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PARTE SEGRETA DEL SEGUITO DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LAMBERTO GIANNINI, 
SVOLTOSI MERCOLEDI' 13 OTTOBRE 2004 E RIFERITA AL FASCICOLO N. 39. 

PRESIDENTE. Per cominciare, dottor Giannini, una curiosità: quando avete ascoltato Gelle, avete per 
caso registrato le sue dichiarazioni? 

LAMBERTO GIANNINI. No; ci fu anche un interrogatorio in procura, ma non le so dire se in 
quell'occasione le dichiarazioni siano state registrate. 

PRESIDENTE. Dunque, c'è stato anche un interrogatorio in procura. 

LAMBERTO GIANNINI. Si, se non sbaglio fu sentito anche in procura. Alla Digos, sicuramente non 
furono registrate. 

PRESIDENTE. Siamo qui, ormai, non più per tracciare le grandi o piccole linee della vicenda, ma 
soltanto per sviluppare alcuni approfondimenti in esito ai suoi precedenti esami testimoniali - per i 
quali ancora la ringraziamo - e per chiarire alcuni aspetti sui quali la Commissione ha ritenuto di 
soffermarsi ulteriormente. 

Tra le domande che la volta scorsa le furono rivolte dall'onorevole Motta, una in particolare 
riguardava Sebri, cui lei aveva fatto riferimento; tuttavia, non era stato possibile entrare nel merito. Che 
ci può dire riguardo a Sebri? 

LAMBERTO GIANNINI. Dunque, ci aniva una delega dell'autorità giudiziaria per l'escussione di 
Giarnpiero Sebri. La delega dell'autorità giudiziaria ci arriva, se non sbaglio, dopo che le sue 
dichiarazioni erano già state ampiamente pubblicizzate su un settimanale - mi riferisco a Famiglia 
Cristiana - e ci arrivano, insieme alla deleghe, tutte le dichiarazioni che lui aveva reso in precedenza, 
davanti ad un giudice istruttore di Milano, il dottor Romanelli. Pertanto, abbiamo proceduto secondo la 
prassi normale del nostro ufficio, vale a dire prendere le dichiarazioni del Sebri e confrontarle con le 
risultanze già in atto e con le sue precedenti dichiarazioni. 

In buona sostanza, il Sebri riferiva di tre distinti incontri che riguardavano in qualche modo la 
vicenda Alpi; anche se, a dire il vero, Sebri dava per scontato che si trattasse della vicenda in questione, 
pur dicendo che il nome della giornalista non veniva pronunciato. Parlò di un primo incontro a cui - 
così ci disse - avevano partecipato lui, l'avvocato Maggi e Giancarlo Marocchino e di due successivi 
incontri nei quali, oltre a lui e a Marocchino, c'erano appartenenti ai servizi segreti; in particolar modo, 
fece cenno al generale Rajola. 

In questo primo incontro - che lui data intorno al 1994, anzi con precisione al marzo 1994 - 
c'era stata (secondo le sue parole) un'accesa discussione: Marocchino faceva presente a Maggi di dover 
intervenire con i suoi referenti politici: faceva espressamente il nome di Pillitteri e mi pare che ci 
fossero anche dei riferimenti al Presidente Craxi (dava per scontato che si riferisse a lui dicendo 
qualcosa del tipo "il capoccione" o "il testone") per farlo intervenire; diceva che bisognava intervenire 
con quelli dei servizi segreti per togliere di mezzo la giornalista scomoda, che rompeva; questa 
giornalista aveva intessuto una relazione con uno dei servizi e quindi poteva essere venuta a 
conoscenza di qualche cosa. 
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PRESIDENTE. Chi sarebbe quest'uomo dei servizi? 

LAMBERTO GIANNINI. Non lo diceva, però nel cliché della storia era evidente che si riferisse a 
Vincenzo Li Causi. Questa è una mia deduzione investigativa, però anche i tempi sono perfettamente 
coerenti con questo discorso. In quella circostanza - ci disse - Marocchino si agitava molto. Lui 
sosteneva di essere un referente e di aver partecipato in quanto l'awocato Maggi faceva parte di un 
gruppo di cui già faceva parte tale avvocato o professor Spada, che si occupava del traffico di rifiuti 
radioattivi. 

Secondo la descrizione di Sebri, c'era un sistema elementare: vale a dire che grandi potenze 
hanno del materiale radioattivo; questo materiale radioattivo deve essere in qualche misura smaltito; si 
individua uno Stato cosiddetto "pattumiera", meglio se in guerra, perché non ci sono controlli e si 
possono dare armi. Quindi, con l'interesse e la buona riuscita di tutti, il gioco è fatto. 

Quel che mi aveva colpito era la descrizione specifica della reazione violenta di Marocchino e, 
contestualmente, delle cose dette dall'awocato.. . 

PRESIDENTE. L'avvocato Menicacci? 

LAMBERTO GIANNINI. No, l'awocato Maggi. 

PRESIDENTE. Chi sarebbe, il milanese? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. Ho capito. 

LAMBERTO GIANNINI. Menicacci, invece, era l'avvocato di Marocchino. 

PRESIDENTE. E cosa c'entrava Maggi? 

LAMBERTO GIANNINI. Adesso le dico. I1 particolare che vado a controllare e che mi fa ritenere del 
tutto inattendibile Sebri - da cui è scaturito un procedimento per calunnia - è che le dichiarazioni che 
aveva fatto in precedenza al giudice Romanelli erano sostanzialmente uguali nei contenuti, solo che 
c'era un cambio di persona: non c'era l'awocato Maggi, bensì l'awocato Spada, indicato come 
"faccendiere". 

Piccolo problema: l'awocato Spada era morto nel 1989 e pertanto l'incontro non poteva essere 
avvenuto nell'irnminenza della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, bensì in un'epoca in cui Ilaria 
Alpi - da quello che mi risulta - non era nemmeno alla Rai. Peraltro, tra i due interrogatori, c'era stata 
la pubblicazione del libro L 'esecuzione, nel quale era contenuto il curriculum vitae di Ilaria Alpi, da cui 
ciò risultava bene ed era diventato un fatto pubblico. 

In conclusione, ritengo - è quel che abbiamo riferito all'autorità giudiziaria - che non si potesse 
trattare di un semplice errore di persona, ma di una dichiarazione non veritiera. La nostra valutazione fu 
che il presunto discorso era stato riportato con tale dovizia di particolari, con la descrizione del 
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comportamento prima di Spada, poi di Maggi, con una serie di riferimenti, di frasi specifiche (tizio ha 
detto questo, caio ha detto quest'altro) per cui non era semplice giustificare lo sbaglio mettendo una 
persona al posto dell'altra. 

Successivamente, al giudice milanese aveva parlato di un colonnello dei servizi segreti, di cui 
non intendeva fare il nome per motivi di sicurezza, nome che invece aveva regolarmente fatto in 
un'intervista al giornalista Torrealta, ancor prima di farlo a noi. Gli feci una domanda trabocchetto, 
chiedendogli una descrizione fisica di Rajola e lui disse che era alto all'incirca 1 metro e 80: insomma, 
diede una descrizione che a mio parere ben si attagliava ad un militare; ora, non le so dire l'altezza di 
Rajola, ma si tratta comunque di una persona piuttosto minuta, non molto alta. 

Poi, riscontrammo un ulteriore aggiustamento - questa volta più marginale - per quel che 
riguarda Giancarlo Marocchino: in una delle prime escussioni era stato da lui descritto come una 
persona più o meno di quell'età, ma senza accenti particolari. Marocchino, nel frattempo, era tornato in 
Italia e penso che avesse rilasciato delle interviste, al che Sebri ha iniziato a dire che si ricordava 
l'accento ligure, facendo quindi degli aggiustamenti. Questi fatti, poi, li abbiamo tutti riferiti 
all'autorità giudiziaria. 

Abbiamo altresì riscontrato che la vicenda riferita dal Sebri era più o meno simile a vicende 
con diversi contorni riferite - senza che vi fossero mai dei riscontri - da personaggi con precedenti di 
questo tipo, da faccendieri. 

Mi riferisco ad Anghessa, che aveva fatto dichiarazioni del genere. Un altro aveva millantato di 
sapere chissà che cosa sulla vicenda: mi riferisco a tale Fausto Carpentieri, alias capitano colonnello 
Ala, che un giorno diceva di appartenere alla Digos, un altro al SISDE, un altro ancora di essere 
dell'UCIGOS. Eravamo incappati in lui per un'attività che, ci eravamo resi conto, aveva margini 
truffaldini, in quanto era solito avvicinare persone, farsi ritenere un appartenente ai servizi, promettere 
un arruolamento in attesa di formalizzarlo e invitarle ad aprire conti su cui il servizio avrebbe potuto 
fare delle rimesse; nel ffattempo si facevano intestare questi conti a doppi nominativi e vi si sottraevano 
un po' di soldi. 

Anche in quel caso, se non ricordo male, la vicenda riguardava una triangolazione tra Stati, con 
uno "Stato pattumiera"; in particolare, Sebri diceva che questa sua organizzazione, legata a Spada - 
deceduto -, aveva operato ad Haiti e nell'Africa subsahariana e parlava dell'esistenza di uno Stato che 
in realtà non esiste, in quanto più o meno sarebbe dove c'è la guerriglia tra il Marocco e il Fronte del 
Polisario (che, adesso, hanno raggiunto una tregua). Anche quella vicenda aveva connotati truffaldini, 
che io non conosco del tutto bene. 

PRESIDENTE. Dottor Giannini, avete fatto qualche approfondimento su queste storie di traffici di 
rifiuti in genere e, in particolare, speciali o radioattivi? Tra l'altro, in questi giorni il tema sta tornado di 
attualità, con riferimento ad una nave che si sarebbe arenata al largo di Paola, in Calabria, su cui sta 
investigando la procura di quella città. 

LAMBERTO GIANNINI. Tra gli approfondimenti che abbiamo fatto, ci sono state numerose 
escussioni - anche da parte di colleghi - delle persone che operavano sul posto e dei giornalisti, per 
verificare se ci fosse un ritorno di questa notizia. In particolare - posso dirlo, in quanto siamo in seduta 
segreta -, abbiamo avuto recentemente una delega per sentire (e lo abbiamo fatto) l'ingegner Brofferio, 
il quale aveva rilasciato un'intervista a Famiglia Cristiana. Egli ci ha indicato i nominativi del capo 
della sua ditta, del direttore dei lavori e di un'altra persona, che erano impegnati nella questione e che 
avrebbero potuto fornire dei ragguagli sulla vicenda, asseritamente un'offerta fatta da Giancarlo 
Marocchino affinché su una strada che stavano costruendo venissero seppelliti tali materiali. Tuttavia, 
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le dichiarazioni dell'ingegner Brofferio non hanno trovato riscontro in quanto tutte le persone che 
abbiamo sentito hanno negato di conoscere questa circostanza. 

PRESIDENTE. La delega che avete avuto recentemente ha a che fare con le questioni di cui ci 
occupiamo? 

LAMBERTO GIANNINI. Penso di sì, in quanto comunque l'autorità giudiziaria le segue; era arrivata 
una notizia giornalistica (tutte queste vicende sono uscite prima sulla stampa e poi sono anivate a noi), 
un articolo di un giornale; da lì, ci hanno mandato la delega e abbiamo fatto una escussione 
testimoniale. Posso anche dire i nomi delle persone, se vuole. 

PRESIDENTE. No, vorrei chiederle due cose: innanzitutto, la delega chi ve l'ha data? 

LAMBERTO GIANNINI. Sicuramente il dottor Ionta. 

PRESIDENTE. Quindi, la procura di Roma. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. La persona di Marocchino emerge oppure no? 

LAMBERTO GIANNINI. No. I testimoni ci dicono, se non sbaglio, che lo conoscono in quanto aveva 
la ditta, era personaggio noto in Somalia, dava i camion, ma con riferimento a quest'offerta di 
seppellire rifiuti, no. 

PRESIDENTE. C'è un collegamento con la Somalia? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, certo. Praticamente, è una strada il cui nome non ricordo.. . 

PRESIDENTE. La Garoe-Bosaso? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, la Garoe-Bosaso. 

RAFFAELLO DE BRASI. I nomi ce li può dire? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, ho qui i documenti. Leggo: ufficiali di polizia giudiziaria, eccetera, 
hanno provveduto a rintracciare e ad escutere l'ingegner Claudio Keller, direttore del progetto, nonché 
gli ingegneri Ferlosio Attilio e Roverselli Giuseppe. 

