addestrativa, fuori dall’attività, libera dal servizio, è uscito mai insieme con Ramondetta? 

PINCELLI: No. Cioè, io e lui da solo no, si usciva tutti insieme.  
AVV. OSLER: Uscivate spontaneamente insieme a lui? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Perché no, perché dice così? 
PINCELLI: Perché non avevamo comunque dei rapporti di amicizia con Ramondetta.  
AVV. OSLER: Però, ha sempre parlato di spirito di corpo, si esce insieme, ma questo ad episodi o 

capitava spesso che dovevate uscire insieme? 
PINCELLI: Sarà capitato tre volte, tre o quattro volte.  
AVV. OSLER: Qualcuno si è rifiutato di uscire? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: E cosa capitava a chi si rifiutava di uscire? 
PINCELLI: È successo una volta, il caporal Belardo non voleva uscire, praticamente ci ha fatto 

rincorrere Belardo...  
AVV. OSLER: Ci spieghi bene, non ho capito la scena. 
PINCELLI: Allora, dovevamo tutti uscire e c’era Belardo che si rifiutava di andare fuori. Allora, 

tipo Belardo si era incamminato in mezzo al piazzale della caserma, in giro, perché non 
voleva venire, allora Ramondetta ci ha detto: “Andate a prenderlo che lo portiamo fuori”.  

AVV. OSLER: E voi che cosa avete fatto? 
PINCELLI: Siamo andati a prenderlo. Dopo lui non voleva uscire, dopo l’abbiamo lasciato lì, dopo 

è arrivato Ramondetta, che tipo l’ha preso da dietro, lui si è girato e gli ha dato una 
gomitata, ma non so se l’ha fatto a posta, tipo per liberarsi. E dopo si sono attaccati un po’ 
e gli ha tirato un ceffone.  

AVV. OSLER: I suoi rapporti con... 
PINCELLI: Ramondetta a Belardo.  
AVV. OSLER: I suoi rapporti fuori dal servizio con Ramondetta, è mai capitato che vi trattavate da 

pari a pari? Che so, lei ha mai mandato a quel paese Ramondetta? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Gli ha mai detto “cane morto” come le diceva a lei? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Gli ha mai detto “alpino di merda” o cose simili? 
PINCELLI: No.  
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AVV. OSLER: Ci sono mai state occasioni in cui vi trattavate da pari a pari, questo volevo capire, 
cioè dove lei non sentisse la preminenza del grado di Ramondetta rispetto a lei? 

PINCELLI: No, mai. Anche perché, quando si usciva, eravamo sempre tipo: “Bevi tutta la birra, 
altrimenti domani...”.  

AVV. OSLER: Ecco, questo episodio volevo capire. Anche in situazioni libere dal servizio vi 
costringeva a fare degli atti contro la vostra volontà? 

PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco, faccia qualche esempio a riguardo? 
PINCELLI: Quando siamo usciti a cena, tipo diceva: “Bevi tutta la birra, altrimenti domani ti faccio 

morire”. Oppure anche delle volte abbiamo portato dell’alcool in caserma, tipo ci faceva 
bere l’alcool intanto che facevano flessioni, fino a quando non finiva la bottiglia, si 
continuava a fare flessioni.  

AVV. OSLER: È capitato che lei ha dovuto bere alcool contro la sua volontà? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Poi è stato male? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Qualcuno dei suoi colleghi che è stato costretto a bere alcool contro la sua volontà, 

è stato male? 
PINCELLI: Sì, in caserma.  
AVV. OSLER: Un ultimo episodio, poi davvero ho finito, sempre relativamente alle offese che 

capitavano in caserma. È mai capitato che lei abbia visto personalmente, partecipato o 
assistito, ad episodi in cui Ramondetta offendeva qualcuno con delle scritte? 

PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Descriva questo episodio. 
PINCELLI: Praticamente di ritorno da una cena, dove eravamo stati costretti a bere sempre con la 

solita cosa, eravamo io, il caporale Esposito, il caporale Camilli e Ramondetta, 
praticamente eravamo obbligati a scrivere delle scritte sul corpo di Camilli ed Esposito mi 
sembra anche.  

AVV. OSLER: Che cosa scrivevate? 
PINCELLI: Scrivevamo: “Alpino di merda”. Mi sembra: “Terrone”. Anche sul pene di Camilli. 

Camilli, sì, tipo: “Questo è il mio gioco”.  
AVV. OSLER: Solo su Camilli o tra di voi avete scritto queste cose, non ho capito? 
PINCELLI: Anche tra di noi.  
AVV. OSLER: E Ramondetta qualcuno ha scritto qualcosa? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: O lui si è scritto qualcosa addosso? 
PINCELLI: No, che mi ricordi, no.  
P.M.: Non ho altre domande, grazie.  
 
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Senta, signor Pincelli, lei adesso è civile? 
PINCELLI: Sì.  
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AVV. OSLER: Quindi si è congedato? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: All’epoca dei fatti lei era a Belluno. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ma era entrato in che periodo nell’ambiente militare? Cioè, da quanto era militare 

lei? 
PINCELLI: Primo blocco 2010, quindi marzo 2010.  
AVV. OSLER: Okay. E prima di Belluno è stato a Bolzano? 
PINCELLI: Sì, ho fatto il RAV a Verona, poi Bolzano e modulo k.  
AVV. OSLER: Okay. Aveva conosciuto Ramondetta a Bolzano? 
PINCELLI: Conosciuto di persona no, l’avevo visto sì.  
AVV. OSLER: Ne conosceva la fama? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Qualcuno ne parlava? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ecco, cosa dicevano di Ramondetta? 
PINCELLI: Che era un ragazzo violento e molesto, questo.  
AVV. OSLER: Ma lo dicevano i commilitoni o lo dicevano anche i superiori? 
PINCELLI: No, i superiori...  
AVV. OSLER: I superiori no? 
PINCELLI: Con me non hanno mai parlato di Ramondetta.  
AVV. OSLER: No. E poi se l’è trovato istruttore... 
PINCELLI: Al modulo k.  
AVV. OSLER: Lei sa perché è stato nominato istruttore? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: L’attività addestrativa lei l’ha diciamo ripercorsa, è inutile che ci soffermiamo sui 

singoli episodi, ma negli addestramenti, quindi nell’attività ginnico sportiva eccetera, 
avevate un capo squadra, che era Esposito, no? 

PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Che prendeva gli ordini da Ramondetta? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: E Ramondetta, a sua volta, da chi li prendeva? 
PINCELLI: Da nessuno.  
AVV. OSLER: Ma era presente il responsabile della squadra? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ippolito? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: C’era durante l’attività addestrativa? 
PINCELLI: Ogni tanto no, ogni tanto sì.  
AVV. OSLER: E Marchiori era presente? 
PINCELLI: Marchiori era il maresciallo?  
AVV. OSLER: Sì. 
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PINCELLI: Il maresciallo era il responsabile del plotone, sì c’era però doveva gestire comunque sei 
squadre mi sembra, quindi anche lui c’era e non c’era.  

AVV. OSLER: C’era e non c’era. Ma il comportamento di Ramondetta cambiava a seconda della 
presenza di queste presente? 

PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Okay. E quindi, quando era presente ad esempio Ippolito, che era il diretto superiore 

di Ramondetta, Ramondetta che comportamento teneva: corretto, non corretto?  
PINCELLI: Corretto... alcune volte, alcune volte sì. Alcune volte sì, alcune volte no.  
AVV. OSLER: E quando teneva un comportamento violento o non corretto, il caporal maggiore 

Ippolito, che era il responsabile di questa squadra, non interveniva? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Lei... 
PINCELLI: Non lo so il perché.  
AVV. OSLER: Non lo sa il perché. Voi avete mai fatto delle rimostranze ad Ippolito? 
PINCELLI: Cioè, abbiamo tipo...  
AVV. OSLER: Vi siete lamentati con lui? 
PINCELLI: No. Nel periodo che c’era Ramondetta, no.  
AVV. OSLER: E c’era una conversazione tra voi e Ippolito, cioè parlavate con Ippolito, spiegavate 

questo problema? 
PINCELLI: Questo problema no. Anche perché Ippolito, molte volte, la sera andava a casa, perché 

non alloggiava lì, perché abitata lì vicino, non mi ricordo dove.  
AVV. OSLER: E lasciava campo libero a Ramondetta? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Senta, al di là adesso dell’attività addestrativa, lei ha fatto riferimento anche ad una 

frequentazione diciamo che andava oltre l’orario militare, di caserma diciamo. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei ha usato un’espressione che le chiedo di chiarire, di spiegare un po’, cioè: 

“Uscivamo perché eravamo costretti da Ramondetta”. Cosa vuol dire che eravate costretti? 
PINCELLI: Che se fosse stato per me, non sarei mai uscito con Ramondetta.  
AVV. OSLER: Lui vi diceva: usciamo, andiamo a cena insieme? 
PINCELLI: Andiamo insieme fuori.  
AVV. OSLER: Andiamo a bere insieme? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: E voi? 
PINCELLI: Eh, sì. Perché diceva: “Se non usciamo, domani non vi faccio passare niente”.  
AVV. OSLER: Capisce che è però una cosa strana da sentire, soprattutto da sentire da uomini, da 

uomini giovani, da militari, che sono dieci contro uno. 
PINCELLI: Lo so, però deve anche capire che eravamo in una caserma dove non conoscevamo 

nessuno, eravamo solo noi con Ramondetta, sempre sotto minaccia, un nostro superiore.  
AVV. OSLER: Però neanche Ramondetta non conosceva nessuno. 
PINCELLI: Eh, lo so.  
AVV. OSLER: Perché Ramondetta era arrivato da Bolzano. 



Live S.r.l 
Tel. +39 049 658599 – Fax +39 049 8784330 

Email: perizie.live@gmail.com 
 

 

  R.G. 05/12 - 23/05/2012 c/RAMONDETTA SERGIO 
 

78 

PINCELLI: Lo so.  
AVV. OSLER: Senta, lei ha partecipato, mi risulta, me lo confermi, alla festa di compleanno di 

Ramondetta. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Quella festa è stata un momento di goliardia tra giovani uomini che scherzano, che 

ballano, che ridono... 
PINCELLI: Però lì eravamo ancora all’inizio, cioè Ramondetta...  
AVV. OSLER: Beh, no, non eravamo all’inizio, perché eravamo dieci giorni dopo dai fatti a cui lei 

ha fatto riferimento, cioè ad esempio il fatto del poligono, l’episodio Cascone, siamo già al 
13 luglio, perché Ramondetta è nato il 13 luglio. 

PINCELLI: No, perché c’è stato anche il mio compleanno, il 7 luglio.  
AVV. OSLER: Perché avete festeggiato anche il suo compleanno? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ed era presente Ramondetta? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei l’ha invitato? 
PINCELLI: No, eravamo tutta la squadra, per forza c’era anche Ramondetta.  
AVV. OSLER: Ma lei gli ha detto di venire o lui si è imposto? 
PINCELLI: Ma lì eravamo io che compio gli anni il 7 luglio, lui è arrivato il 3, il 4, quindi eravamo 

ancora all’inizio, ancora non avevamo...  
AVV. OSLER: Okay. Poi ci sono stati gli episodi del 5 e del 6, insomma il 13 andate al 

compleanno di Ramondetta. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: La serata è stata un momento di goliardia, un momento di... 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Un momento non piacevole? 
PINCELLI: Non piacevole.  
AVV. OSLER: Io so che avete fatto dei filmati e delle fotografie in quella serata, eravate anche 

molto euforici, molto allegri. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Questo è vero? 
PINCELLI: Ah, per forza, perché dovevamo bere le birre. Anch’io.  
AVV. OSLER: Anche lei ha fatto delle foto? 
PINCELLI: Io?  
AVV. OSLER: Sì. È presente in queste fotografie. 
PINCELLI: Che sono presente non lo so, qualcuno me le avrà fatte, io non ho fatto fotografie.  
AVV. OSLER: C’è sempre questo documento. Voi avete fatto gli auguri a Ramondetta, no? 
PINCELLI: Penso di sì. Adesso non mi ricordo.  
AVV. OSLER: Allora io la aiuto, con il consenso del Pubblico Ministero e poi del Tribunale, vorrei 

produrre il biglietto di auguri che la squadra modulo k ha fatto al suo superiore, sia per il 
dato storico che è il biglietto, sia per il contenuto del biglietto, se lo riconosce. Posso?  
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T.: Prego. Lo legga pure ad alta voce. 
PINCELLI: C’è scritto: “Siamo tutti nella stessa barca. Buon compleanno, tanti auguri, dalla tua 

squadra del modulo k”. E poi ci sono tutte le firme. 
  
T.: Va beh, lo riconosce, l’ha firmato? 
PINCELLI: Firmato sì, c’è la mia firma.  
  
T.: Non se lo ricorda? 
PINCELLI: (Non si percepisce risposta).  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
PINCELLI: No, firmato, c’è la mia firma. 
  
(Intervento fuori microfono). 
 
T.: Non se lo ricorda proprio? 
PINCELLI: No.  
  
T.: Probabilmente glielo hanno messo sottomano e lei l’ha firmato? 
PINCELLI: No, non mi ricordo proprio io questo.  
  
T.: Non ce lo ricorda? 
PINCELLI: No. 
 
AVV. OSLER: Ma riconosce la sua firma? 
PINCELLI: Sì, la mia firma è la mia.  
  
T.: L’ha detto. 
PINCELLI: La firma è la mia, sicuro. 
 
AVV. OSLER: Perché, facendo uno sforzo, se lei può farlo o riesce a farlo, lei capisce che... 
PINCELLI: Sto pensando.  
AVV. OSLER: ... fare un biglietto di auguri per una persona che lei descrive come l’ha descritto e 

naturalmente scrivere “la tua squadra, perché noi siamo una squadra e siamo tutti nella 
stessa barca”, facendo anche emergere – mi corregga se sbaglio – un sentimento di 
cameratismo che in fondo vi legava, questo pare emergere dal biglietto. 

PINCELLI: Io questo biglietto, comunque, non me lo ricordo. 
  
T.: Comunque, avvocato, questo biglietto... 
PINCELLI: E l’originale? 
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T.: È stato semplicemente sottoscritto dal teste. 
 
AVV. OSLER: È stato scritto non si sa da chi, perché è in stampatello. Non so se può vederlo, 

Presidente. 
  
T.: Ma non ha importanza. Lui intanto... 
PINCELLI: Scusi, però questo potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè può anche essere stato preso una 

parte di biglietto ed essere incollato con questa scritta.  
  
T.: Lei non lo ricorda? 
PINCELLI: Io questo biglietto non me lo ricordo proprio. La firma è la mia, ma il biglietto io non 

me lo ricordo proprio.  
  
T.: Bene, bene. In originale, e allora?  
 
AVV. OSLER: E l’originale ce l’ha il precedente procuratore, che è di Perugia, che ha ancora il 

fascicolo in originale, perché ci sono stati dei... Comunque, se la questa Corte ritiene che si 
debba produrre, noi ci impegneremmo per farlo. 

  
T.: No, no, cercavamo di capire, giacché vedevamo che si trattava di una fotocopia, se ci fosse stato 

l’originale avremmo potuto...  
 
AVV. OSLER: No, spiego. È una fotocopia perché il collega che difendeva Ramondetta prima di 

me l’ha prodotto in una memoria. 
  
T.: Ah, l’avvocato, non il procuratore... 
 
AVV. OSLER: Procuratore legale.  
  
T.: Quindi per la prossima volta lo potremmo avere, si riserva di presentare l’originale?  
 
AVV. OSLER: Sì, sicuramente.  
 
T.: In tutti i casi lei non si ricorda di aver sottoscritto un biglietto del genere? 
PINCELLI: No, neanche per sogno.  
 
AVV. OSLER: Ma lei li ha fatti gli auguri o no a Ramondetta? 
PINCELLI: Beh, cosa vuol dire, per forza gli ho fatto gli auguri.  
AVV. OSLER: Se se lo ricorda. 
PINCELLI: Non mi ricordo se gli ho fatto gli auguri, è di due anni fa.  
AVV. OSLER: Qui richiamo un attimo una domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero, mi 

permetto solo di entrare più nel merito perché è una cosa che interessa più a me. Quando 
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Ramondetta interveniva con queste frasi che lei ha riferito, mai incitava la squadra, cioè lo 
faceva sempre per offendervi, per denigrarvi, o anche per... 

