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La sottoscritta Fortunata (detta Nadia) Furnari, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 01 agosto 1968 e 

residente a Palermo in via della Vetriera 41, cofondatrice e attualmente vicepresidente 

dell’Associazione Antimafie Rita Atria 

DICHIARA 

Seguo la vicenda di Mario Ciancarella dal 1991, quando lo incontrai alle riunioni del Movimento La 

Rete. Sono testimone del fatto che il Capitano Ciancarella ha sempre cercato di ottenere giustizia 

per la sua ingiusta radiazione dalle forze armate. 

Nel suddetto periodo ero una giovane studentessa di informatica a Pisa, città in cui conobbi oltre il 

citato Capitano anche il Tenente Colonnello Sandro Marcucci. 

Dopo aver conosciuto la loro storia decisi di approfondirla e, nel fare ciò, ho sempre applicato il 

metodo scientifico nella ricerca della verità, ossia ho sempre cercato di verificare tutto ciò che lui 

dichiarava, così come le carte a cui ho avuto accesso e le testimonianze di colleghi e/o altri soggetti 

testimoni). 

Ho vissuto in prima persona l’isolamento politico e istituzionale di Ciancarella dopo la morte di 

Marcucci e dopo la conferenza stampa tenuta in seguito a tale decesso. 

Per portare avanti le battaglie di Sandro Marcucci e Mario Ciancarella e di altri colleghi, insieme ad 

altri amici abbiamo pensato e quindi fondato l’Associazione "Dare Voce al Silenzio degli 

innocenti".  

Anche questa associazione, per motivi a me ancora oggi inspiegabili, ha di fatto lasciato solo 

Ciancarella soprattutto dopo l'arresto, definito poi ingiusto dal Tribunale di Firenze, per le sue 

dichiarazioni sul caso Scieri (oggi ritenute credibili da una commissione ad hoc). 

Sono testimone che l’unico parlamentare che intervenne su mia richiesta sull’ingiusto arresto del 

Ciancarella fu l’allora Presidente della Commissione Antimafia Niki Vendola. 

L’On. Vendola intervenne in quanto l’arresto nelle modalità e nella forma poteva definirsi degno di 

un paese sudamericano e non italiano. 

Quando il tribunale di Firenze sentenziò sull’ingiusta detenzione, chiesi a Ciancarella il perché i 

suoi legali non avessero ritenuto opportuno chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione. Lui mi 

rispose che i suoi legali non ritenevano opportuno fare istanza perché non volevano mettersi contro 

i poteri della città in cui lavoravano. 

Ho ritenuto sempre valide queste teorie perché quando un Tribunale si esprime su una ingiusta 

detenzione non serve che l’assistito dia indicazioni ma gli avvocati che solitamente procedono in 

autonomia. 

Sono testimone di un comportamento sconcertante dell’allora Sottosegretario alla Difesa (se non 

ricordo male) Massimo Brutti, il quale prima di diventare esponente di governo aveva dato massima 

disponibilità (fatto che apprendo de relato e che non posso provare) mentre da esponente del 

governo dichiarò “non posso incontrare nel mio ruolo una persona che è stata radiata dalle forze 

armate”. Di questa affermazione sono testimone diretta. 
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Dopo quel convegno attorno a Ciancarella ci fu solo il deserto, anche da parte degli avvocati che 

avevano seguito le sue vicissitudini giudiziarie, i quali dopo questi fatti, si resero irreperibili, così 

come si defilò anche l’Associazione "Dare Voce al silenzio degli innocenti" che non riteneva 

prioritario occuparsi del caso Marcucci / Ciancarella per motivi ufficialmente relativi 

all’incompatibilità dei metodi politici per ottenere i risultati. 

L’Associazione Antimafie Rita Atria nacque anche per supportare l’azione di verità e giustizia sul 

caso Marcucci e sul caso Ciancarella. 

Io stessa ho potuto appurare il clima intimidatorio delle istituzioni verso chiunque appoggiasse 

Ciancarella. Ricordo con chiarezza le dichiarazioni come persona informata sui fatti in quanto ero 

tra le persone che chiamava Ciancarella al suo telefono e quindi volevano sapere. 

Non c’erano le condizioni politiche per chiedere nulla in quanto sembravamo affetti da peste. Ho 

fatto incontrare Ciancarella con vari esponenti dell’antimafia ricevendo solo pacche sulle spalle ma 

mai azioni istituzionali concrete. 

In quel periodo l'associazione che ho fondato non era supportata dall'attuale team di legali e posso 

essere testimone che tutti i legali che abbiamo contattato per prendere in carico il caso risposero 

negativamente. 

Finalmente Mario Ciancarella riuscì a trovare un bravo avvocato, Sergio Novani, che poi supportò 

anche la mia difesa su una causa civile. 

L’avvocato suggerì la perizia sul documento di radiazione, documento non da subito in suo 

possesso visto che Ciancarella riuscì ad ottenerlo dopo ben 10 anni dalla radiazione e dopo la morte 

del Presidente Pertini. 