PRESIDENTE. Comunque, è la procura di Roma a procedere. 
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LAMBERTO GIANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. Dopo la sentenza definitiva di condanna di Hashi Ornar Hassan, almeno per quello che 
abbiamo accertato presso la procura di Roma, c'è sempre un fascicolo aperto sull'uccisione di Ilaria 
Alpi. Voi avete fatto, per vostra iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, altre indagini da quando 
la sentenza è passata in giudicato, ovvero dal giugno 2002? Le risulta che il suo ufficio si sia 
nuovamente interessato, a vario titolo - per delega o per iniziativa -, delle questioni oggetto della 
nostra inchiesta? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, è sicuramente interessato; ad esempio, questa delega è nell'ambito di 
questo procedimento contro ignoti. In più - penso di non sbagliarmi con i tempi - sono arrivate diverse 
richieste da parte dei legali della famiglia Alpi, scadenzate nel tempo, con le quali si richiedeva di 
rintracciare testimoni o cercare persone. Ora, non riesco a ricordare se è dopo la sentenza definitiva o 
nelle more, dopo l'appello, che per proseguire le indagini abbiamo chiesto di conoscere la fonte di 
Udine e del Sisde: per noi poteva essere lo snodo centrale per fare una verifica e eventualmente, 
qualora fosse stata attendibile, riuscire a fare un passo avanti. 

Non ricordo se in questo procedimento contro ignoti, ma comunque sempre in collegamento 
con la vicenda Alpi, è pervenuto altro: ad esempio, il Porcari mandava una lettera o altro e cercavamo 
di verificare queste deduzioni. 

Tra l'altro, abbiamo continuato a fare ricerche nella comunità somala, per avere notizie e per 
avere contezza se fosse vivo o morto l'autista Ali Abdi; c'era un articolo di stampa sul giornale Karan 
che abbiamo fatto tradurre, comunicato all'autorità giudiziaria. 

Per quanto riguarda Porcari, è un altro personaggio tra quelli che si vanno a inserire nella 
vicenda: manda lettere, non soltanto sulla vicenda Alpi, e sostiene di essere il detentore di verità su 
tante circostanze per aver fatto parte di uno pseudo servizio, di una pseudo associazione segreta, anche 
questa implicata in traffici non meglio definiti - si tratta sempre di rifiuti tossici e armi -, per conto 
della quale dice di essere venuto a conoscenza di determinati segreti. 

A mio awiso, può essere illuminante un breve profilo di Porcari, perché penso che sia utile 
conoscerlo, tenendo presente che, come ho detto, non fa dichiarazioni solo sulla vicenda Alpi o su fatti 
della Somalia, ma anche su via Poma, sulla morte del colonnello Ferraro, su Li Causi, cercando di 
ricostruire un filo che dovrebbe legare tutte queste vicende. 

Da informazioni riservatamente assunte, possiamo dire quanto segue. Porcari va in Afìica negli 
anni sessanta; lo troviamo nel 1966 a Mogadiscio e nel 1970 nello Zambia, poi con moglie e figli in 
Costa d'Avorio. Nel 1971, per disaccordi familiari, lascia la moglie e i figli, i quali rientrano in Italia. 
Nel 1972, convince la moglie a rientrare in Africa e a tornare con lui, per rappacificarsi. I1 tentativo di 
rappacificazione fallisce e Porcari tenta di impedire la partenza della donna - la quale vuole portare in 
Italia anche la bambina - minacciandola con un fucile sulla pista del locale aeroporto. All'intervento 
della polizia, reagisce sparando contro gli agenti, viene arrestato e carcerato. 

Nel luglio 1972 evade, ma viene ripreso alla frontiera con il Ghana. In maniera informale - 
quindi, sono notizie delle quali bisognerebbe chiedere conferma a lui - si è saputo che, durante la 
permanenza in carcere, dal quale era già scappato, Porcari ha una relazione con una minorenne, figlia 
del direttore dell'istituto dove è rinchiuso e nipote del ministro del lavoro pro tempore: dal rapporto 
nasce la figlia Margherita Beatrice. 

Nel 1976, viene scarcerato ed espulso dalla Costa d'Avorio quale persona indesiderata. Nel 
1977, asseritamente per ottenere l'affidamento dell'ultima nata, rimasta con la madre nel paese 
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africano, dirotta un aereo dell'Iberia in volo tra Barcellona e Palma di Maiorca, con a bordo 29 
passeggeri e 7 componenti l'equipaggio: sotto la minaccia delle armi si fa portare a Abidjan, dove 
ottiene di far salire a bordo la figlia e farsi consegnare 700 mila franchi francesi. Quindi, inizia un 
lungo raid che tocca, innanzitutto, l'aeroporto di Torino Caselle, dove Porcari chiede che gli venga 
consegnata la figlia Consuelo; al rifiuto opposto dalla Zavoli - sarebbe la moglie - fa ripartire l'aereo 
con destinazione Zurigo, poi Varsavia ed ancora Zurigo dove, dopo lunghe trattative con il console 
generale d'Italia, si arrende e viene arrestato a conclusione di un dirottamento che, per durata e 
motivazioni, desta molto scalpore. Gli viene sequestrato il denaro, mentre la figlia viene ricondotta 
dalla madre in Costa d'Avorio. 

Ristretto per alcuni mesi in un ospedale psichiatrico svizzero, è riconosciuto sano di mente e 
condannato dalla corte di assise di Zurigo a dieci anni di reclusione. Durante la detenzione invia 
missive, esposti e istanze alle più disparate autorità, lamentando torti, profferendo minacce e lasciando 
trasparire non meglio precisati legami con ambienti terroristici internazionali. I1 tutto, sostanzialmente, 
per ottenere rispettivamente la revoca dell'affidamento dei figli alla moglie Isabel Zavoli, l'affidamento 
della figlia avuta dalla donna ivoriana, la restituzione dei 700 mila franchi francesi sequestratigli al 
termine del dirottamento, quale indennizzo da parte della Costa d'Avorio per l'awiata officina 
meccanica di Abidjan, che è stato costretto ad abbandonare con il decreto di espulsione. 

Nel 1981, approfittando di un permesso, evade dalla casa circondariale di Regensdorf. I1 16 
agosto 1981, si costituisce al commissario di PS di Orvieto, viene tratto in arresto e associato al locale 
carcere in esecuzione dei mandati di cattura emessi dal tribunale di Torino (per dirottamento aereo, 
sequestro di persona, estorsione e altro) e dalla procura del Cantone di Zurigo per evasione 
all'espiazione di una pena residua di anni 5, mesi 8 e giorni 3. 

Nel 1982, viene condannato dal tribunale di Torino a 9 anni di reclusione per i reati connessi al 
dirottamento aereo concernenti la giurisdizione italiana e per la richiesta della Svizzera avente ad 
oggetto l'espiazione del residuo della pena, con detenzione da contarsi in Italia. I1 12 agosto 1983 viene 
scarcerato. 

Nel 1985 denuncia la compagnia dei Carabinieri di Orvieto e il Presidente USA Reagan per il 
dirottamento dell'aereo Egypt Air, che in volo tra I1 Cairo e Tunisi, è costretto ad atterrare a Sigonella 
(è la vicenda dell'Achille Lauro). Continua ad inviare missive minacciose a vari ministri, finalizzate ad 
ottenere dalla Costa d'Avorio 200 milioni di lire italiane. Contestualmente, minaccia esponenti 
dell'ambasciata del paese africano a Roma. 

I1 2 febbraio 1984, a Caste1 Viscardo - si vede, dunque, che ha finito la pena - sequestra e 
uccide, sparandole un colpo di fucile al petto e intingendola poi con alcune coltellate al collo, l'ex 
convivente Zanetti Roberta, nata a Orvieto 1'1 1 agosto 1976, dalla cui relazione era nata una figlia 
chiamata Carlotta. Tenta di uccidere anche la suocera. 

Con sentenza della corte di assise di appello di Perugia è condannato a 27 anni di reclusione. 
Tenete presente che il Porcari, tutte le volte che è stato escusso, oltre a consegnare lettere dal 

contenuto indecifrabile, ha sempre posto delle condizioni affinché potesse continuare la sua 
collaborazione, dalle più banali (ad esempio, non essere più costretto a viaggiare sul furgone blindato; 
ma, visti i precedenti non era il caso) alla richiesta di poter avere con sé o rivedere la figlia (ma vi è 
sempre l'opposizione della madre, oltre che evidenti ragioni di sicurezza, dati i precedenti). 

Porcari non ha mai fornito il benché minimo riscontro alle sue affermazioni, limitandosi a 
mandare delle letterine simili a questa che mostro al presidente (Mostra un documento), dicendo che 
poteva decifrarle, cosa che non ha mai fatto, evidentemente. 
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PRESIDENTE. Le risulta che Porcari avesse dei contatti con l'esterno? Sa se e con chi avesse potuto 
comunicare dal carcere? 

LAMBERTO GIANNINI. Posso dirle che, per quanto riguarda il Porcari, venivamo in qualche modo 
interessati da tutte le autorità dello Stato, perché lui tentava di contattare ed era solito mandare a 
molteplici indirizzi le sue missive: parlo dei capi dei servizi segreti, del ministro e delle massime 
autorità. Se avesse un referente particolare, un contatto, non glielo so dire. 

PRESIDENTE. Comunque, si tratterebbe di persona la cui attendibilità è uguale a zero. 
Dottor Giannini, abbiamo parlato più volte di Gelle; la volta scorsa, le abbiamo fatto una 

domanda, che vorremmo ora ripeterle. Prima di venire in Italia, Gelle aveva fatto presente di essere a 
conoscenza dei nomi di tutti e 7 i componenti del commando; però, qui in Italia, l'attenzione si 
concentra soltanto su Hashi Omar Hassan; anzi, le sue dichiarazioni riguardano esclusivamente questa 
persona. La volta scorsa, lei ci ha risposto dicendo che voi di nomi non ne avete fatti, proprio per 
evitare la suggestione e indurre involontariamente ad una dichiarazione non corrispondente al vero. 

Una volta acquisita la dichiarazione sulla persona del condannato, mi pare che Gelle sia rimasto 
in Italia circa un mese, un mese e mezzo, in quanto è arrivato ad ottobre ed è andato via verso la fine 
dicembre; è stato in Italia e ha lavorato nel nostro paese per un certo periodo, quindi un contatto poteva 
essere istituito o mantenuto: non avete mai pensato di poter approfondire questo profilo, per cercare di 
conoscere qualcun altro tra i sette nomi che egli aveva detto di conoscere? 

LAMBERTO GIANNINI. Ripeto - sono convinto di ricordami bene -, non ci risultava che Gelle 
avesse detto in Somalia, quindi a Cassini, di conoscere tutte quante le persone. Tant'è che ci fece altri 
nomi ma erano nomi di testimoni, che si provò a far venire successivamente. Qualcuno venne, ricordo 
Hussein Bahal e altri nomi. Nelle escussioni, di fronte alle nostre insistenze, lui diceva di conoscerne 
uno, solamente quello, in quanto lo conosceva personalmente e ci aveva parlato. 

PRESIDENTE. Ce lo chiediamo perché, in definitiva, l'attenzione si concentra su un soggetto che 
sarebbe stato presente ma che non avrebbe sparato, in quanto sarebbe rimasto in macchina. 

LAMBERTO GIANNINI. Come no, tant'è che ricordo perfettamente, non solo in quelle dichiarazioni, 
che il desiderio investigativo e il tentativo che si voleva fare era di ottenere la collaborazione di Hashi, 
perché era evidente che Hashi, comunque sia, evitava del tutto ogni tipo di dialogo, anche preliminare, 
ed aveva un atteggiamento non tanto di timore per la propria vita, quanto di sprezzo; pertanto, non 
c'erano i margini per riuscire a parlare in quella circostanza. 

La speranza e l'attesa investigativa erano finalizzate - avendo un minimo di contatto - a fargli 
capire le responsabilità che aveva lui, che non aveva sparato. 

PRESIDENTE. Insomma, si sarebbe potuto salvare. 

LAMBERTO GIANNINI. Non entro nel giudizio delle varie corti d'assise, però è anche vero che 
Mogadiscio non è Roma. 

PRESIDENTE. Oggi, da un somalo abbiamo appreso che faudo significa anarchico. 
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LAMBERTO GIANNINI. "Anarchico" mi mancava; io sapevo che significa "delinquente" o altro. 

ELETTRA DEIANA. Sarebbe un no global! 

PRESIDENTE. Dottor Giannini, abbiamo il compito di capire - sebbene non riguardino il suo ufficio 
e, in ogni caso, non riguardino lei - anche le cose che avrebbero potuto essere fatte e che invece non 
sono state fatte. Tra le altre, c'è la questione Gelle che, per l'andamento della nostra inchiesta sta 
diventando abbastanza importante (non vorrei dire centrale, ma quasi). 