PINCELLI: Lui diceva che era per fare spirito di squadra, ma secondo me era più impostato per 
offendere Cascone.  

AVV. OSLER: Nei confronti di Cascone quindi era un’offesa? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Chiara? 
PINCELLI: Chiara.  
AVV. OSLER: Mentre, nei confronti degli altri? 
PINCELLI: A me personalmente no, però ad altre persone sì: Vinci, Esposito.  
AVV. OSLER: Ma lei si sentiva offeso o incitato? Nessuno dei due. 
PINCELLI: No, mh... nessuno dei due.  
AVV. OSLER: I ragazzi erano dieci contro uno, poi, di fatto, non si ribellavano, non rispondevano 

a Ramondetta? 
PINCELLI: No.  
AVV. OSLER: Cioè, incuteva un timore tale da... 
PINCELLI: Ebbene sì.  
AVV. OSLER: Riguardo invece l’episodio della corsa, nella quale Cascone ha ceduto, solo una 

precisazione, lei ricorda quanto è durata quella corsa? Se lo ricorda. 
PINCELLI: Una mezzora. Più o meno una mezzoretta, anche di più.  
AVV. OSLER: Okay. E questa corsa si è tenuta in quale momento della giornata? 
PINCELLI: Nel primo pomeriggio mi sembra, dopo pranzo.  
AVV. OSLER: Dopo pranzo, okay. La corsa rappresentava una punizione? 
PINCELLI: Secondo me sì. Ma per Cascone sempre.  
AVV. OSLER: Per Cascone. L’ordine proveniva da Ramondetta o proveniva dal maresciallo... 
PINCELLI: Da Ramondetta, da Ramondetta.  
AVV. OSLER: Da Ramondetta. 
PINCELLI: Anche perché ci ha portati a correre in un posto... cioè, sempre in caserma, ma lontano 

da occhi, dove la gente poteva vedere.  
AVV. OSLER: E nessuno ha visto, dei superiori Ippolito, Marchiori? 
PINCELLI: Penso di no. Questo non lo so.  
AVV. OSLER: Ecco, per quanto riguarda – e poi ho concluso – lei ha fatto riferimento alla 

denuncia che avete fatto, lei ha riferito che vi siete recati dal capitano De Gruttola. 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Tutti insieme? 
PINCELLI: Eh... quando sono andato io, sì. Non so se prima... perché io mi ricordo che eravamo 

nel piazzale, ci hanno presi e ci hanno portati nell’ufficio del capitano. Non so se prima 
qualcuno fosse andato.  

AVV. OSLER: E gli avete detto quello che era successo? 
PINCELLI: Quello che era successo, sì.  
AVV. OSLER: Ma lo sapeva già lui? 
PINCELLI: Mi sembra di sì.  
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AVV. OSLER: E vi ha detto di fare una relazione di servizio? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Quindi non è stata diciamo un’attività vostra spontanea ma è stato un consiglio? 
PINCELLI: Noi siamo andati dal capitano, poi il capitano ha consigliato di fare una relazione.  
AVV. OSLER: Lì non avete espresso il timore di eventuali ritorsioni da parte di Ramondetta, avete 

seguito il consiglio e avete... 
PINCELLI: Sì, perché dopo eravamo diciamo tutelati dal capitano, quindi siamo andati...  
AVV. OSLER: E perché prima non l’avete fatto autonomamente, visto che eravate tutti vittime di 

questi comportamenti, eravate tanti, tutti a conoscenza e il capitano era lì? 
PINCELLI: Sì.  
AVV. OSLER: Come mai avete aspettato la chiamata del capitano? 
PINCELLI: Perché si cercava di continuare ad andare avanti, con l’addestramento dico, anche sotto 

Ramondetta.  
AVV. OSLER: Va bene, non ho altre domande.  
 
PINCELLI: Io  
 
T.: Si può accomodare.  
 
 

ESCUSSIONE DEL TESTE – CAMILLI MARCO –  
 
T.: Le rammento che lei è qui in qualità di teste e come tale ha l’obbligo giuridico di dire la verità. 

Legga ad alta voce la formula.  
 
IL TESTE, RICEVUTI GLI AVVERTIMENTI DI CUI AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, 
DICHIARA CHE INTENDE RISPONDERE E LEGGE LA FORMULA DI RITO.  
  
T.: Lei si chiama? 
CAMILLI: Caporale Camilli Marco. 
 
PUBBLICO MINISTERO  
P.M.: Buonasera caporale. 
CAMILLI: Buonasera.  
P.M.: Lei dove prestava servizio nel luglio 2010? 
CAMILLI: Ero aggregato al settimo reggimento alpini di Belluno.  
P.M.: Cosa faceva lì? 
CAMILLI: Ero impegnato nell’attività modulo k.  
P.M.: Bene. Nell’ambito di questa attività chi era il soggetto immediatamente superiore, il soggetto 

dal quale lei direttamente prendeva ordini? 
CAMILLI: Il primo caporal maggiore Ramondetta Sergio.  
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P.M.: E quale ruolo rivestiva Ramondetta, che lei sappia? 
CAMILLI: Guidava la squadra nell’addestramento, comunque sia era lui il responsabile delle 

attività che avremmo fatto durante le giornate.  
P.M.: Oltre a Ramondetta, c’erano altri istruttori? 
CAMILLI: Sì, c’era il caporal maggiore scelto all’epoca Ippolito.  
P.M.: Sono stati sempre e solo questi gli istruttori o ne avete avuti anche altri? 
CAMILLI: No, precedentemente ne abbiamo avuti anche altri due.  
P.M.: Benissimo. Rispetto a voi, Ramondetta ed Ippolito, chi erano i superiori in linea gerarchica? 
CAMILLI: Il nostro diretto superiore, c’eravamo noi, poi c’era il primo caporal maggiore 

Ramondetta, poi il caporal maggiore scelto Ippolito.  
P.M.: E sempre Ippolito e Ramondetta chi c’era’ 
CAMILLI: C’era il maresciallo... maresciallo... non mi ricordo il nome. Marc... Marchiori.  
P.M.: Mh. E ancora più in alto? 
CAMILLI: C’era il capitano della compagnia.  
P.M.: Va bene. Chi è che decideva cosa fare giorno per giorno, chi è che programmava l’attività 

quotidiana? 
CAMILLI: L’addestramento credo sia stato programmato dai superiori di grado, comunque quello 

che ci guidava durante la giornata addestrativa e decideva cosa farci fare era il primo 
caporal maggiore Ramondetta.  

P.M.: Benissimo. Lei, rispetto al periodo addestrativo svolto sotto i primi due caporali, quando è 
passato sotto a Ramondetta e ad Ippolito, ha notato delle cose particolari, degli episodi, 
delle situazioni, collegati appunto all’attività di addestramento, che diciamo ha avvertito in 
maniera non positiva? 

CAMILLI: Sì. Sono cambiati i tipi di addestramento tra gli istruttori precedenti e quelli poi 
sostituiti.  

P.M.: Ecco, sono cambiati. 
CAMILLI: Sono cambiati, perché facevamo all’inizio, durante il primo periodo, quando erano 

presenti gli altri istruttori, eravamo conformi all’addestramento che seguivano tutti, invece 
con la venuta di Ramondetta Sergio noi eseguivamo qualsiasi cosa ci veniva impartita da 
lui. Proprio qualsiasi cosa.  

P.M.: Non ho capito bene. Lei ha detto che nel primo periodo il vostro addestramento era uguale a 
quello degli altri, penso le altre squadre, no? 

CAMILLI: Sì, le altre squadre, perché non eravamo solo noi al modulo k.  
P.M.: Perfetto. E quando è subentrato Ramondetta è successo qualche cosa, una differenziazione. 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Qual è stata la differenza principale che lei ha notato? 
CAMILLI: La differenza principale che ho notato è che ci ha divisi in due gruppi, quelli che lui 

riteneva non idonei, da lui definiti cani morti, da quelli che riuscivano comunque sia 
nell’addestramento, quelli che secondo lui meritavano di andare avanti.  

P.M.: Questa definizione di cani morti, in che circostanza, quando, come, per che motivo? 
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CAMILLI: Definiva cani morti tutti quelli che non riuscivano, comunque sia, nell’addestramento, 
oppure che secondo lui si lamentavano oppure che non riuscivano a stare dietro 
all’addestramento.  