Sono testimone di tutta la campagna per raccogliere fondi per la perizia in quanto come 

associazione siamo stati tra i promotori. 

Dopo la perizia che ha sentenziato sul falso (confermato dopo anni anche dal perito del tribunale di 

Firenze) l’avvocato Novani sparì anch'esso. Sparì anche come mio avvocato. 

Sono testimone dell’amarezza di Ciancarella, della solitudine profonda che si prova se ci si sente un 

appestato. 

Ciancarella comunque non si è arreso e d è riuscito a trovare un avvocato, Mauro Casella, per 

depositare una denuncia presso la sezione civile del Tribunale di Firenze che sentenzierà a favore 

del Ciancarella dichiarando falsa la firma di Pertini sul suddetto documento. 

Sono la persona che ha coordinato l’intervento politico successivo a quest'ultima sentenza e posso 

testimoniare che la politica, ad eccezione di due Onorevoli, Mattiello e Fava, non ha dimostrato 

sensibilità. L’On. Fava conosceva molto bene il caso Ciancarella e non esitò a richiedere un 

Question Time per chiedere alla Ministra un intervento in quanto la falsificazione di una firma di un 

Presidente della Repubblica comunque è un atto che un Parlamento e un Governo, nonostante il 

passare degli anni, aveva il dovere di approfondire. 

La risposta del governo la conosciamo. Purtroppo. 
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Con la mia associazione abbiamo quindi voluto acquisire tutti i documenti grazie anche agli spunti 

offerti dalla consulente del Tribunale di Firenze. Così abbiamo fatto richiesta al Tribunale Militare 

del fascicolo Ciancarella. 

Quest’ultimo tribunale si è comportato in maniera a dir poco esemplare riuscendo a rintracciare tutti 

i documenti che possono provare che non c’erano i presupposti per l’azione penale. 

Dopo l’acquisizione della documentazione militare abbiamo ritenuto opportuno cercare il 

matricolare presso l’Archivio della Direzione Generale per il Personale Militare ad Orvieto. Anche 

in questo caso l’Archivio è stato esemplare per impegno e puntualità. 

Nel documento di accompagnamento alla consegna del matricolare si legge: 

“Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto con la circolare in riferimento b., questa 

Direzione Generale ha provveduto “d’ufficio” alla cancellazione delle variazioni matricolari 

relative ai procedimenti penali riportati nel quadro 2 del suddetto Mod. 327” 

 

 

Nel matricolare è evidente come si scriva che Ciancarella è stato privato del grado per DP. Era stato 

scritto DM, poi depennato e corretto con DP. 

 

 

Questo ultimo atto per noi è stata la prova dell’ingiustizia perpetrata sul Capitano Ciancarella ed è 

inutile sottolineare che abbiamo sperato sempre in un “Giudice a Berlino”. 

 

Non ho altro da dichiarare, allego i documenti citati. 

 

Palermo, li 13 aprile 2018 

 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Fortunata (Nadia) Furnari 
 

 

Allegati: 

Si allega Documento consegna matricolare. 

Documentazione Proveniente dal Tribunale Militare consegnata a Mario Ciancarella. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

V REPARTO – 12ª Divisione “Documentazione Aeronautica” 
SERVIZIO “Documentazione dei Ruoli dei Sergenti, dei Graduati, dei Militari di Truppa e degli Ufficiali e Marescialli in congedo dell’Aeronautica” 

3ª SEZIONE “Documentazione Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa in Congedo” 
 

Indirizzo postale: Piazza G. Gonzaga, 17- 05018 Orvieto (TR)  

Posta Elettronica Istituzionale: persomil@persomil.difesa.it  
Posta Elettronica Certificata: persomil@postacert.difesa.it  

PdC:  Funz. Amm. Marco CONCARELLA 

   Tel. 0763.342811 int. 119; Posta elettronica: r5d12soseg@persomil.difesa.it 
 

       
Allegati: 1 

  

OGGETTO: Sig. CIANCARELLA Mario nato a Pescara il 18/03/1951 Matr. n. CR 590. 

                       Trasmissione copia Mod. 327.  
 
 

 
A : ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE “RITA ATRIA” 

 info@ritaatria.it  
    
   
 
^^^^̂ ^^^^^^^ 
Riferimento: 

a.  istanza s.d. 
b.  prot. n. M_D GMIL REG2015 0886809 del 17/12/2015  

^^^^̂ ^^^^^^ 
 
 

1. In esito a quanto richiesto con l’istanza indicata in riferimento a., pervenuta in data 
29/08/2017, si trasmette copia integrale del Mod. 327 relativo al nominato in oggetto, unico 
documento matricolare/caratteristico in possesso della Scrivente. 

  
2. Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto con la circolare in riferimento b., questa 

Direzione Generale ha provveduto “d’ufficio” alla cancellazione delle variazioni matricolari 
relative ai procedimenti penali riportati nel quadro 2 del suddetto Mod. 327. 

       “.     
 

 

   IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

    Dirig. dott.ssa Antonella TENAGLIA 
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