Tutti noi sappiamo che, una volta rese le dichiarazioni all'autorità di polizia e alla 
magistratura, nel corso delle indagini preliminari, l'irreperibilità della persona si traduce 
sostanzialmente nell'utilizzazione, come prova, di quanto sta scritto nelle dichiarazioni raccolte in 
quella fase. E' esattamente quello che è successo in questo caso. 

Gelle, che nonostante tutto resta in Italia un mese e mezzo, forse più, viene sentito il 10 ottobre 
1997 da voi e il giorno successivo dal dottor Ionta. Di fronte alla particolarità dei somali - personaggi 
abbastanza "movimentati", che sanno districarsi bene, eccetera - è stata presa in considerazione 
l'esigenza di mantenere questa persona o ad esempio (faccio soltanto un'ipotesi tecnica) di ascoltarla 
con il regime dell'incidente probatorio? Glielo chiedo in relazione al fatto, ormai acclarato, che Gelle 
non ha avuto alcuna difficoltà ad andarsene dall'Italia: nessuno gli ha detto che sarebbe stato bene che 
lasciasse un recapito, né si è pensato di ricorrere ad un incidente probatorio con il contraddittorio delle 
parti, che pure sarebbe stata una soluzione - ancorché imperfetta - molto più apprezzabile. 

Potrebbe rispondermi che si tratta di domande che dovrei rivolgere al magistrato e non a lei: su 
questo siamo pienamente d'accordo, ma siccome al magistrato gliele abbiamo già fatte, vorremmo 
capire - senza creare fratture istituzionali, perché non è il nostro obiettivo - se comunque, voi organi di 
polizia vi siate posti il problema di taccheggiare questo individuo in qualche modo, di controllarlo, per 
sapere se avesse intenzione di partire o per mantenere un contatto, visto che il processo viene celebrato 
nell'ultima parte della prima metà del 1998. 

LAMBERTO GIANNINI. Per quanto riguarda valutazioni sull'incidente probatorio o altro, 
effettivamente sono materie dell'autorità giudiziaria. Però, penso che sia giusto, per una corretta 
visione dei fatti e senza nulla voler togliere al fatto che sicuramente le cose non sono andate bene 
(altrimenti non si sarebbe posto il problema), fare il seguente ragionamento: quando veniva in qualche 
misura trovato un posto di lavoro a Gelle - e mi risulta che comunque si mantenessero dei contatti, non 
con il mio ufficio, ma con la polizia di prevenzione - si era in una fase in cui, almeno per me, si era ben 
lontani dall'immaginare che di lì a poco ci sarebbe potuto essere un riconoscimento o che il nostro 
Faudo potesse arrivare in Italia; ripeto, allo stato per noi era inimmaginabile. 

PRESIDENTE. Praticamente, a gennaio del 1998, quando lo avete sentito, Gelle non c'era già più. 

LAMBERTO GIANNINI. E no, lui se ne va il 23 dicembre, quando ancora non c'è segnale che questo 
teste deve arrivare. 

PRESIDENTE. Qualcuno magari lo avrà avuto, il segnale! 
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LAMBERTO GIANNINI. Io sicuramente no. C'è da considerare un altro aspetto: che i somali siano - 
mi si passi l'aggettivo - ballerini è una cosa che per la prima volta capita con Gelle. Tant'è che, nella 
fase successiva, danno a noi della Digos l'incarico di fare.. . 

PRESIDENTE. Protezione. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, a Sid Ali Abdi, nelle more della protezione. Non è che la protezione si 
faccia dall'oggi al domani, tant'è che riteniamo di adottare delle cautele, forse anche alla luce 
dell'esperienza negativa che è stata fatta. 

Per chi lo conosciuto, Sid Ali Abdi era - spero sia tuttora - una persona mite, tranquilla: si è 
molto prestato e ha fatto una vita che non era proprio il massimo. Ce ne occupavamo noi. Ad esempio, 
per evitare problemi, dormiva in una caserma di polizia; però, siccome era una scuola per allievi, la 
mensa non era sempre aperta; allora, ci occupavamo noi di andargli a portare qualcosa da mangiare, in 
quanto lui usciva molto poco. Qualcuno dei nostri, magari, lo portava a mangiare, fino a che non è 
passato in regime di protezione. Però, tutte queste accortezze da parte del mio ufficio ci sono state alla 
luce di un'esperienza negativa. E i somali che sono andati via in una fase successiva, si sono allontanati 
quando già erano nel regime di testimoni protetti. 

Ricordo che ci sono stati degli assestamenti operativi; ad esempio, quando venne la signora del 
tè, rimase per un brevissimo lasso di tempo - due o tre giorni - con i bambini in una caserma di polizia 
(veniva accompagnata con i bambini nei parchi pubblici, eccetera). Quando fu affidata al servizio 
protezione, ci chiamava; questo awenne nei primi tempi, in cui c'era un minimo di contatto, di 
riferimento, perché non c'era forse la preparazione. Queste persone venivano mandate in un albergo, in 
località in cui erano sistemate piuttosto bene ma magari si trovavano in difficoltà con gli albergatori a 
causa delle abitudini, degli orari o dei loro cibi. Questo tipo di attività, dunque, si è andato affinando 
strada facendo. 

Comunque, l'unico che è rimasto per tutto il periodo è Sid Ali Abdi. 

PRESIDENTE. Nelle dichiarazioni rilasciate al dottor Ionta, Gelle afferma: "I1 primo a sparare è stato 
l'uomo di scorta ai giornalisti"; invece, nelle dichiarazioni rese a voi dice: "Era scesa solo Ilaria; l'Alpi 
era tornata poco dopo, eccetera. Appena la Alpi è risalita a bordo dell'automobile ed è ripartita, una 
Land Rover celeste con a bordo sei persone più l'autista si è mossa ed ha iniziato a seguire la Toyota. 
Le persone erano tutte armate con fucili mitragliatori, io li avevo visti sulle gambe dei passeggeri 
mentre l'auto era parcheggiata. Mentre veniva fatta questa manovra e l'autista della Toyota frenava per 
evitare l'urto, l'uomo di scorta che stava sul cassone ha sparato con il suo mitra, che ricordo essere un 
AK-47, non a raffica ma a colpo singolo, più volte, sei sette. In questo frangente l'uomo di scorta è 
sceso dal cassone e si è nascosto dietro il muro; tra il muso della Rover e il muro ha sparato diversi 
colpi, non molti, cinque o sei". 

Dunque, nella ricostruzione della successione degli eventi, vi sono delle differenze tra quello 
che Gelle dice a voi e quello che dice al dottor Ionta. Questa dinamica è stata da voi approfondita 
oppure no? Per inciso, un tribunale che avesse letto bene questi due verbali, avrebbe rilevato che c'è 
qualcosa che non torna. 

LAMBERTO GIANNINI. Sul fatto che avesse sparato per primo l'uomo di scorta, mi pare che è 
convergente la dichiarazione, sul momento. 
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PRESIDENTE. Non è proprio convergente, è criptica. Però, in tutte le ricostruzioni della sparatoria si 
afferma che sono stati sparati diversi colpi, non molti, cinque o sei. In questo caso, si afferma che 
l'attentatore non ha sparato a raffica ma a colpo singolo: "L'autista del Toyota nel frattempo è rimasto 
in macchina. Intanto, dopo i primi colpi sparati dalla scorta, dalla Land Rover e precisamente dal 
portellone di dietro, eccetera". 

I1 21 marzo scorso, su Raitre è stato trasmesso un servizio, su iniziativa di un giornalista 
somalo, certo Adrien Sabrie, il quale ha mandato in onda un colloquio telefonico con Gelle - per 
meglio dire, con persona che tale si è qualificata all'altro capo del telefono -, il quale ha effettuato una 
ricostruzione dei fatti assolutamente diversa (se non per la prima parte, della quale abbiamo già parlato, 
relativa al contatto a Mogadiscio con Hashi Ornar Hassan e al collegamento con Cassini) non soltanto 
per quanto riguarda le ragioni e l'andamento dell'incontro ma anche per quanto riguarda le 
dichiarazioni che aveva reso a voi; inoltre, ha affermato di voler ritrattare tali dichiarazioni nella sede 
competente e di essere stato indotto a fare tali dichiarazioni dall'ambasciatore Cassini, non per aver 
ricevuto delle promesse o delle assicurazioni ma per aver conseguito, come risultato personale - anche 
se poi si è allontanato dall'Italia -, quello di essere uscito dalla Somalia, venendo nel nostro paese. 

Le ho fatto questa premessa per chiederle se lei sia a conoscenza di questa intervista mandata in 
onda da Raitre il 21 marzo 2004, il giorno dopo il decimo anniversario dell'uccisione di Ilaria Alpi e 
Miran Hrovatin. 

LAMBERTO GIANNINI. No, in questi termini no. Ora, non ricordo chi me lo disse, ma qualcuno mi 
fece cenno che c'era stata un'intervista, non ho capito se fosse un'intervista telefonica oppure una 
lettera.. . 

PRESIDENTE. Un'intervista telefonica. 

LAMBERTO GIANNINI. ... in quanto i contorni ora sono sfumati. E mi disse che c'era stata una 
persona che, parlando, si sarebbe presentata come tale. Ora, però, non riesco a ricordare il contesto, se 
di fonte giornalistica oppure no, tant'è che feci anche la valutazione - poi fui preso dall'emergenza dei 
duemila problemi che vi sono in ufficio - di fare tutte le verifiche necessarie, all'atto di 'questa 
presentazione, per vedere se non si trattava semplicemente di una voce. Apposite richieste investigative 
o deleghe su questa cosa non ne sono state fatte. 

PRESIDENTE. Ve le faremo noi. 

LAMBERTO GIANNINI. Va bene, speriamo che ci sia comunicata anche l'utenza sulla quale è stata 
fatta l'intervista. 

PRESIDENTE. Già fatto; abbiamo tutto. 

LAMBERTO GIANNINI. Benissimo. Così si possono fare tutte le verifiche. 

PRESIDENTE. I1 10 gennaio 1998 - due giorni prima dell'arrivo di Hashi Ornar Hassan in Italia - vi 
fu una riunione, a Roma, dei capi clan somali: le risulta? Questa aveva lo scopo di concordare la 
formazione di un nuovo Governo. 
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LAMBERTO GIANNINI. No, non ce l'ho presente. 

PRESIDENTE. Per sentire il generale Gilao e Osman Omar detto Gas Gas. Le risulta? 

LAMBERTO GIANNINI. No. 

PRESIDENTE. Gliel'ho chiesto in quanto Gas Gas, in un filmato, dichiara di conoscere i nomi degli 
assassini. 

LAMBERTO GIANNINI. Gas Gas lo abbiamo sentito, dopo. Anzi, nemmeno lo abbiamo sentito noi, 
ma abbiamo avuto notizia della sua presenza, lo abbiamo preso e lo abbiamo portato a vista in corte 
d'assise. Poi, fece delle dichiarazioni di nessuna consistenza. 

PRESIDENTE. Quindi, questa circostanza non le risulta. 

LAMBERTO GIANNINI. Le debbo dire, in merito a queste riunioni e a questi personaggi, che la 
Somalia ha un legame molto forte con l'Italia. Più o meno tutte queste personalità sono passate da 
Roma. 

PRESIDENTE. Da Roma? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, tutte, a partire da Fadouma Aidid, che sta in Italia; anche il generale 
Gilao è passato; anche colui che ci avevano segnalato come il proprietario della macchina - sarebbe 
Sheik Osman - è passato dall'Italia; spesso venivano fatte delle riunioni e mi risulta che la vicenda 
somala abbia avuto dei soggetti qui, in Italia. Ora, se in quel periodo fossero presenti non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Gliel'ho chiesto, data la coincidenza temporale con l'arrivo di Hashi Ornar Hassan. Lei 
ha mai sentito - sia pure informalmente - Abdi Abdulahi Mohamed, un accompagnatore dell'autista e 
della scorta di Ilaria Alpi? 

LAMBERTO GIANNINI. No. Facendo la ricostruzione delle carte, ho visto che nel carteggio tra la 
direzione della polizia di prevenzione, noi e la procura - stiamo parlando, mi pare, del luglio 1997, 
della prima venuta - c'era anche questo nome. Però, all'epoca non sentimmo nessuno. 

PRESIDENTE. Lei sa se avesse rapporti con la Digos di Udine e se sì, quali? 

LAMBERTO GIANNINI. No, non lo so. 