P.M.: Nel suo gruppo chi erano i soggetti che rientravano in questa categoria di non idonei, diciamo 
così? 

CAMILLI: Il caporale Cascone, il caporale Durbano, il caporale Boscolo.  
P.M.: Lei ricorda qualche episodio in particolare, in cui Ramondetta ha riservato un trattamento 

particolare a questi soggetti che ha appena menzionato? 
CAMILLI: Sì. Mi ricordo che durante una corsa intorno alla mensa, dove il soggetto principale era 

il caporale Cascone...  
P.M.: Cominciamo ad andare un pochino con ordine, cioè una corsa intorno alla mensa. 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Cominciamo a descrivere quando nel corso della giornata è successo questo, che cosa stavate 

facendo? 
CAMILLI: Era appena dopo pranzo e dietro a me c’erano presenti...  
P.M.: Ma prima che avete fatto, prima di pranzo? 
CAMILLI: Eh... so che era un venerdì, quindi il venerdì di solito rimanevamo in caserma o per le 

lezioni o per pulizia armi.  
P.M.: Quindi avete fatto un’attività normale, non attività fisica, no? 
CAMILLI: No. Mi sembra di no.  
P.M.: Va beh, insomma arriva dopo pranzo. 
CAMILLI: Arriva dopo pranzo, mi ricordo che era dopo pranzo, eravamo implotonati nella zona 

circostante la mensa, eravamo noi e il primo caporal maggiore Ramondetta. Comunque sia 
ci ha fatto iniziare a correre, inizialmente non capivo perché. Però, durante la corsa, lui 
insisteva nei confronti di Cascone, nel dire che non era idoneo, che doveva tornare a 
Bolzano. Io percepivo proprio fortemente questo accanimento verso di lui e quindi, 
secondo me... cioè, ci ha fatti correre fino a quando lui non sarebbe crollato, comunque. E 
così è stato.  

P.M.: Ecco, e per quanto tempo è andata avanti questa corsa? 
CAMILLI: Sarà stato... adesso il tempo preciso non lo ricordo, comunque una ventina di minuti, 

anche di più. Non ricordo il tempo, comunque.  
P.M.: Mentre voi correvate, chi c’era? Cioè, eravate in caserma, c’erano altri militari? 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Non vi ha visti nessuno? 
CAMILLI: Appunto io dico che magari era venerdì pomeriggio, perché il venerdì pomeriggio 

l’orario addestrativo finisce a mezzogiorno. Mi ricordo che gli altri erano andati, cioè non 
c’erano, erano andati via.  

P.M.: Quindi praticamente non c’era... magari saranno andati in licenza? Gli altri del modulo k, gli 
altri militari che facevano il modulo k? 

CAMILLI: Erano in camera, nelle camerate.  
P.M.: Quindi diciamo vi ha fatti trattenere oltre l’orario di normale addestramento? 
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CAMILLI: Sì. Di pomeriggio, sì era un venerdì pomeriggio. Sì. Adesso il giorno preciso non lo 
ricordo, però ricordo il particolare della corsa.  

P.M.: E come ha fatto a farvi trattenere oltre l’orario di lavoro, cioè lei dice che alle dodici finisce, 
andate in mensa e avete finito la giornata lavorativa. Com’è che vi ha convocati lì? 

CAMILLI: Ci ha chiamati. Magari forse mi ricordo che era appena arrivato, boh, ci voleva... non lo 
so. Non so quale scusa lui avesse usato, perché non ce l’ha detto, io non me lo ricordo, non 
ci ha detto la scusa. “Io vi ho convocato per”, non mi ha detto il motivo, non ci ha detto il 
motivo.  

P.M.: Non c’era un motivo, ma chiaramente a fine lavori, per chiamarvi un qualche cosa avrà 
dovuto dirvi! Se non se lo ricorda, va beh, andiamo avanti. Mentre Cascone correva, come 
si comportava Ramondetta? 

CAMILLI: Mi ricordo che si accaniva verbalmente verso il caporale Cascone e lo intimava di 
arrendersi, comunque a ritirarsi dal corso, perché secondo lui non era idoneo e quindi 
continuava a dire: “Cedi. Molla. Torna a Bolzano”. Queste coso qua.  

P.M.: Bene, andiamo avanti. Lei descrive poi un altro episodio, sempre di corsa, fatto in un’altra 
località, con riferimento sempre a Cascone. 

CAMILLI: Scusi, non ho capito la domanda.  
P.M.: Altri episodi di attività addestrativa svolta in modalità particolare con metodologia 

particolare, dov’è sempre coinvolta la figura di Cascone. 
CAMILLI: Sì, durante una marcia ci ha fatto alzare i fucili, continuando a marciare, e ci ha fatto 

dire: “Grazie Cascone”. Perché secondo lui era grazie a Cascone che noi tenevamo il fucile 
sopra la testa e continuavamo a marciare.  

P.M.: A causa di Cascone, non grazie a Cascone. 
CAMILLI: Sì, sì.  
P.M.: Perché, che aveva fatto Cascone? 
CAMILLI: Io non lo so.  
P.M.: Mh. Quanto tempo è andata avanti questa cosa con il fucile alzato sopra la testa? 
CAMILLI: È andata avanti... per quanto tempo abbiamo tenuto il fucile sopra la testa, è questa la 

domanda?  
P.M.: Sì, c’è stato un tempo? Volevo sapere, perché può anche avere un senso e dire: facciamo per 

cinque minuti, per dieci minuti; era a termine o era senza termine questo fucili sopra la 
testa? 

CAMILLI: Era... no, non l’ha detto lo facciamo per cinque minuti. Lo facciamo, ha detto: 
“Iniziamo”. E poi ci ha fatto cominciare a dire: “Grazie Cascone. Grazie Cascone”. Però 
non c’era un tempo determinato in cui dovevamo farlo. Avrebbe potuto, secondo me, 
farcelo fare anche fino a quando non arrivavamo, non so quale è il termine.  

P.M.: E qualcuno dei colleghi ha accusato diciamo stanchezza mentre faceva questa attività? 
CAMILLI: Secondo...  
P.M.: Ha dato segni di cedimento, diciamo, in questa attività? 
CAMILLI: Secondo me sì, perché anch’io stesso ho avuto segni di cedimento.  
P.M.: E quando qualcuno aveva segni di cedimento, come si comportava Ramondetta? 
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CAMILLI: Eh, quello che cedeva era preso di mira, perché secondo lui chi non ce la faceva non era 
idoneo, era un cane morto e doveva...  

P.M.: Ecco, preso di mira in che modo? Dica chiaramente che parole Ramondetta riferiva? 
CAMILLI: “Cane morto. Non idoneo”. Queste sono le cose che mi ricordo precisamente...  
  
(Sovrapposizione delle voci)  
 
P.M.: Procedo ad una contestazione, per aiuto alla sua memoria. Lei ha dichiarato, il 5 agosto in 

Belluno, di fronte ai Carabinieri della Procura militare che l’hanno convocata e dai quali è 
stato sentito, ha detto: “Pronunciava frasi del tipo: siete cani morti, non valete niente, non 
siete degni di stare nella squadra, siete delle merde, eccetera”. 

CAMILLI: Eh.  
P.M.: È vero questo? 
CAMILLI: Sì, sì, sì.  
P.M.: E poi chi cedeva è stato costretto a fare anche qualche altra cosa, in più? 
CAMILLI: Chi cedeva... durante quel particolare evento?  
P.M.: Sì. Almeno capisco io, dalle sue dichiarazioni, durante quel particolare evento. 
CAMILLI: Eh... in quel momento eravamo in marcia, quindi...  
P.M.: Perché poi, sempre in aiuto alla sua memoria, le contesto questo. Dopo subito quelle frasi, 

dice: “... e li ha costretti – cioè quelli che cedevano – a fare piegamenti sulle braccia, con lo 
zaino in spalla, il fucile appoggiato sul dorso delle mani”. 

CAMILLI: Sì, sì, sì. Mi ricordo che avevano fatto le flessioni Cascone e anche c’era il caporale 
Brandalise, me lo ricordo. Ed erano se non sbaglio in quattro.  

P.M.: Descriva le modalità di queste flessioni? 
CAMILLI: Avevano lo zaino sulle spalle, il fucile sopra le mani e dovevano eseguire dei 

piegamenti sulle braccia.  
P.M.: Bene. Che lei sappia, se lo sa è chiaro, naturalmente, se ha avuto contatti con altri militari che 

in quel momento facevano il modulo k in altre squadre, anche altri militari che facevano il 
modulo k marciavano con il fucile alto sulla testa e facevano piegamenti in questa 
maniera? 