PRESIDENTE. Però, c'era questo personaggio. 
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LAMBERTO GIANNINI. Ricordo che esiste un carteggio in cui si dice che c'era. 

PRESIDENTE. Però, non l'avete mai ascoltato. 

LAMBERTO GIANNINI. No. 

PRESIDENTE. La volta scorsa, sia pure in maniera molto fugace, abbiamo parlato di Starlin. L'avete 
sentita? 

LAMBERTO GIANNINI. No, non l'ho mai sentita. 

PRESIDENTE. Non avete avuto mai idea di sentirla? 

LAMBERTO GIANNINI. Certamente, abbiamo avuto l'idea di sentirla. 

PRESIDENTE. Lei aveva parenti che vivevano a Torino, se non sbaglio. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, c'era un legame con l'Italia, però poi non c'è stata mai occasione, perché 
non mi pare che sia venuta. Abbiamo preso varie dichiarazioni de relato di persone che avevano parlato 
con Starlin. 

PRESIDENTE. Compreso l'autista di Ilaria? 

LAMBERTO GIANNINI. Non ricordo se disse qualcosa l'autista di Ilaria, in particolare. 

PRESIDENTE. Parlò di una rapina o di un sequestro in danno di Starlin? 

LAMBERTO GIANNINI. Adesso non saprei dire, però ricordo che tutti quanti, concordemente, ci 
hanno detto che Starlin era una delle fonti di Ilaria Alpi ed una delle persone a cui lei si rivolgeva di 
più: faceva delle inchieste in campo sociale e, tra l'altro, era persona molto in vista in Somalia, dato 
che affrontava problematiche quali la liberazione delle donne, i diritti delle donne in una società chiusa. 

PRESIDENTE. Questa è la ragione del contatto con la Alpi. Sa se Cassini abbia avuto rapporti con 
Starlin? 

LAMBERTO GIANNINI. Che io sappia, no. Però, in maniera intuitiva, possiamo dire che lì la Starlin 
è una persona in vista, da quello che so. 

PRESIDENTE. I1 27 agosto 1993, il Sisde fa una segnalazione relativa ad un carico di armi destinate 
alla fazione di Aidid - che sarebbero state celate in un carico di aiuti umanitari a favore di Aidid -, che 
viaggiava scortato dalla sorella di Starlin. Lei ha mai preso cognizione di questa informativa del Sisde? 
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Le leggo l'informativa: "Si è appreso da fonte fiduciaria che in questi giorni dovrebbe giungere 
al porto di Livorno, proveniente da Napoli, una nave di cui non si conosce nome ed armatore, per 
caricare nella città toscana materiale umanitario diretto in Somalia. Nel materiale, parte del quale 
inviato da organizzazione filo-Aidid, Somalia National Alliance, sarebbe celato un imprecisato 
quantitativo di armi destinato ai guerriglieri dello stesso Aidid. A bordo della nave dovrebbero 
viaggiare due donne somale residenti a Torino, tra cui la sorella di Starlin Abdi Arush, nata a Merka il 
3.03.1956, esponente del comitato di solidarietà con il popolo somalo del capoluogo piemontese". 
L'informativa è del 27 agosto 1993. 

Lei ha avuto cognizione di questa informativa? 

LAMBERTO GIANNINI. Se ho avuto cognizione, è sicuramente non prima del 1997. All'epoca dei 
fatti e nell'immediatezza certamente no, perché non mi sono occupato della vicenda Alpi. Sicuramente 
questa carta è nelle acquisizioni. Infatti, tra le varie attività effettuate su delega della procura - però, 
stiamo già parlando del 1998-1999, quindi di diversi anni dopo - abbiamo fatto acquisizioni su Ilaria 
Alpi, sul traffico d'armi e sulla Somalia, quindi questa informativa è stata sicuramente acquisita; però, 
per quanto mi riguarda, molti anni dopo. 

PRESIDENTE. Lei ha sentito Alberizzi, esatto? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. Alberizzi le ha parlato - lo abbiamo ricordato anche la volta scorsa - di un'indagine 
che stava compiendo con Ilaria Alpi sulla mala cooperazione e le ha parlato anche di una copiosa 
documentazione che sarebbe stata depositata a casa di Starlin. 

Avete fatto qualche accertamento, per capire che cosa avessero appurato sulla cooperazione? 
Tra l'altro, questa documentazione non è stata mai più recuperata; forse, non è stata nemmeno cercata. 

LAMBERTO GIANNINI. A dire la verità, Alberizzi riteneva che, nell'ambito delle attività di 
investigazione svolte da Ilaria Alpi, non ci fosse nulla che potesse in qualche misura giustificare quel 
che di così grave era successo. Ci disse anche che avevano un rapporto tale per cui, qualora avesse 
trovato qualcosa di così importante e tale da poter mettere a repentaglio la sua sicurezza, lui lo avrebbe 
saputo (lo ha dato per scontato). Detto questo, ci disse anche che il loro interesse era per questa attività 
di indagine, però non mi pare che entrò nel dettaglio o che ci disse che c'era qualcosa di talmente grave 
da poter giustificare un fatto del genere. Questo è sicuro. 

PRESIDENTE. Con Alberizzi avete parlato dei documenti che stavano a casa di Starlin? 

LAMBERTO GIANNINI. Alberizzi è sicuramente uno che ci disse dei rapporti con Starlin, però ora 
non riesco a ricordare questo particolare, che ho sentito mi pare nel 1997. 

PRESIDENTE. Alberizzi ha parlato di questi documenti anche in Commissione. 

LAMBERTO GIANNINI. Vedo di recuperare il verbale, così vediamo se Alberizzi ci fece questa 
dichiarazione. 
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PRESIDENTE. Magari, ci sarebbe utile. 

LAMBERTO GIANNINI. Sicuramente, c'è un verbale di Alberizzi del 1995, che ho portato, ma che 
non ho redatto io in quanto ancora non mi occupavo delle indagini. Per quanto riguarda la donna in 
questione, leggo: bbNell'occasione, parlando della situazione somala, abbiamo parlato anche del 
rapimento dell'ambasciatore sudanese; inoltre gli ho consigliato di rivolgersi a Starlin Arush, la quale 
avrebbe potuto facilitargli il lavoro in Somalia. La Starlin è una delle leader della IIDA, una 
organizzazione non governativa somala che si occupa di aiuti alle donne". 

PRESIDENTE. Quindi, non fa riferimento ai documenti. 

LAMBERTO GIANNINI. Questo è un verbale. Poi, c'è un'altra escussione; c'è un altro verbale, 
sempre di Alberizzi, questa volta l'ho fatto io. 

PRESIDENTE. Mi scusi, il primo verbale che data reca? 

LAMBERTO GIANNINI. I1 12 luglio 1995. 

PRESIDENTE. E l'altro verbale? 

LAMBERTO GIANNINI. E' del 10 settembre 1997, alle 10,30. 

PRESIDENTE. In quest'altro verbale, c'è riferimento ai documenti? 

LAMBERTO GIANNINI. No, non mi sembra che ci sia. Comunque, lo metto a disposizione della 
Commissione. Ve ne lascio una copia agli atti. 

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Giannini, ma può tenerlo; basta la citazione. Ci incuriosisce la 
coincidenza per cui il 23 dicembre 1997, giorno in cui scompare Gelle, è anche il giorno in cui, 
attraverso la fonte di Udine, si perviene all'identificazione di Hashi Omar Hassan, detto Faudo. 

I1 controllo di Gelle era a carico vostro o lo aveva in carico la stessa questura di Udine? 

LAMBERTO GIANNINI. No, Gelle lo aveva in carico 17Ucigos, la direzione centrale della polizia di 
prevenzione. Però voglio dire che, ad esempio, io non l'ho saputo il 23 dicembre. 

PRESIDENTE. Lei no, però la data del 23 dicembre reca una coincidenza. 

LAMBERTO GIANNINI. E ritengo che dell'identificazione di Faudo ci fosse qualcosa anche prima, se 
non sbaglio ai primi di dicembre perché si era attivato Cassini, il quale aveva dato comunicazione alla 
direzione centrale della polizia di prevenzione sia delle utenze telefoniche e dei recapiti di Marocchino 
(tant'è che poi sono state utilizzate per chiamare) sia di una serie di particolari su Hashi Ornar Hassan: 
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il luogo di nascita, il quartiere di residenza o qualcosa del genere. Quindi lo aveva già fatto Cassini, 
prima; stiamo parlando dei primi di dicembre. 

PRESIDENTE. Infatti. In data 3 dicembre 1997 c'è l'informativa a firma Donadio, Ladislao e Pitussi di 
Udine; la fonte è stata contattata sull'identificazione di testimoni oculari e di tale Hashi Faudo. 

I1 23 dicembre 1997 - documento n. 95, tra gli atti acquisiti dalla questura di Udine - viene 
redatta informativa a firma Ladislao e Pitussi in cui si legge: "I1 citato Hashi Faudo è un giovane molto 
alto, magro, di pelle nera e di circa 27 anni. Vende khat in un mercato di Mogadiscio nord. Viene 
meglio identificata la donna, eccetera". Quindi, il 23 dicembre c'è l'indicazione precisa dei connotati, 
anche se mi pare che siano piuttosto comuni a molti individui. 

LAMBERTO GIANNINI. I1 lo dicembre 1997 l'ambasciatore Cassini si mette in contatto con la 
polizia di prevenzione, la quale fa una nota che ci gira in pari data, anche se a noi arriva qualche giorno 
dopo: con tale nota comunica il recapito di Marocchino, rendendo noto il numero telefonico oppure 
suggerendo di chiedere di tale Garibaldi (un collaboratore somalo di Marocchino; anche lui è stato in 
Italia, in quanto era il custode della moschea a Roma); Cassini aveva detto che Hashi Omar Hassan era 
nato a Johar nel 1975 e che risiedeva a Mogadiscio; in più, aveva dato l'indicazione dell'amico di 
Gelle, quell'Abdi Salam Ahmed Assan nato nel 1968, colui che gli aveva portato Hashi. Ed era lo 
stesso del quale ci aveva dato un curriculum vitae quando eravamo andati a interrogarlo. 

PRESIDENTE. Nel verbale delle dichiarazioni rese al dottor Ionta da parte di Gelle, ad un certo punto, 
si legge: "Sono sicuro al 90 per cento che la donna" - si riferisce ad Ilaria Alpi - "era seduta sul sedile 
anteriore e l'uomo sul sedile posteriore della Toyota". 

Invece, nelle dichiarazioni rese a lei, Gelle aveva detto che era scesa soltanto Ilaria. 

LAMBERTO GIANNINI. Mi sembra che a noi non avesse fatto questa specifica. Lo aveva detto al 
magistrato. 

PRESIDENTE. Ha ragione; nell'interrogatorio reso a lei non c'è alcun riferimento. Invece, c'è un 
richiamo all'occupazione del sedile anteriore da parte di Ilaria Alpi. 

LAMBERTO GIANNINI. Si vede dai filmati. 

PRESIDENTE. Lei era presente al verbale del dottor Ionta. 

LAMBERTO GIANNINI. Si. 

PRESIDENTE. E non avete notato la differenza? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, fu notata. 

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Deiana. 
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ELETTRA DEIANA. Dottor Giannini, vorrei farle notare che il testimone, secondo la sua stessa 
dichiarazione, era collocato, rispetto alla macchina, in una posizione dalla quale avrebbe potuto vedere 
con molta chiarezza come erano collocate le persone al suo interno. 

LAMBERTO GIANNINI. Questo sicuramente è stato rilevato, però vorrei anche far rilevare la 
correttezza della verbalizzazione e il particolare dell'insistenza, perché spesso e volentieri queste sono 
valutazioni che si rimettono agli organi giudicanti. Un ricordo, per quanto possa essere sbagliato, è un 
ricordo: può essere che uno si ricordi male o non dica una cosa vera, però può anche essere, per certi 
versi, un discorso di genuinità. 

ELETTRA DEIANA. Le indagini dovrebbero tendere a verificarlo. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, però quando una persona insiste su un tipo di discorso, si verbalizza 
correttamente e si rimette agli organi giudicanti. 

PRESIDENTE. E infatti una corte l'aveva assolto, non ce lo dobbiamo dimenticare. 
Le chiedo di ricostruire un altro particolare. Torno sulla denuncia sporta dalla signora Suhnur a 

proposito della violenza carnale che avrebbe subito, il che può essere accaduto ma -dobbiamo dire, in 
base ad una sentenza definitiva - non da parte di Hashi Omar Hassan. La denuncia è del 27 gennaio 
1998. 

I1 30 gennaio, con una vostra relazione di servizio, trasmettete alla procura di Roma la denunzia 
e con una puntualizzazione successiva, sempre del 30 gennaio, risulta questa dizione: "Come disposto 
da codesta autorità giudiziaria, sono stati effettuati alcuni riscontri in ordine a dichiarazioni rese dinanzi 
al GIP da Hashi, per vagliarne l'attendibilità. In particolare, sono state raffrontate alcune dichiarazioni 
del detenuto con quanto denunciato dalla Suhnur". 

I1 rapporto a cura di Giannini e di Vulpiani conclude: "Attesa anche la denuncia della cittadina 
somala, l'estrema pericolosità sociale di Hashi Faudo, accusato di gravissimi reati quali omicidio e 
sequestro di persona, violenza carnale e lesioni, determina, eccetera". 

I tempi sono stretti: il 27 gennaio inviate questa missiva alla procura; il 30 gennaio ricevete la 
delega per accertare le cose dal punto di vista dei riscontri; nello stesso giorno, rispondete non soltanto 
che i riscontri ci sono (nel senso che vi è una coincidenza tra i due racconti) ma anche che avete 
accertato l'estrema pericolosità sociale di Hashi Faudo. 

Le domando: quali atti avete svolto per dare questo giudizio sulla persona di Hashi Omar 
Hassan? 

LAMBERTO GIANNINI. I1 discorso della pericolosità stava, a quel punto, nelle diverse testimonianze 
sul soggetto: al di là delle valutazioni, c'erano Gelle, Ali Abdi e la donna. 

Un altro riscontro su cui io invito alla riflessione è che la signora Suhnur ci descrive la banda 
con lo stesso numero dei componenti del commando che ha assalito Ilaria Alpi. Inoltre, Hashi Omar 
Hassan aveva detto di non aver mai avuto né impugnato un'arma, salvo esserci il racconto della Suhnur 
che ci diceva che lui aveva un'arma e che aveva sparato a due guardie. 
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PRESIDENTE. Ma la signora non era da meno: da quello che abbiamo accertato, faceva traffico di 
minori! Era una bella battaglia, tra i due! 

LAMBERTO GIANNINI. La signora non era "angelica", però mi ha fatto vedere le gambe, con dei 
segni di tortura tangibili. 

PRESIDENTE. Su questo non c'è dubbio, per carità. I1 problema è il riferimento soggettivo. 
Comunque, agli atti risultano allegati le due note di cui abbiamo detto, la relazione del medico legale e 
la sentenza della corte islamica da cui risulta la condanna della donna per traffico di minori e per i 
debiti correlati. 

LAMBERTO GIANNINI. Non ricordo se ho prodotto - comunque, la sentenza è passata in giudicato - 
la nota del Ministero degli affari esteri che sancisce l'impossibilità assoluta di accertare l'autenticità del 
pezzo di carta. 

PRESIDENTE. Sì, ce lo ha detto. 
Le chiedo un'altra puntualizzazione. Nella relazione del 26 giugno 1997 che la direzione 

centrale della polizia di prevenzione ha mandato al dottor Ionta, si faceva riferimento a due possibili 
piste investigative: un omicidio maturato per bloccare - così si dice testualmente - Ilaria Alpi, che 
avrebbe scoperto imprecisati traffici di armi, oppure un omicidio fortuito (rapina o sequestro). Poi, di 
queste due alternative non si parla più. Non posso dire che si sia abbandonata la prima ipotesi, però 
certamente ci si concentra su Hashi Omar Hassan come esecutore materiale, secondo la nota 
giurisprudenza che non conta la causale se c'è la prova della consumazione del fatto. 

Le domando: su queste due possibili causali o ricostruzioni (causale di Ilaria Alpi che potrebbe 
aver scoperto imprecisi traffici di armi oppure omicidio a scopo di rapina o di sequestro) avete fatto 
accertamenti ulteriori rispetto alle dichiarazioni di Gelle e dell'autista? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì. Per chiarezza, vorrei dire che c'era anche una terza ipotesi, su cui 
abbiamo fatto delle verifiche, che in fondo è stata la prima (in quanto ci risulta da acquisizioni al 
Sismi): quella dell'integralismo islamico. 

Per quanto riguarda in particolare l'ipotesi del traffico di armi e del traffico di rifiuti - anche 
se quest'ultimo è emerso in un secondo momento -, le indagini sono state fatte per ricostruire con 
dovizia di particolari gli ultimi giorni della vita di Ilaria Alpi, gli ultimi suoi contatti e le persone che le 
stavano vicino, per cercare di avere informazioni su qualcosa che potesse aver deciso la sua 
eliminazione. Questo tipo di indagini non hanno portato a riscontri positivi. 

In particolar modo si era puntato sul discorso relativo a Bosaso: parecchie notizie - intendo 
notizie stampa pubblicate sui mass media o note dei servizi di sicurezza (poi, ci fu detto che erano le 
prime cose che si sentivano in giro, quindi non si tratta di notizie a seguito di attività di intelligente, 
bensì di chiacchiericcio riportato seduta stante) - ci hanno permesso di accertare la casualità del viaggio 
a Bosaso e dei giorni a Bosaso (giorni non movimentati, tutt'altro). 

In particolare, vi è stata una delusione professionale a proposito della figura del sultano di 
Bosaso: quando fu interrogato - non fui io a interrogarlo ma il magistrato e il funzionario che era nel 
mio ufficio - questi ridimensionò molto le cose che aveva detto a Ilaria Alpi; e, da quel che ci risulta da 
testimonianze de relato, avevano già abbondantemente deluso Ilaria stessa. 
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PRESIDENTE. Però c'era un particolare in quel video. Lei lo ha visto il filmato dell'intervista al 
sultano di Bosaso? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, l'ho visto. 

PRESIDENTE. Nella versione integrale c'è, ad un certo punto, un'interruzione dell'intervista; si 
discute se si sia trattato di qualcosa di causale o di intenzionale, ma c'è sicuramente uno iato nella 
conduzione e nella dinamica dell'intervista. Questo è un tema sul quale, anche da parte della famiglia 
Alpi, spesso si è insistito per capire se potesse esservi stato luogo per ulteriori affermazioni recepite 
dalla Alpi durante l'intervista oppure se si fosse trattato di qualcosa di attuato dolosamente. 

LAMBERTO GIANNINI. Oltre a questo tipo di verifica, sono state fatte le cose cui accennavo prima: 
una serie di accertamenti e di indagini finalizzate a valutare le informazioni che ci venivano da soggetti 
terzi. Purtroppo, il fatto era successo in Somalia, con tutte le difficoltà a fare un'indagine seria; non 
abbiamo mai riscontrato l'attendibilità di uno di questi soggetti. 

Per quanto riguarda il discorso dell'integralismo islamico.. . 

PRESIDENTE. Al quale fece riferimento il generale Fiore. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, vi aveva fatto riferimento il generale Fiore. Poi, vi aveva fatto 
riferimento in particolar modo una velina del Sismi. Abbiamo fatto le acquisizioni e trasmettemmo 
queste veline all'autorità giudiziaria. Veline che, peraltro - questo è un altro motivo di indagine e di 
approfondimento -, trovammo che avevano delle cancellature, dei segni e delle correzioni. 

Tedesco (non so quale grado avesse, ma mi sembra fosse maresciallo) ci disse che quello 
dell'integralismo era un suo contributo informativo, in quanto nell'immediatezza del fatto aveva sentito 
non meglio precisate persone che dicevano alcune cose; nel chiacchiericcio della folla che si era messa 
lì intorno, si faceva un discorso del tipo: chissà che ha scoperto? Infatti, Ilaria veniva da fuori, da 
Bosaso, e tendeva ad allontanarsi da Mogadiscio. 

Dalla nostra ricostruzione risulta che Ilaria non gradiva fare come altri giornalisti, che si 
muovevano solamente secondo le indicazioni del contingente o appresso al contingente; magari, per 
fare attività investigativa, era andata in campi islamici. Però, lui disse che non aveva altro 
approfondimento e altra circostanza se non questa che aveva sentito. 

Aggiungo - ma questa è semplicemente una valutazione, anche in base alle informazioni sulla 
situazione che c'è stata in Somalia fino a poco tempo fa (hanno eletto da poco il nuovo Presidente della 
Repubblica somala) - che ultimamente quella era diventata terra fertile per l'integralismo, non 
essendoci controlli. Molti dei notabili del regime di Siad Barre avevano mandato i figlioli a studiare 
nelle madrasse e nelle scuole islamiche; questi erano tornati e c'era una grandissima attività di 
proselitismo tra persone che avevano mezzi economici. 

Non è che con l'evolversi del tempo - ma questa è una considerazione di mia conoscenza -vi 
sia una grossa differenza tra il gruppo dei morian che scorrazza e la banda di integralisti islamici che si 
trova, successivamente, a compiere l'attentato, l'omicidio o l'azione antioccidentale. 
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PRESIDENTE. Anche perché le due componenti possono coesistere tra loro ed essere l'una 
strumentale all'altra. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, tranquillamente, l'una strumentale all'altra. 
In fondo, la richiesta - su cui ci siamo arenati - di chiarimenti alla Digos di Udine, la richiesta 

di conoscere le fonti era l'ultimo spiraglio per poter chiarire questo tipo di discorso sul traffico. 
Peraltro, anche negli approfondimenti delle persone che abbiamo escusso - ad esempio, Fadouma 
Aidid o gli ufficiali della polizia somala, tra cui tale Shirò o qualcosa del genere. 

ELETTRA DEIANA. Gilao? 

LAMBERTO GIANNINI. No, non Gilao. Shirò Shermak. Noi ci siamo resi conto che le stesse indagini 
della polizia somala erano state assolutamente carenti, peraltro effettuate da poliziotti che, 
appartenendo alla fazione opposta a quella nel cui ambito si era verificato il fatto, avevano avuto serie 
difficoltà anche a recarsi sui luoghi. 

PRESIDENTE. A proposito di Fadouma, questa donna, dopo essere mancata per dieci anni dalla 
Somalia, manifesta improvvisamente particolari e approfondite conoscenze. Avete cercato di 
scandagliare? 

LAMBERTO GIANNINI. Certamente. Arriva una delega d'indagine da parte del dottor Ionta, che ci 
trasmette esiti di intercettazioni telefoniche e, mi pare, stralci di escussioni testimoniali fatte a questa 
donna. 

Fadouma Aidid, in sostanza, accusa dell'omicidio i servizi di sicurezza. C'è sempre la figura del 
generale Rajola.. . 

PRESIDENTE. C'erano rapporti fia Fadouma Aidid e Rajola? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì. 

PRESIDENTE. Che tipo di rapporti? Ci dica tutto, che ci interessa. 

LAMBERTO GIANNINI. Abbiamo accertato che il generale Rajola è stato un istruttore della polizia o 
dell'esercito somalo (della polizia somala, penso). E' da tenere presente che un tempo - non so se 
adesso ripristineranno tale uso - gli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia somale venivano 
- lo dico tra virgolette - formati nelle accademie militari e di polizia italiane. Per esempio, mi sembra 
che Siad Barre fosse stato nell'Arma dei carabinieri. Dunque, Rajola faceva l'istruttore e aveva 
mantenuto i contatti con parecchie persone (lo ha messo anche a verbale, quindi si tratta di contatti 
evidentemente forti). 

Fadouma Aidid si trovava in Italia dal 1978; era già stata presa a verbale nel 1995 ed aveva 
sostenuto di non sapere assolutamente nulla della vicenda Alpi. Poi, ci ha fatto delle dichiarazioni; o 
meglio, non ricordo se le ha dette a verbale, ad Asti, in quanto da noi non si è mai fatta prendere a 
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verbale: l'abbiamo citata innanzi alla corte di assise, ma ha detto che non voleva deporre e ha fatto 
presente uno status diplomatico che in realtà non aveva. Sempre in assise, l'abbiamo accompagnata 
nell'ufficio non so se di polizia o del pubblico ministero per provare a prenderla a verbale come 
persona informata sui fatti e per far rilevare una contraddizione: ovvero, che nel 1995 aveva detto di 
non sapere nulla mentre successivamente aveva reso dichiarazioni diverse. Fadouma prima negava 
tutto, poi confermava solo le dichiarazioni rese ad Asti.. . 

PRESIDENTE. Con le quali chiamava in causa Rajola Pescarini? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, ma alla fine negava tutto. Insomma, è stata una verbalizzazione molto 
relativa. 

Per quanto riguarda Rajola Pescarini, noi sentiamo su questa vicenda due persone, perché 
nelle intercettazioni.. . 