CAMILLI: Ecco, nessuno lo faceva. Infatti io ho descritto questi particolari eventi perché mi 
sembrava strano che solo noi li facessimo.  

P.M.: E si riferisce solo al fucile o anche alle flessioni fatte con il fucile sulle mani? 
CAMILLI: Il fucile, i piegamenti sulle braccia, queste cose qua.  
P.M.: Bene. Stiamo parlando di Cascone, in relazione all’episodio in cui Cascone ha ceduto ed è 

andato in infermeria, poi è successo qualcosa, cioè Ramondetta vi ha detto di fare delle 
dichiarazioni, di scrivere delle dichiarazioni, in relazione a questo episodio? 

CAMILLI: Sì. Ramondetta secondo me ci ha ingannati, dicendo che il caporale Cascone aveva 
scritto una relazione ai nostri danni, infangando la squadra e ci ha costretti a stendere una 
dichiarazione in cui si difendeva e a nostra volta, secondo lui, ci difendevamo anche noi, 
da questa presunta dichiarazione che aveva fatto Cascone.  

P.M.: Lei li ha più visti questi fogli di carta che lei ha sottoscritto? 
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CAMILLI: No.  
P.M.: Tutti hanno scritto questa cosa sotto dettatura o qualcuno si è rifiutato? 
CAMILLI: Mi sembra solo un ragazzo si è rifiutato, il caporale Boscolo. Di firmare.  
P.M.: E per quale motivo? Lo sa? 
CAMILLI: Perché secondo lui non era vera tutta questa storia, secondo lui era sbagliato.  
P.M.: Bene. Veniamo ad un altro episodio. Lei ricorda altri episodi in cui Ramondetta ha offeso, 

umiliato, costringendo altri suoi colleghi a fare qualcosa di particolare? 
CAMILLI: Sì. Mi ricordo il caso... il caso principale che mi ricordo è quando ha fatto masturbare il 

caporale... adesso non mi ricordo il nome, il caporale...  
P.M.: In aiuto alla sua memoria, nella relazione di servizio, la prima, lei parla di Belardo? 
CAMILLI: Belardo, il caporale Belardo, sì. E poi, quando prendeva a colpi di legno in testa il 

caporale Esposito.  
P.M.: Parliamo un attimo di questi due episodi. Perché Belardo doveva masturbarsi? Innanzitutto 

quando, in che circostanze, in che luogo? 
CAMILLI: Perché Ramondetta sosteneva che Belardo era diciamo così, un po’ particolare come 

ragazzo, perché frequentava poco le donne, quindi l’ha costretto a masturbarsi e ad esibire 
la prova dell’atto.  

P.M.: No, volevo capire questo, era connesso... non è che possiamo fare... lei ha visto questo 
episodio legato alla personalità, alla figura, al modo di porsi del Belardo, o l’ha vista come 
una sorta di punizione perché Belardo non aveva fatto una cosa per gli standard imposti da 
Ramondetta? 

CAMILLI: È stata una punizione. È stato costretto Belardo a fare questa cosa, cioè si vedeva che 
non la voleva fare, tentava anche di opporsi ma... cioè, inutilmente. Lui non la voleva fare.  

P.M.: Appunto, proprio per questa. 
  
T.: E l’ha fatta questa cosa, poi? 
CAMILLI: Sì, l’ha fatta. 
  
T.: Ma dove, davanti a tutti? 
CAMILLI: No, non davanti a tutti, è andato in un boschetto lì vicino.  
 
P.M.: Va beh. E questo colpire con il bastone in testa. Descriva quando è successo, in che 

occasione? 
CAMILLI: Allora, è successo durante un’attività addestrativa, eravamo la nostra squadra e 

Ramondetta. Dava dei colpi in testa al caporale Esposito, perché doveva prendere... non so, 
perché non si sbrigava a prendere delle decisioni riguardo all’esercitazione e gliele dava in 
testa. E mi ricordo anche che... cioè, si vedeva, comunque sia, che il caporale Esposito era 
provato.  

P.M.: Però volevo capire come lo colpiva, con che cosa? 
CAMILLI: Con un ramo raccolto da terra. E lo colpiva in testa.  
P.M.: Questo ramo com’era, che dimensioni aveva? 
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CAMILLI: Era abbastanza grande, perché glielo dava con forza e non si rompeva. Adesso non so 
descrive bene il diametro, comunque era robusto.  

P.M.: Quando Ramondetta colpiva Esposito con questo bastone, faceva rumore? 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Ed Esposito si lamentava quando prendevi colpi? 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Ci sono stati altri episodi di questo genere, di colpi in testa, che ha dato o che vi siete dati a 

vicenda? 
CAMILLI: Eh... mh... che io mi ricordi... eh... ma c’è stato un momento a Gemona nel Friuli, in cui 

io ho fatto la vedetta e non c’ero, non so se in quell’occasione è successo qualcosa. 
P.M.: Andiamo avanti, sempre riferiamo attività fuori dal servizio, cioè comportamenti tenuti da 

Ramondetta nei vostri confronti fuori dallo stretto orario di servizio e di addestramento. 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Che lei ricordi, qualche volta è capitato che qualcuno è stato offeso da Ramondetta con 

scritte? 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Ecco, descriva l’episodio. 
CAMILLI: Io stesso sono stato offeso con scritte e anche il caporale Esposito. A noi personalmente 

ha fatto scrivere al caporale Esposito, ha fatto scrivere sui miei organi genitali: “Questo è il 
mio gioco”. È quello che mi ricordo, perché, comunque sia, ero anche, lo ricordiamo, sotto 
l’effetto dell’alcool. Mi ricordo anche che ha scritto frasi come: “Alpini di merda”. Queste 
sono le cose che mi ricordo di più.  

P.M.: Queste frasi offensive, umilianti, che venivano scritte addosso ai militari, a lei e ai suoi 
colleghi, venivano scritte dal Ramondetta di suo pugno o da altri sotto dettatura di 
Ramondetta, giusto? 

CAMILLI: Sì. Ma Ramondetta teneva personalmente diciamo il mio membro. Lui lo teneva ed 
Esposito scriveva.  

P.M.: E lei perché non si muoveva, perché non si tirava indietro? 
CAMILLI: Perché, comunque sia, ovviamente tutto questo... ovviamente ho fatto tutto quello che 

ho fatto perché sono stato costretto, perché ero sotto minaccia di Ramondetta, che ha 
sfruttato la nostra inesperienza nell’ambito militare, per impaurirci, incuterci timore, con 
insicurezza in noi stessi, perché comunque ci continuava a dire: “Vi faccio perdere il corso. 
Domani vi rendo l’addestramento insostenibile. Andate in infermeria e perdete il corso”.  

P.M.: Bene.  
  
(Intervento fuori microfono)  
  
CAMILLI: “Questo è il mio gioco”. La frase da scrivere era questa, ma non... ha scritto solo il, mi 

sembra. Poi ha scritto tutte lettere incomprensibili.  
  
T.: E l’ha fatto scrivere a chi? 
CAMILLI: Al caporale Esposito.  
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P.M.: Nell’ambito di quest’ultima attività, Ramondetta ha scritto direttamente o faceva scrivere ad 

altri sul corpo di altri militari; per caso qualcuno di voi ha scritto sul corpo di Ramondetta 
qualcosa, si è fatto scrivere qualcosa addosso? 

CAMILLI: No. No.  
P.M.: Ecco, lei ha detto che eravate sotto l’effetto dell’alcool, è capitato qualche volta che 

Ramondetta vi obbligasse a bere alcolici contro la vostra volontà? 
CAMILLI: Sì. Io mi ricordo che durante la cena era lui stesso che ci metteva la birra nel bicchiere e 

ovviamente sempre con la medesima scusa.  
P.M.: Ma a cena, attenzione in mensa o fuori? 
CAMILLI: No, fuori dalla caserma, era una cena fuori dalla caserma.  
P.M.: Quindi fuori dalla caserma vi invitava a bere? 
CAMILLI: Sì. Cioè, non è che ci invitava, ci costringeva proprio a bere, perché la sua scusa era 

sempre quella, cioè la sua motivazione era sempre quella che il giorno dopo sarebbe 
toccato a qualcuno di noi mollare, perdere il corso e tornare a Bolzano.  