PRESIDENTE. Si riferisce a Fortunato? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, Fortunato (sarebbe Massitti Fortunato). Tutti e due ci ricostruiscono che 
la Fadouma Aidid, a loro dire, aveva dei motivi di risentimento nei confronti di Rajola e del servizio a 
causa di una richiesta di denaro, specificatamente 70 milioni, in quanto la stessa non aveva pagato la 
permanenza in un residente. Solo che il servizio - a dire del Rajola perché questo avrebbe innestato 
una spirale di richieste da parte di tutte le fazioni somale - non aveva mai accondisceso a dare dei soldi. 
L'unica cosa che si erano prestati a fare, visto che la donna aveva dei problemi di vista, era stata quella 
di farle fare delle visite oculistiche e degli occhiali. Rajola negò decisamente queste circostanze. 

Tra l'altro, la Aidid sosteneva che il padre fosse stato ucciso per un complotto dei servizi di 
sicurezza; Rajola non solo lo negò, ma specificò gli ottimi rapporti con il padre di Fadouma; poi, si 
disse che il padre di Fadouma era morto in uno scontro di fazioni. 

Da tenere presente anche che la Aidid, sempre in un secondo momento, aveva fatto cenno a 
confidenze ricevute da un giornalista - Barbieri - relativamente ad una visita di Craxi sulle navi della 
Shifco, ad alcune fotografie e ad alcuni rapporti. Però, anche in questo caso, la vicenda non era stata 
riferita nel 1995; non l'aveva nemmeno riferita Barbieri; quando questi la riferisce, c'era già stato - nel 
1996 o nel 1997 - un servizio fotografico su Craxi a bordo di queste navi della cooperazione, quindi la 
vicenda era stata già resa pubblica. 

Abbiamo, poi, rintracciato ed escusso le persone che avevano fatto dei cenni, come se 
sapessero qualche cosa sull'omicidio Alpi, facendo riferimento a Fadouma (si tratta di una signora che 
si chiama Awa e di un'altra che si chiama Samantar Zangari); tutte hanno detto che i contatti c'erano 
stati perché la Fadouma era stata ospite nella casa di questa somala sposata con un cittadino italiano - 
probabilmente anche lei, oggi cittadina italiana - fino a che il marito non aveva fatto andare via la 
Aidid, che aveva definito un elemento di disturbo, in quanto sapeva tutto di tutti e, secondo loro, diceva 
cose non vere. 

Tutte le persone escusse ci hanno detto che le loro conversazioni erano, in realtà, commenti 
generici e si riferivano a notizie che avevano appreso dalla stampa, in quanto assenti da Mogadiscio e 
dalla Somalia da tantissimo tempo; si trattava di notizie ricavate da articoli pubblicati poco tempo 
prima su Famiglia Cristiana. 
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PRESIDENTE. Avete accertato se, all'epoca dell'uccisione di Ilaria Alpi, Rajola Pescarini era in 
Somalia, a Mogadiscio? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, abbiamo accertato - e vi dirò come - che non era a Mogadiscio. Vi 
descrivo la vicenda così come è andata. 

In atti e nelle escussioni era sempre risultato che Rajola, il quale aveva la responsabilità non 
soltanto della Somalia, bensì di tutto il Corno d'Afìica (o dell'Africa in generale), non fosse a 
Mogadiscio il giorno dell'omicidio di Ilaria e Hrovatin. 

A seguito di una delle tante richieste di acquisizione di documenti fatte dalla procura, arriva una 
nota del Sismi che, al contrario, afferma che Rajola quel giorno si trovava a Mogadiscio. Da lì 
iniziammo a fare una serie di verifiche, sentendo anche Rajola, il quale escluse di essere stato a 
Mogadiscio. Ricostruiamo così la vicenda: c'è una missione, che inizia a cavallo dell'omicidio Alpi e 
tocca vari paesi (Addis Abeba, Etiopia, Eritrea, Nairobi); effettivamente Rajola, il giorno dell'omicidio 
di Ilaria e Hrovatin si trovava, se non sbaglio, ad Addis Abeba. A comprova di questo - perché non ci 
siamo fermati alla sua dichiarazione - abbiamo acquisito i piani originali della missione, i piani di volo 
degli aerei, e abbiamo preso a verbale tutti gli appartenenti all'aeronautica che effettuavano tali 
trasporti, le fotocopie dei passaporti, da dove risultavano gli spostamenti; se non sbaglio, abbiamo 
consultato anche l'ufficio amministrazione, per i rimborsi spese e le fatture. Insomma, è stata fatta 
un'attività che ritengo abbastanza completa. 

PRESIDENTE. Però, a prescindere dalla posizione di Rajola, in quell'epoca i servizi erano presenti a 
Mogadiscio: è esatto? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì; non vorrei sbagliare, ma mi sembra che fosse rimasto Tedesco. E' da 
tenere presente che prima di questi fatti la presenza era stata ridimensionata. Quando il contingente era 
presente sul luogo, c'era più gente e vi erano due centri, uno a Balad e uno a Mogadiscio. Non 
dimentichiamo che c'era stato l'omicidio del maresciallo Li Causi. 

PRESIDENTE. Avete sentito Dirà? 

LAMBERTO GIANNINI. Certamente. 

PRESIDENTE. Costui ha fatto alcune dichiarazioni sulle quali le chiedo se avete fatto, a vostra volta, 
accertamenti per capire che tipo di attendibilità avessero. Come si colloca Dirà in questa vostra 
indagine? 

LAMBERTO GIANNINI. Innanzitutto, voglio dire come si arriva a Hashi Omar Dirà. 
L'esistenza di quest'uomo ci viene segnalata dalla Digos di Udine; in particolare, mi sembra 

che la Digos di Udine ne ha notizia da Torrealta. Parliamo di etnia habar gidir, in quanto Hashi Omar 
Dirà è imparentato con Aidid, appartiene al gruppo tribale riferibile ad Aidid. 

Quando viene da noi, Dirà ha un atteggiamento quasi di sorpresa per essere stato chiamato. Ci 
dice che la sua conoscenza è semplicemente de relato, che manca da Mogadiscio da molti anni e non è 
in grado di dare nessuna valutazione e nessuna certezza di quel che ha detto; insomma, ci dice che le 
sue affermazioni non hanno un peso di tipo giudiziario. La storia che ci racconta è sempre quella - con 
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una persona in più o una persona in meno - che rimbalza tra le varie fonti; per inciso, mi sarebbe 
piaciuto conoscere l'etnia di appartenenza della fonte di Udine e della fonte del Sisde, ammesso che 
non siano la stessa persona. 

La storia era quella di una riunione a casa di Ali Mahdi, alla quale avevano partecipato una serie 
di persone in vista, tra cui Gas Gas e il sultano di Bosaso. Anche in questo caso, per l'accertamento 
fatto da persone che abbiamo escusso, non si tratta di distanze relative; sono persone che stanno 
abbastanza lontano. Comunque, lui avrebbe saputo la storia da un centralinista, con il quale aveva fatto 
il militare, il quale lavorava da Ali Mahdi e che, a sua volta, aveva avuto incarico di contattare una 
persona, tale Ali Agi. Successivamente, dopo questa riunione di cui né lui né il suo amico conoscevano 
il contenuto, ma che associavano alla presenza di Ali Agi, aveva saputo che il capo del commando che 
aveva ucciso Ilaria Alpi era stato proprio Ali Agi. Allora, aveva fatto una serie di deduzioni per dire 
che in quella riunione sicuramente si era deciso tale omicidio, insieme a delle ipotesi sui mandanti. 

Tengo però a precisare che disse di non poter verificare tutto ciò in alcun modo, che non 
sapeva come rintracciare queste altre persone, che quelle affermazioni lasciano il tempo che trovano e 
che, fra l'altro, non avrebbe voluto nemmeno deporre. Era stato contattato non ricordo se da alcuni 
giornalisti o dalla famiglia di Ilaria Alpi, che gli avevano chiesto se fosse disponibile a testimoniare. A 
detta di Hashi Omar Dirà, lui avrebbe affermato di essere disponibile, ma aveva sminuito quelle 
affermazioni. Ho qualche piccola riserva su queste ultime dichiarazioni di Hashi Omar Dirà in ordine al 
fatto che avesse così minimizzato con le persone colpite e direttamente interessate alla vicenda, 
considerando un'altra escussione che abbiamo fatto successivamente nei suoi confronti. Infatti, c'è un 
servizio del TG3, a cura del giornalista Scardola, sulla vicenda e sulle dichiarazioni di Hashi Omar 
Dirà. Viene denunciato, mi sembra, da Mugne - doveva aver partecipato anche lui a questa riunione - e 
quando andiamo a interrogare Hashi Omar Dirà, questi ci ripete la stessa storia - owero, che la cosa è 
relativa, non ha importanza -, scaricando in qualche misura la responsabilità sul giornalista Scardola. 
Dunque, andiamo a vedere il filmato: non so come sia andata a finire la cosa, dal punto di vista 
processuale, ma debbo dire che dal filmato l'impressione era tutt'altra! Hashi Omar Dirà parlava della 
cosa dandole la massima importanza e la massima considerazione. 

PRESIDENTE. Questo awiene nella famosa intervista. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, nell'intervista. Quindi, in qualche misura, traendo in inganno il 
prossimo, si era presentato con toni arnmantati di mistero e di importanza. Anche questo soggetto - 
abbiamo fatto un po' di attività informativa - ha diversi precedenti di polizia per falsificazioni varie, 
eccetera. 

PRESIDENTE. I1 maresciallo Aloi lo avete contattato? Non è un aspetto che ci interessi molto, ma 
glielo chiedo per completare la sua esposizione. 

LAMBERTO GIANNINI. Certo. Per quanto riguarda il maresciallo Aloi, riceviamo gli atti, se non 
sbaglio dalla procura militare, dal dottor Intelisano, sempre attraverso il dottor Ionta, per le verifiche. 
Sono tante le verifiche che facciamo sulla questione del maresciallo Aloi perché, prima ancora della 
vicenda Alpi, c'era un discorso di traffico d'armi e stupefacenti. Abbiamo sentito, quindi, tantissimi 
ufficiali dei carabinieri e dell'esercito, gente che era stata in qualche maniera chiamata in causa. 

Per la vicenda Alpi siamo stati fortunati perché il maresciallo Aloi la disse grossa e fu 
possibile smascherare subito la sua menzogna. Leggo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "E' il 12 
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dicembre 1993: muore sotto il colpo mortale di una pallottola vacante il maresciallo Li Causi Vincenzo. 
Mi dice di aver avuto un'accesissima discussione per la morte della crocerossina" - stiamo parlando 
della povera Luisetti - "con il generale Loi. Qui le cose si mettono male, aggiunge testualmente. Gli 
consiglio di parlare con Ilaria e di stare all'erta". E' evidente, mette in relazione queste morti per 
adombrare un collegamento. 

Ecco le nostre conclusioni: l'episodio riferito da Aloi è sicuramente falso, in quanto Li Causi è 
stato assassinato il 12 novembre - e non il 12 dicembre - 1993 e quindi non avrebbe potuto discutere 
con il generale Loi della morte della crocerossina Luinetti Maria Cristina, awenuta il 9 dicembre 1993, 
vale a dire quasi un mese dopo la morte dell'agente del Sismi. 

PRESIDENTE. Avete mai sentito nominare Francesco Elmo? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, tante volte. Ricorre in svariate indagini di polizia giudiziaria. Mi pare, se 
non sbaglio, che la prima volta che incappiamo in lui è a Torre Annunziata: fa delle dichiarazioni sulla 
morte di un ufficiale del Sismi, il colonnello Ferraro. Nella circostanza sosteneva una serie di 
collegamenti tra morti, diciamo così, eccellenti, che hanno suscitato (per le persone coinvolte e per le 
circostanze) una serie di quesiti e di inchieste giornalistiche: mi riferisco alla morte di Li Causi, del 
colonnello Ferraro e di Ilaria Alpi. Anche lui ripercorreva un filo di collegamenti tra queste morti, filo 
che non abbiamo mai accertato. Tutte le dichiarazioni in ordine al riscontro della veridicità delle 
dichiarazioni di Elmo hanno avuto esito negativo. 

PRESIDENTE. Dottor Giannini, mi rifaccio alla sua esperienza. Una volta Elmo, un'altra volta Porcari 
e chissà quanti ne potremmo mettere insieme: come escono fuori questi personaggi? Sono malati di 
mente? Esaltati? Comunque, sono alla ricerca di difficili obiettivi di favore! Poi, intervengono tutti 
sulle stesse vicende; come ha detto lei, cercano di mettere in circolo le varie vicende d'Italia. 