P.M.: Cosa succedeva a chi non beveva? 
CAMILLI: A chi non beveva...  
P.M.: Cioè, lei poteva anche non bere, no? 
CAMILLI: Io potevo anche non bere, ma il giorno dopo mi sarebbe spettato un addestramento 

insostenibile, qualsiasi cosa gli sarebbe passata per la testa a lui.  
P.M.: Una prova di questo, è mai capitato che lei ha visto che qualcuno ha subìto un addestramento 

insostenibile per non aver bevuto o partecipato a queste attività, chiamiamole così 
goliardiche? 

CAMILLI: Il giorno dopo lui ci caricava eccessivamente.  
P.M.: Caricava che cosa, spieghi meglio, caricava come? 
CAMILLI: Caricava... cioè, faceva portare pesi sullo zaino. Anche a me stesso, mi ha fatto portare 

nello zaino una cassa di birra.  
P.M.: Ma nello zaino, per andare a fare che cosa? Le ha fatto riempire lo zaino per andare dove? 
CAMILLI: Per andare in addestramento.  
P.M.: Quindi nel corso dell’addestramento continuavate a consumare alcolici? 
CAMILLI: No, mi ha fatto portare solo la cassa di birra nello zaino.  
P.M.: Ma non le avete consumate? 
CAMILLI: No. No. Ah, sì, sì, l’abbiamo consumata, sì, sì. Sì.  
P.M.: Appunto consumata in che misura? Cioè, anche in questo caso sono state bevute diciamo 

contro la volontà? 
CAMILLI: Diciamo che io non sono un tipo che beve, tutti mi conoscono e potete chiedere a 

chiunque, a me non piace bere. Comunque sia, dopo queste continue parole da parte di 
Ramondetta, parole che offendevano anche la mia persona, mi sentivo obbligato e anche 
impaurito dalle sue costrizioni.  

P.M.: Ho capito. Volevo capire un altro dettaglio, perché sono cose che emergono oggi, per questo 
li corre l’obbligo di approfondirle. Questo episodio che lei racconta, che ha appunto 
portato la cassa di birra nello zaino, equipaggiamento che nulla aveva a che fare con 



Live S.r.l 
Tel. +39 049 658599 – Fax +39 049 8784330 

Email: perizie.live@gmail.com 
 

 

  R.G. 05/12 - 23/05/2012 c/RAMONDETTA SERGIO 
 

90 

l’attività addestrativa militare, lei ha detto che sono state consumate, ma consumate alla 
fine o durante il servizio? 

CAMILLI: Durante il servizio.  
P.M.: Il servizio quella giornata prevedeva l’uso delle armi? 
CAMILLI: Prevedeva...  
P.M.: L’uso, il maneggio delle armi, in qualche modo? 
CAMILLI: Il maneggio dell’arma scarica, era solo a scopo addestrativo l’arma.  
P.M.: Quindi non avevate comunque colpi? 
CAMILLI: No.  
P.M.: Va bene, andiamo avanti. Qualche volta Ramondetta le ha chiesto soldi? 
CAMILLI: Sì.  
P.M.: Lei glieli ha dati contro la sua volontà o era un prestito? 
CAMILLI: No, glieli ho prestati. Ero consenziente.  
P.M.: Bene. Non ho altre domande per il momento, grazie.  
  
T.: Pubblico Ministero, dei fatti di cui oggi abbiamo appreso, c’è stata trasmissione all’ordinaria?  
  
P.M.: Il 12 c’è stata l’udienza preliminare ed è stata trasmessa copia dei verbali dei sommarie 

informazioni rese dai militari, tra cui anche quelli che abbiamo sentito oggi e da altri che 
sentiremo nei prossimi giorni, all’ordinaria per le valutazioni di competenza, relativamente 
appunto a questi episodi specifici che potrebbero integrare reati non militari. 

  
T.: Grazie. Prego. 
 
DIFESA – AVV. OSLER 
AVV. OSLER: Velocemente dei piccoli approfondimenti sui riferimenti che ha fatto lei. Allora, 

quella corsa nella quale Cascone ha ceduto, lei la ricorda, l’ha circostanziata, 
temporalmente l’ha circostanziata in quale momento della giornata? 

CAMILLI: Appena dopo pranzo.  
AVV. OSLER: E ha detto che era un venerdì? 
CAMILLI: Mi sembra di ricordare un venerdì, perché non c’era nessuno.  
AVV. OSLER: Però risulta, dalle sommarie informazioni, che fosse il 5 luglio. 
CAMILLI: Il 5 luglio non era venerdì?  
AVV. OSLER: Non era venerdì. Glielo chiedo perché... 
CAMILLI: Allora non mi ricordo.  
AVV. OSLER: È importante, per me è importante perché, siccome questa cosa sarebbe avvenuta 

senza la presenza dei superiori Ippolito e Marchiori, chiaramente è importante capire come 
mai non c’erano. Lei lo sa perché non c’erano? 

CAMILLI: No, non lo so.  
AVV. OSLER: Perché nell’attività addestrativa erano presenti i responsabili della squadra, 

rispettivamente il caporal maggiore Ippolito e il comandante del plotone maresciallo 
Marchiori? 
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CAMILLI: In quale attività?  
AVV. OSLER: Addestrativa. 
CAMILLI: Sempre? Ogni giorno?  
AVV. OSLER: Me lo dica lei. 
CAMILLI: Durante l’attività addestrativa della mattina sì, erano presenti i nostri due responsabili e 

anche Marchiori era presente, ma era in cima, alla testa del plotone. Noi eravamo in fondo, 
lui era in cima.  

AVV. OSLER: Sì. Invece Ippolito? 
CAMILLI: Ippolito era... sicuramente c’era ma non mi ricordo dov’era.  
AVV. OSLER: Ma Ippolito interloquiva direttamente con Ramondetta, cioè dava lui gli ordini o 

Ramondetta, autonomamente, faceva quello che voleva della sua squadra? 
CAMILLI: Io non l’ho mai visto fare... non ho mai visto dire da Ippolito quello che dovevamo fare, 

al di fuori di quello che facevano gli altri. Cioè, quello che facevamo diversamente dagli 
altri, secondo me è stato solo di testa di Ramondetta, perché io non l’ho mai visto dire.  

AVV. OSLER: Secondo lei lo diceva Ramondetta? 
CAMILLI: Sì, lo diceva Ramondetta.  
AVV. OSLER: E Ippolito non diceva niente? 
CAMILLI: Eh... no.  
AVV. OSLER: Lo lasciava fare? 
CAMILLI: Sì, ma io non lo ricordo lui in quei precisi attimi. Me lo ricordo in una figura, quando 

eravamo ormai arrivati lì, al poligono. Ma durante la marcia, che ci faceva tenere i fucili 
alzati e dire “Grazie Cascone”, non mi ricordo che fosse lì.  

AVV. OSLER: Poi lei ha parlato dell’episodio della masturbazione, che è avvenuta diciamo in un 
luogo appartato. Ma lei ha raggiunto questo luogo, cioè è avvenuto questo fatto o non è 
avvenuto? 

CAMILLI: È avvenuto.  
AVV. OSLER: È avvenuto? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei l’ha visto? 
CAMILLI: Io non l’ho visto, ma ho visto le prove.  
AVV. OSLER: Le prove. Ed è sicuro che quelle fossero le prove? 
CAMILLI: Io sentivo dall’odore, comunque sia era quello.  
AVV. OSLER: Va bene. Per quanto riguarda le espressioni che...  
  
T.: Sentiva odore di che cosa? 
CAMILLI: Di sperma.  
 
AVV. OSLER: Quindi è andato a vedere queste prove anche lei? 
CAMILLI: No, le ha portate Belardo. Il primo caporal maggiore Ramondetta gli ha detto: “Porta 

qui le prove su un fazzoletto”. E le ha portate.  
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AVV. OSLER: E le ha portate davanti a tutti, okay. Per quanto riguarda invece le espressioni che 
usava Ramondetta, questa espressione che continuiamo a sentire “cane morto”, era 
un’espressione che diceva solo Ramondetta? 