LAMBERTO GIANNINI. Queste vicende richiamano l'attenzione come il miele richiama le api. 

PRESIDENTE. C'è, poi, il maresciallo Vacchiano, che li sintetizza tutti. 

LAMBERTO GIANNINI. Senza voler entrare nel merito del discorso sul maresciallo Vacchiano, il 
problema è che spesso e volentieri trovano un riscontro; o, meglio, trovano una sponda e la possono 
trovare in persone in perfetta buona fede, che non conoscono le vicende. Spesso e volentieri - lo dico 
per esperienza - tutte queste cose nascono da centri piuttosto piccoli.. . 

PRESIDENTE. Come Udine, ad esempio; Udine è piccola.. . 

LAMBERTO GIANNINI. L'ha detto lei. In questi centri, non vi è una visione complessa e 
complessiva della vicenda; non stiamo parlando, poi, di persone da poco, perché vengono mischiati 
abilmente fatti veri con una serie di storie molto improbabili e difficili da verificare. Così, si entra 
nell'aspetto psicologico. 

ELETTRA DEIANA. E si fanno gli scoop. 
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LAMBERTO GIANNINI. Sì, tante di queste vicende hanno trovato dei referenti in attività 
giornalistiche che hanno fatto breccia, hanno fatto scoop. E noi ci siamo trovati in una fase successiva. 

Spesso e volentieri, questi soggetti cominciano con una serie di dichiarazioni che non arrivano 
subito agli investigatori, perché anivano dopo anni. Così, accade che qualcuno racconti storie che 
magari possono anche essere vere - anzi sono sicuramente vere - di traffici di armi e traffici di rifiuti. 
Io non nego assolutamente l'esistenza di queste cose. Io nego che personaggi squalificati al massimo, 
con piccoli precedenti, che si arrangiano campando con due lire, facendo i portieri, facendo piccoli 
lavori di guardiania, facendo piccole truffe, possano arrivare ad avere conoscenza di vicende così 
importanti e così complicate. 

Infine, questi personaggi approdano alle autorità giudiziarie e spesso e volentieri le cose 
finiscono con l'archiviazione o rimangono appese. Successivamente, si rivolgono ad organi di stampa. 
Le notizie vengono pubblicate con grande risalto, quindi le dichiarazioni vengono riesumate e quando 
arrivano è difficile accertarle. Qualche volta arriva un prodotto finale su cui si cerca di fare chiarezza e 
sul quale è veramente difficile esercitare un'attività d'indagine seria. 

A volte ci sono errori marchiani come quelli che ho riferito a proposito di Aloi o Sebri, il quale 
sposta la data degli avvenimenti; altre volte, non è così facile accertarli, per cui rimane comunque il 
dubbio. 

PRESIDENTE. Premesso che, ovviamente, anche un folle o un disonesto possono dire la verità - 
d'altra parte, recentemente Brusca ha guadagnato ogni 45 giorni un giorno di vacanza -, in ogni caso 
non vi è l'esigenza di accertare di volta in volta se tra cento cose false ce ne possa essere una vera, 
rispetto a personaggi come quelli che abbiamo evocato fino a questo momento? Lasciamo stare Sebri, 
in quanto vi sono procedimenti in corso, ma le voglio fare alcuni esempi: mi riferisco a Porcari e a 
Francesco Elmo; se mi permette, gliene aggiungo altri due: Garelli e Aldo Anghessa, che credo siano 
sulla stessa linea d'onda, anche se abbiamo appreso che Aldo Anghessa godeva dell'uso di una 
scrivania presso la stazione dei carabinieri di Vico Equense; le persone telefonavano e prendevano 
direttamente contatto e appuntamento con il maresciallo dei carabinieri attraverso il signor Anghessa; 
abbiamo scoperto anche questi fatti di questa nostra strana Italia! 

Allora, awalendomi dei poteri che il regolamento parlamentare attribuisce alle Commissioni 
d'inchiesta affinché si conoscano le valutazioni di chi occupa posti importanti dello Stato, qual è la 
valutazione che lei sinteticamente può dare su personaggi come Porcari, Elmo, Garelli e Anghessa? 

LAMBERTO GIANNINI. Voglio fare una premessa. Come ha detto il presidente, anche un matto può 
dire la verità o può essere a conoscenza di fatti; l'altro lato della medaglia è che non c'è stata una di 
queste dichiarazioni che sia stata cestinata ma, nei limiti del possibile, tutte hanno richiesto lavoro ed 
approfondimenti che sono andati a scapito della normale attività d'indagine, che di fatto ha subito un 
vero e proprio depistaggio. 

Io penso che da parte di questi soggetti le valutazioni siano le più diverse: per quanto riguarda 
Porcari, forse si vogliono dei benefici o si vuol instaurare una collaborazione nel tempo e avere - 
perché no? - un'occasione per fare qualche diavoleria, dato che ne ha fatte tante nel corso della sua 
carriera. 

PRESIDENTE. Va bene, ma qual è stato il risultato dei vostri riscontri sulle persone che le ho indicato? 
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LAMBERTO GIANNINI. No, noi non siamo mai arrivati - se ho compreso la domanda - a trovare un 
regista dietro queste cose. 

PRESIDENTE. A parte il regista, qualcosa di vero qualche volta lo avete accertato? Glielo chiedo a 
prescindere dai fatti veri, che non c'è bisogno di accertare: che il sole sorge alla mattina e che tramonta 
alla sera - anzi, è il tramonto che determina la sera - è pacifico. 

LAMBERTO GIANNINI. No, di fatti specifici, veri non ne abbiamo mai accertati. 

PRESIDENTE. Issa Mohamud Mohamed detto Roiter e Ali Moussa sono due testimoni che erano 
entrambi a Mogadiscio il 20 marzo 1994, coinvolti in qualche modo nella vicenda che ci occupa e che 
non ci risulta siano stati mai sentiti. Per caso voi, informalmente, avete avuto modo di ascoltarli? Le 
ricordo che Issa Mohamud Mohamed arrivò sul luogo dell'agguato e si dice che avrebbe effettuato dei 
filmati, mentre Ali Moussa avrebbe incontrato Ilaria quello stesso giorno all'hotel Sahafi. 

LAMBERTO GIANNINI. Non penso che li abbiamo mai sentiti però ricordo che, da parte dei legali 
della famiglia Alpi, dell'awocato D'Amati, ci arrivò la richiesta di accertare la reperibilità sul territorio 
nazionale di una serie di cittadini somali, tra cui un professor Issa - non so se sia lo stesso di cui 
parlava il presidente - che contattammo per telefono, ma che non volle dire niente. 

PRESIDENTE. Roger Hearing della BBC fu il primo giornalista ad arrivare sul luogo dell'agguato: lo 
avete mai sentito? 

LAMBERTO GIANNINI. Io sicuramente no; però, siccome ho assunto le indagini successivamente, 
non so se fii sentito nel periodo precedente. 

PRESIDENTE. La Digos di Udine, nella relazione del 25 marzo 1998, lo indica appunto come la 
persona che per prima arrivò sul posto. Non lo avete ascoltato? 

LAMBERTO GIANNINI. Se esce fuori nel 1998, no. 

PRESIDENTE. Un certo Hussein Gab era stato indicato dall'autista di Ilaria come il mandante di un 
omicidio a scopo di rapina. Avete fatto qualche approfondimento? 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, però Gab uscì fuori - anche dalla dichiarazione di Alberizzi - più che 
come mandante, come il proprietario dell'autovettura, della Toyota sulla quale stavano quelle persone. 
Poi, però, Gab non lo abbiamo trovato, ma insieme a lui uscì fuori un altro soggetto che poteva essere il 
proprietario ed era in qualche modo collegato a lui. Mi riferisco a Mohamed Sheik Osman, il quale ci 
disse di essere stato ferito da una bomba e che, appunto, in quel periodo non c'era e che nulla sapeva di 
questa storia, in quanto stava a Nairobi a curarsi per essere stato ferito in un attentato, uno scontro. 

PRESIDENTE. Le faccio altri due nomi che provengono dalla Digos di Udine e che sono dalla stessa 
indicati - secondo le fonti relative - tra gli esecutori: Abdi Ossoble Ahmed e Hassan Ibrahim Addow. 
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LAMBERTO GIANNINI. Sì, questi li conosco. Si disse che erano degli esecutori materiali che stavano 
in Somalia. Non sono mai passati da qui: lo dico in quanto abbiamo inserito i loro nominativi nel CED, 
per cui se arrivano nel nostro paese o da altre parti vengono fermati e noi veniamo contattati. 

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Deiana. 

ELETTRA DEIANA. Dottor Giannini, vorrei sapere se i documenti su Rajola, di cui ha parlato prima, 
sono stati acquisiti durante le indagini da lei svolte. 

LAMBERTO GIANNINI. Quelli sui viaggi? 

ELETTRA DEIANA. Sì. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, sicuramente. 

ELETTRA DEIANA. In secondo luogo, vorrei affrontare il discorso sul fondamentalismo. Lei ha 
parlato addirittura di una terza ipotesi; vorrei capire se si tratta di un'ipotesi vaga, sulla base 
dell'informativa del Sismi, o se vi erano elementi di configurazione della pista; ovvero, se poteva 
essere - secondo quello che lei ha capito - un delitto dettato da meccanismi comportamentali, 
un'azione contro due occidentali ed in particolare contro una donna, per motivi culturali, per dare un 
esempio agli occidentali oppure se può essere collegato al traffico delle armi. 

E' emersa l'ipotesi che il traffico delle armi fosse in qualche modo collegabile ad una 
destinazione delle armi verso i campi di addestramento dei fondamentalisti e che quindi a Bosaso Ilaria 
Alpi avesse colto qualcosa che andava in questo senso? Ciò renderebbe la casualità del viaggio 
un'ipotesi abbastanza esplosiva. 

LAMBERTO GIANNINI. L'ipotesi dell'integralismo islamico la abbiamo approfondita a partire da 
questa nota del Sismi. Ma questa nota del Sismi, come l'abbiamo sviscerata, non riguardava la 
cognizione di traffici diretti ad integralisti, bensì semplicemente delle battute che la persona del Sismi 
aveva ascoltato sul posto, non da persone informate bensì da testimoni, da gente che era accorsa sul 
posto. Pertanto, non abbiamo avuto contezza di traffici verso gli integralisti islamici. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, tengo a far presente che abbiamo fatto delle 
acquisizioni sia presso il Sismi che presso l'esercito - lo Stato maggiore e la brigata comandata dal 
generale Fiore, che era stata sul posto - riguardanti tutta una cronologia di episodi di ostilità verso le 
forze armate italiane, che si sono susseguiti nel tempo, compresi articoli di stampa e azioni di 
propaganda contro gli italiani. In questi, ciascuna fazione accusava il contingente di essersi schierato da 
una parte o dall'altra, nonché delle violenze e del non rispetto del popolo somalo, della religione; in 
particolar modo, si tambureggiava su episodi di violenza o di non rispetto nei confronti delle donne 
somale e della religione. Pertanto, come dire, non trovo moltissima differenza tra la banda di morian 
che è stata al servizio di questo o di quel signore della guerra, in una fase successiva. 

ELETTRA DEIANA. Insomma, non esistono, per quello che lei sa, rispetto a questa pista, ipotesi di un 
collegamento dei traffici con i campi di addestramento. 
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LAMBERTO GIANNINI. No, dei traffici con l'integralismo no. Potrebbe essere una pista. Il problema 
di queste indagini - lo dico da investigatore - è che tutte queste sono piste: il traffico dei rifiuti, il 
traffico delle armi verso i campi di addestramento, eccetera. Però, sono cose che noi diciamo o che 
magari dice qualcuno ma non c'è un elemento concreto a supporto. 

Faccio un esempio. Se qualcuno mi dice che esiste la foto satellitare di un campo di quella che 
diventerà in un secondo momento Al Qaeda o un'altra formazione e se mi risulta che quel giorno una 
certa persona è andata lì, questa per me è un'ipotesi da seguire, che ha un fondamento. Invece, se ci si 
chiede: esiste questa ipotesi? non posso che rispondere: le ipotesi sono tutte valide, però il fondamento 
non c'è. Potremmo anche dire che, magari, c'era un traffico di organi di bambini - queste cose 
accadono - ma è diverso sostenere un'informazione con un dato di fatto. 