CAMILLI: Io la sentivo solo da lui.  
AVV. OSLER: La sentiva solo da lui? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Attualmente lei la sente ancora nel suo ambiente? 
CAMILLI: Mh... no. Perché io sto in un reparto comando, non le sento.  
AVV. OSLER: Quindi nell’ambiente militare lei non ha più sentito proferire da altri questa parola? 
CAMILLI: No.  
AVV. OSLER: Okay. Il giorno dopo il compleanno del Ramondetta, lei lo ricorda il compleanno di 

Ramondetta? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ha partecipato alla festa di compleanno? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ha partecipato volentieri o per costrizione? 
CAMILLI: Per costrizione.  
AVV. OSLER: Per costrizione? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei ricorda di aver fatto gli auguri a Ramondetta? 
CAMILLI: Sì, gli auguri glieli ho fatti.  
AVV. OSLER: E cosa gli ha detto, tanti auguri caporale? 
CAMILLI: Tanti auguri.  
AVV. OSLER: E basta? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Ricorda di avergli preparato un biglietto, insieme con la squadra? 
CAMILLI: No.  
AVV. OSLER: Cioè, non lo ricorda? 
CAMILLI: Non lo ricordo.  
AVV. OSLER: È possibile? 
CAMILLI: Secondo me sarà stato possibile, perché essendo un compleanno.  
AVV. OSLER: Glielo chiedo. 
CAMILLI: Secondo me è possibile. Ma non lo ricordo.  
AVV. OSLER: Perché, in considerazione dei rapporti, in considerazione degli episodi che erano 

avvenuti tra il 5 e il 6 di luglio, in particolare forse i più gravi, c’è stato poi un biglietto, del 
quale io chiederei l’esibizione, se lo riconosce, se riconosce la sua firma, visto che è 
apposta... è l’ultima a destra. Questo documento l’ha già visto lei? A parte che adesso è in 
copia. 

  
T.: Riconosce la sua firma da qualche parte? 
CAMILLI: Sì.  
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T.: È sua? 
CAMILLI: Sì, è mia. 
  
T.: E quel biglietto ricorda di averlo mai visto? 
CAMILLI: No. Il biglietto non lo ricordo proprio ma la firma è mia.  
 
AVV. OSLER: È abbastanza strano, caporale.  
  
T.: Avvocato, non lo ricorda.  
 
AVV. OSLER: Siccome non gliela posso formulare come contestazione, non ho questo strumento 

processuale, volevo, forse con uno sforzo di memoria, ma ad impossibilia nemo tenetur, 
quindi se lei non lo ricorda.  

  
T.: Quando lei presenta l’originale...  
 
AVV. OSLER: Certo.  
  
T.: La firma l’ha riconosciuta, diamo atto che ha riconosciuto la firma. Lei quel biglietto non se lo 

ricorda? 
CAMILLI: No. 
  
T.: Non ha assoluto ricordo di quel biglietto. Tra l’altro lei poco fa diceva pure, chiedo scusa 

avvocato ma era lo stesso punto, che non ricordava neanche di averlo firmato un biglietto? 
CAMILLI: No, no. 
  
T.: Che non ricordava all’epoca di aver firmato un biglietto di auguri? 
CAMILLI: No. 
  
T.: Non lo ricorda? 
CAMILLI: No, non lo ricordo. Comunque la firma è mia.  
  
T.: Riconosce quella firma, ma non ricorda di aver firmato? 
CAMILLI: Sì. 
  
T.: Non lo esclude, però? Mi pare che avesse detto questo? 
CAMILLI: Io non ricordo di aver firmato. 
  
T.: Ma poco fa, quando l’avvocato le ha fatto la domanda, ha detto che un esclude di aver potuto 

firmare un biglietto. 
CAMILLI: Può essere che abbiamo fatto un biglietto come squadra, ma questo non me lo ricordo. 

Cioè... non mi ricordo. 



Live S.r.l 
Tel. +39 049 658599 – Fax +39 049 8784330 

Email: perizie.live@gmail.com 
 

 

  R.G. 05/12 - 23/05/2012 c/RAMONDETTA SERGIO 
 

94 

 
AVV. OSLER: L’ultimo sforzo, se ce la fa. Di solito un biglietto accompagna un regalo: avete fatto 

un regalo a Ramondetta? 
CAMILLI: Sì, questo me lo ricordo.  
AVV. OSLER: E si ricorda cosa? 
CAMILLI: Era un giubbetto tattico, mi sembra.  
AVV. OSLER: Esatto. Un giubbotto da addestramento, portamunizioni no? 
CAMILLI: Sì. Comunque sia l’idea del giubbetto non è stata nostra. 
  
T.: E di chi? 
CAMILLI: Adesso non ricordo, ma tipo io non ho partecipato minimamente alla scelta del regalo o 

altro. 
 
AVV. OSLER: Però ha partecipato alla spesa? 
CAMILLI: Sì, ho dato una quota.  
AVV. OSLER: Invece, con riferimento ai soldi che Ramondetta le aveva chiesto, si ricorda quanto 

le aveva chiesto? 
CAMILLI: Mi sembra che mi avesse chiesto tre euro.  
AVV. OSLER: E si ricorda se glieli ha restituiti? 
CAMILLI: No, non me li ha restituiti.  
AVV. OSLER: Lei glieli ha chiesti? 
CAMILLI: No, io non glieli ho chiesti.  
AVV. OSLER: Okay. La sera del compleanno del Ramondetta avete fatto delle fotografie? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Lei anche ne ha fatte o le hanno fatto delle fotografie? 
CAMILLI: No, io non le ho fatte le fotografie.  
AVV. OSLER: Però è in alcune fotografie lei? 
CAMILLI: Sì, credo di sì.  
AVV. OSLER: E sono stati fatti anche dei filmati? 
CAMILLI: La sera del compleanno?  
AVV. OSLER: Sì. Era il 13 luglio, glielo ricordo io. 
CAMILLI: Sì, è possibile.  
AVV. OSLER: E la serata com’è andata? 
CAMILLI: Abbiamo pure bevuto quella sera.  
AVV. OSLER: Ma è stata una serata piacevole o dove lei ha partecipato... 
CAMILLI: No, non è stata assolutamente una serata piacevole.  
AVV. OSLER: Non è stata piacevole. 
CAMILLI: Anche solo per il fatto che qualcuno mi costringe a bere, essendo io non bevitore, mi 

trovavo pesantemente a disagio.  
AVV. OSLER: Okay, ma quando lei si è recato al compleanno in questo ristorante, che poi se non 

sbaglio si chiamava “La trappola”, è andato per forza o è andato sperando che la serata 
potesse essere una serata goliardica, tra giovani? 
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CAMILLI: Sono andato con la consapevolezza che... cioè, non sono andato volentieri, comunque 
sia c’erano già stati dei precedenti, ma visto che andavano tutti, vado anch’io, perché 
magari non vado e vengo ritenuto un cane morto perché non sono andato.  

AVV. OSLER: Lei aveva ventuno anni all’epoca dei fatti, perché è del 1989 ed eravamo nel 2010. 
CAMILLI: Esatto. Non li avevo compiuti, perché compio gli anni in ottobre, venti.  
AVV. OSLER: Venti e sette mesi, mi correggo. 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Non ha pensato di sottrarsi, di non andare, di non stare a questo gioco al quale 

Ramondetta vi obbligava, diciamo? 
CAMILLI: No, perché lui ha giocato molto sulla nostra inesperienza, sul che nessuno di noi osava 

andare contro di lui, comunque io avevo anche paura ad andare contro di lui, perché non 
sapevo delle ripercussioni, non sapevo come comportarmi, non sapevo cosa fare.  

AVV. OSLER: Però, di fronte ad eventuali atti di diniego, cioè se qualcuno si rifiutava di fare 
quello che Ramondetta chiedeva – e qui passo all’episodio di Boscolo, che si è rifiutato di 
firmare quella dichiarazione a cui lei ha fatto ampio e puntuale riferimento – Ramondetta 
cosa faceva? Ad esempio nei confronti di Boscolo che cosa ha fatto? 

CAMILLI: Lo ignorava, cioè lo escludeva dal gruppo.  
AVV. OSLER: Lo ignorava? 
CAMILLI: E costringeva anche noi a non rivolgergli la parola.  
AVV. OSLER: Ecco, ma altri tipi di comportamento attivo, parolacce, violenze, li teneva? A titolo 

di ritorsione? 
CAMILLI: Lui li considerava... diceva che erano dei cani morti appunto, degli inutili e non idonei.  
AVV. OSLER: Senta, il giorno dopo il compleanno di Ramondetta, quindi parliamo del 14 luglio, 

lei si ricorda se avete fatto delle prove di idoneità fisica? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Questo glielo chiedo perché lei prima ha fatto una dichiarazione che secondo me è 

parzialmente in contrasto. Avete fatto i duemila metri di corsa, questo se lo ricorda? 
CAMILLI: Sì, abbiamo fatto prove di efficienza operativa.  
AVV. OSLER: Il comportamento nei confronti di Cascone, Cascone era la vittima di Ramondetta? 
CAMILLI: Sì, sembrava come se Ramondetta ci prendesse gusto ad umiliarlo oppure a...  
AVV. OSLER: Denigrarlo? 
CAMILLI: Denigrarlo, sì. Non so per quale motivo.  
AVV. OSLER: Mentre nei confronti degli altri teneva un comportamento diverso? 
CAMILLI: No, non solo... cioè, Cascone era quello principalmente preso di mira, ma tutti quelli che 

non riuscivano erano ritenuti come le dico cani morti, inutili.  
AVV. OSLER: Questo comportamento lei lo percepiva mai come un incitamento ma come 

un’offesa? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: E Ramondetta diceva di credere nella vita militare a voi, diceva: dovete farlo, 

dovete migliorarvi? Oppure vi istigava solo ad uscire dall’Esercito? 
CAMILLI: Ramondetta non ci diceva mai: impegnatevi, perché poi dovete fare questo, dovete fare 

l’altro. Io non ho mai sentito, da parte sua: dai che migliorate.  



Live S.r.l 
Tel. +39 049 658599 – Fax +39 049 8784330 

Email: perizie.live@gmail.com 
 

 

  R.G. 05/12 - 23/05/2012 c/RAMONDETTA SERGIO 
 

96 

AVV. OSLER: Perché faccio fatica a capire il perché Ramondetta si comportava così. Allora, io 
posso pensare – questo lo chiedo a lei – se lo faceva per spronarvi, cioè per migliorare 
negli esercizi? 

CAMILLI: Io non ho visto assolutamente da parte sua uno spronarci, un migliorarci, perché da 
parte mia io avevo sempre e costantemente un senso di incertezza, di... e vedevo anche gli 
altri, quelli isolati, che erano abbattuti, li vedevo che erano diversi, erano presi da questa 
cosa.  

AVV. OSLER: Però, siccome eravate adulti e dieci contro uno, come mai non avete reagito subito? 
CAMILLI: Non abbiamo reagito perché, come le dico ancora, eravamo secondo me impauriti dalle 

sue minacce. Lui ha giocato molto sulla nostra inesperienza, sul fatto che eravamo appena 
arrivati, che non sapevamo come comportarci. E minacce, roba del genere.  

AVV. OSLER: Ultima domanda, la scelta di dare notizia dei comportamenti del Ramondetta. 
CAMILLI: Allora, io...  
AVV. OSLER: Com’è maturata? 
CAMILLI: Io mi sono trovato che già alcuni erano venuti a sapere di questo fatto...  
AVV. OSLER: Alcuni chi? 
CAMILLI: Alcuni della caserma.  
AVV. OSLER: Parigrado o superiori gerarchici? 
CAMILLI: Superiori.  
AVV. OSLER: Nomi? 
CAMILLI: Nomi... capitano De Gruttola e... adesso non mi ricordo i nomi degli altri, anche di 

alcuni scelti mi sembra.  
AVV. OSLER: E poi, cos’è successo? 
CAMILLI: Poi siamo andati a fare una relazione di servizio.  
AVV. OSLER: Ma l’avete fatta spontaneamente o vi hanno... 
CAMILLI: Sì, sì, spontaneamente.  
AVV. OSLER: Quindi voi vi siete messi d’accordo? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: Avete vinto il timore? 
CAMILLI: Sì.  
AVV. OSLER: E siete andati dal capitano De Gruttola e avete portato questa dichiarazione, esatto? 

Ho capito bene? 
CAMILLI: Sì. Ci siamo parlati tra di noi, perché alcuni della caserma erano venuti a sapere di 

questa cosa e secondo me ci hanno anche aperto un po’ gli occhi, dicendo che non erano 
cose normali. E alla fine ci siamo decisi di fare la relazione di servizio.  

AVV. OSLER: Quindi nessuno vi ha chiamati, nessun superiore vi ha chiamati, in ordine ai fatti 
che erano conosciuti in caserma? 

CAMILLI: Ci ha chiamati De Gruttola per la relazione.  
AVV. OSLER: Non ho altre domande.  
  
T.: Può andare. Per oggi abbiamo concluso. Io immagino, in considerazione del numero dei testi, 

perché ho letto che il Pubblico Ministero ne dovrebbe avere altri sette se non sbaglio e la 
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Difesa ne ha una decina, come minimo occorreranno due udienze. Si pensava che alla 
prossima udienza, adesso vedremo anche quando sarà, di sentire eventualmente i sette testi 
dell’Accusa e basta, perché bastano e avanzano in una sola giornata. Eventualmente, se 
dovesse residuare del tempo, sentiremo l’imputato, semmai vuole lasciare delle 
dichiarazioni, se vuole essere sottoposto ad esame. 

 
P.M.: I testi da sentire sono tutte persone offese, quindi quel che parola la devono dire per forza.  
 
T.: Abbiamo visto com’è andata oggi, con questi abbiamo iniziato alle due e sono le otto, l’udienza 

è durata quattro ore, un’ora per uno. Per questo dico sette persone, se si esaurisce 
eventualmente sentiamo l’imputato. Alla seconda udienza sentiremo i testi della Difesa, 
magari ne sentiamo otto, poi rinviamo e ne sentiamo due più le conclusioni. Io, avvocato, 
volevo semplicemente dirle questo: un conto sono i testi dell’Accusa, che fanno delle 
specifiche denunce e dei rilievi sopra dei fatti di cui sono stati protagonisti. Quelli della 
Difesa, per carità, io non conosco gli atti, non so nulla, ma non credo che possano riferire 
compiutamente su atti ai quali verosimilmente non hanno assistito e che formano oggetto 
dell’indagine odierna. Ripeto, saranno pure dieci i testi, non ci vogliamo esimere, ma...  

  
AVV. OSLER: Io posso anche rinunciare ad alcuni testi, se nell’emergenza processuale si nota la 

superfluità, perché poi comunque non è che vogliamo abusare della pazienza di questa 
Corte. Il problema è che io non posso sentire i testi della Difesa prima delle conclusioni, 
perché il volume...  

  
T.: D’accordo. Avvocato, le dico subito che prendiamo atto di questa sua esigenza, lei ci dice che in 

sostanza ha necessità di chiudere l’istruttoria, di riflettere un attimo sui risultati 
dell’istruttoria e poi, eventualmente separatamente, in un altro momento, fare le 
conclusioni. 

  
AVV. OSLER: È evidente che il suo spunto di limitare a due testi, per esigenze organizzative, 

l’udienza di conclusioni, cioè portare due testi all’udienza di conclusioni, può andare bene, 
perché comunque se sono conformi alle precedenti testimonianze io poi mi riporterò e 
preparerò le conclusioni prima, quindi sicuramente disponibilità su questo. Però non posso 
arrivare alla discussione non sapendo cosa dicono i miei testi, capisce.  

  
T.: Non è preparato alle risposte.  
  
AVV. OSLER: Mi consenta.  
  
T.: Avvocato, facciamo otto più due. Dicevo di sentire in una giornata i testi del Pubblico Ministero, 

in un’altra giornata i testi della Difesa, in una terza giornata le conclusioni.  
 
AVV. OSLER: Questa soluzione va benissimo.  
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T.: In considerazione di questo, il Collegio naturalmente è pieno e se ne parla dopo l’estate, 

andiamo al 28 novembre per una, la seconda udienza sarà il 19 dicembre. Poi, 
eventualmente, vedremo per l’anno prossimo l’eventuale udienza di chiusura. Per il 
momento fissiamo queste due udienze.  

 
ORDINANZA  
IL TRIBUNALE rinvia all’udienza del 28 novembre 2012, ore 09:30. 
 
Il presente verbale è composto da totale caratteri (inclusi gli spazi): 213.998 
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