ELETTRA DEIANA. Infatti, io volevo soltanto sapere se la pista, l'ipotesi del fondamentalismo 
consistesse in un generico atteggiamento indotto dall'integralismo islamista nei confronti degli 
occidentali, aggiuntivo al giusto risentimento della popolazione a causa dei maltrattamenti operati dai 
militari italiani. Ma una cosa è il malcontento della popolazione rispetto ad una presenza non gradita, 
aggravato dai maltrattamenti, altra cosa sono atteggiamenti integralisti, di odio preconcetto nei 
confronti degli occidentali: questo è il fondamentalismo. 

L'ipotesi è generica: i due sono incappati in un'azione dimostrativa dell'odio antioccidentale. 
Questa ipotesi mette in gioco soltanto i fondamentalisti. L'altra ipotesi riguarda la connessione tra i 
traffico delle armi e i campi di addestramento dei terroristi che mette in gioco anche altre 
responsabilità, mette in gioco la solita cosca affaristica italo-somala.. . 

PRESIDENTE. . . .dei signori della guerra. 

ELETTRA DEIANA.. .cioè i signori della guerra con le connessioni con gli occidentali. Questo è il 
punto. Allora, la pista fondamentalista è una pista generica, di odio accidentale, che va a finire in un 
agguato di quel tipo, o è una pista che si configura più precisamente? 

LAMBERTO GIANNINI. No, non si configura più precisamente, solo che nell'ambito degli 
accertamenti che noi facciamo qui, purtroppo, a distanza, visto che c'è una nota Sismi che ci fa cenno di 
questo, doverosamente - a mio avviso - la facciamo presente e interroghiamo la persona che l'ha scritto. 
E la persona che l'ha scritto ci dice in buona sostanza che si trattava di una prima impressione. 

ELETTRA DEIANA. Le vorrei fare ancora una domanda. Lei ha fatto un'analisi molto condivisibile su 
tutta questa tipologia di sottobosco di umanità (io la chiamo così) che si mette in movimento. E' un 
fenomeno che possiamo rilevare spesso intorno a delitti, a casi di cronaca che entrano nell'immaginario 
collettivo. Lei ha detto che tutto questo deve essere preso con le pinze da chi investiga, anche se 
owiamente bisogna fare gli accertamenti e le verifiche del caso. 

Le chiedo: questo signor Gelle, per quello che ci è dato capire, e per quello che anche lei ci ha 
detto, rientra abbondantemente nella stessa tipologia. Quali sono gli elementi? L'elemento centrale non 
è per caso la sovradeterminazione del personaggio determinata dall'ambasciatore Cassini? 
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LAMBERTO GIANNINI. La risposta alla domanda sulla sovradeteminazione del personaggio non 
gliela posso dare io, ma penso che gliela possa dare Cassini. Se poi si trova Gelle.. .. Vorrei dire che è 
totalmente diversa - dal mio punto di vista - una persona come Gelle da una persona come Sebri. Non 
escludo che tutte e due possano dire il falso, però, un conto è una falsa testimonianza di un soggetto che 
dice di trovarsi sul posto, racconta una serie di circostanze - uno cerca di fare un vaglio - e un conto è 
qualcuno che si presenta successivamente, entra nella scia di una serie di fatti difficilmente accertabili, 
parla di complotti e illustra una vicenda dicendo il falso. Ritengo che si tratti di due tipologie 
completamente diverse. 

ELETTRA DEIANA. E' diverso solo in apparenza, perché la testimonianza della presenza sul luogo è 
lui che la fa personalmente: è testimone di sé stesso, e non ci sono stati riscontri (e poi, gli elementi di 
verifica della sua testimonianza, come anche prima si ricordava, sono abbastanza discutibili). Siccome 
questo punto della costruzione del colpevole del delitto è una delle parti di tutta la vicenda che lascia 
perplessi (insisto su questo personaggio che, secondo me, rientra benissimo in questa tipologia, in 
questa galleria del sottobosco che lei prima ha così ben descritto), non capisco perché il suo ufficio e lei 
le abbiate dato credibilità. La credibilità veniva da Cassini, perché voi vi fidavate di Cassini? E' questa 
la domanda che le faccio insistentemente. 

LAMBERTO GIANNINI. Avevo già risposto nell'altra audizione. Adesso, cercherò di spiegarmi 
meglio. 

Innanzitutto, la vicenda che Gelle ci racconta è una vicenda che è già ampiamente nota perché 
la riportano i giornalisti e tutte le persone che sono intervenute nell'immediatezza del fatto - tutti - ed è 
concorde. 

Tutti ci raccontano le cose perché le avevano sapute nell'immediatezza, perché le aveva dette 
l'autista, e ci dicono: l'autista ha paura; potrebbe dire di più; le cose sono andate in una determinata 
maniera; ha sparato per primo la guardia del corpo. Ci dicono prima che ci sono dei somali che hanno 
risentimento nei confronti degli italiani e dei militari italiani, e questo soggetto, lo veniamo a sapere, è 
dello stesso genere. 

Quello che voglio dire io è che, con riferimento alla tipologia - non sto dicendo che è 
sicuramente attendibile quello che dice Gelle -, si tratta di personaggi e di modi e di fatti diversi. C'è il 
discorso dell'attendibilità di Gelle. Io lo ritengo attendibile, poi, non è che detengo la verità assoluta. 

ELETTRA DEIANA. E il fatto che poi lui non sia venuto al dibattimento non le ha suscitato qualche 
reazione? 

LAMBERTO GIANNINI. Noi stiamo parlando di tante cose, ma mentre si dà per scontato che c'è una 
sentenza passata in giudicato che dice che Suhnur è truffatrice, bisogna dare pure per scontato che c'è 
una sentenza passata in giudicato che dice che quello è un assassinio. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, ma stiamo parlando di Gelle. 

LAMBERTO GIANNINI. E' stata fatta sulle dichiarazioni di Gelle e sulle dichiarazioni di Ali Abdi, 
che mi sembra siano convergenti. 
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Vorrei solo dire che appartengono ad una tipologia diversa un testimone che si dice oculare, 
che accusa un quisque de populo e persone che si vanno a inserire in storie di malaffare non provate, 
che accusano dei personaggi assolutamente noti e già sulla ribalta dei giornali. 

PRESIDENTE. Prego, onorevole De Brasi. 

RAFFAELLO DE BRASI. Mi riallaccio alla parte finale del vostro dialogo, per dire che noi siamo 
attraversati da un certo tormento intorno alla figura di questo Hassan, non perché questo Hassan ci sia 
particolarmente simpatico o sia una persona che possa essere considerata un persona innocente per tutte 
le accuse che gli sono state rivolte, ma perché all'inizio vi è stata una percezione, avvertita da molti, sul 
fatto che potesse essere un capro espiatorio, a parte il fatto che nel processo, nei suoi diversi gradi, sia 
stato giudicato in maniera diversa (ma questo è abbastanza ricorrente), e che fa una certa impressione 
quando si passa dall'assoluzione all'ergastolo; anche questa non è una novità in assoluto, ma 
sicuramente fa una certa impressione. 

Poi, quando l'abbiamo sentito - confrontandomi con altri commissari ho visto che 
l'impressione è stata la medesima -, abbiamo avuto la netta impressione che questo Hassan, invece di 
utilizzare l'opportunità che gli veniva data dalla Commissione per cercare, anche strumentalmente, 
magari inventandosi delle cose, il colpo di teatro, abbia ripetuto in maniera pedissequa le sue 
dichiarazioni precedenti, come se fosse guidato (dal suo awocato è ovvio, poi non so da chi sia guidato 
il suo awocato). E ci è parso come qualcuno rassegnato alla sua condanna, e come se dallo stare in 
galera lui ne potesse trarre qualche vantaggio, per lui o per qualcun altro. 

Insomma, ci sono parsi molto strani il suo comportamento e la sua reazione di fronte alla 
Commissione. 

Se poi, come ha detto il presidente, si proverà - ma questa è ancora una cosa che dobbiamo 
valutare, e che faremo insieme a lei, se sarà necessario, e con le autorità competenti, perché noi 
possiamo indagare, ma sicuramente oltre un certo limite non possiamo andare e non andremo - che c'è 
una ritrattazione di questo Gelle, elemento che era già apparso in un servizio televisivo che ho visto, si 
verificherà che questa ritrattazione è fatta effettivamente da Gelle, lei - che ha appena detto che ritiene 
che Gelle sia una persona affidabile -, di fronte a ciò, cambierebbe il suo giudizio? Dico ciò nel senso 
che lui potrebbe dire il falso adesso, cioè la ritrattazione potrebbe essere essa stessa un falso, però 
getterebbe sicuramente una luce sul personaggio molto chiara dal punto di vista della sua attendibilità, 
perché uno che dice una cosa una volta e poi ne dice un'altra, sempre sullo stesso argomento, 
all'opposto, giocando sulla vita di una persona, chiaramente non potrebbe essere una persona 
attendibile. Di fronte a questa possibilità, come reagisce lei? 

LAMBERTO GIANNINI. Assolutamente sì, perché se domani, senza che lo sappia nessuno e senza 
che ci sia nessuna forma di pressione mediatica, io dovessi avere qualche elemento certo o di 
percezione della verità, non passerebbe nemmeno un secondo che lo porrei a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. Debbo anche dire che a quel punto bisognerà fare le indagini, e vedere il motivo per cui 
Gelle ha calunniato e vedere chi l'ha trovato e come l'ha trovato. Però, su questo, vorrei veramente che 
non ci fosse alcun dubbio, e da questo punto di vista richiamo una cosa che avevo detto su alcune 
segnalazioni che erano arrivate dalla Somalia contro Hashi Omar Hassan, di cui una fatta da un 
presunto presidente di una organizzazione (Taifa), che aveva detto che era una persona che lavorava 
con gli italiani, con la cooperazione, che aveva sempre collaborato e che sosteneva che Hashi Omar 
Hassan era un colpevole e che poteva dire anche altre cose indicando i soliti notabili. 
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Noi abbiamo fatto gli accertamenti e non solo questa Taifa non esisteva, ma in realtà questi 
non avevano collaborato con gli italiani, ma erano venuti in possesso - molto probabilmente perché lo 
avevano rubato - di materiale saccheggiato all'ambasciata italiana e avevano iniziato a fare una 
lunghissima compravendita per vendere. Questi accusavano Hashi; ci sono le mie dichiarazioni in aula, 
nelle quali ho detto che non bisognava tenere in alcun conto, a mio awiso, di queste accuse perché non 
attendibili e così anche per un altro tipo di segnalazione. Da questo punto di vista, lo ritengo, prima 
ancora che un dovere di ufficio, un dovere di coscienza, così come ritengo personalmente - sono solo 
valutazioni, ma il presidente ha detto che avrei potuto dare delle valutazioni - che la condanna di Hashi, 
così alta, sia dovuta alla percezione o al sospetto che Hashi sia l'esecutore di un complotto. Certo è che, 
se così non fosse, forse la condanna di Hashi sarebbe pesante: non è che stiamo parlando di sette 
persone che vanno, armate, a Roma e, quindi, sanno che andranno a sparare; stiamo parlando di un 
posto dove è normale andare armati e dell'azione repentina non messa in atto da Hashi, bensì da altre 
persone. Questo solamente per dire che noi, con le nostre indagini di polizia giudiziaria - giusto o 
sbagliato che sia - diciamo che, a nostro awiso, Hashi stava sulla macchina e stabiliamo bene che 
Hashi non ha sparato ed è rimasto dietro. 

ELETTRA DEIANA. Però, è stato condannato all'ergastolo! 

LAMBERTO GIANNINI. Lo so, ma l'ergastolo non glielo fa prendere la Digos o la polizia; l'ergastolo 
non glielo fa prendere chi dice che Hashi stava là; glielo fa prendere chi dice che Hashi ha premeditato 
e fatto il traffico di armi, cosa della quale, come abbiamo sempre detto, non abbiamo trovato riscontro. 

RAFFAELLO DE BRASI. A me è parso un po' strano - capisco che possano esserci queste 
disattenzioni - che la sola idea che vi possa essere, in giro, la prova della ritrattazione di un testimone 
oculare, che è stato uno di quelli (erano in due) che hanno portato a questa condanna, non sia stata 
approfondita da nessuno: nessuno ha cercato questo giornalista, nessuno è andato a cercare questo 
nastro. Tutto ciò, sinceramente, mi ha lasciato molto stupito. 

PRESIDENTE. Se mi permette, onorevole De Brasi, interloquisco con una cosa che non può essere a 
conoscenza della Commissione e che qui rimane - visto che siamo in seduta segreta: per la verità, 
qualcuno si è preoccupato di awertire l'awocato difensore il quale.. . 

RAFFAELLO DE BRASI. Non ha fatto nulla! 

PRESIDENTE. . . . ha fatto finta di non sentire. 

RAFFAELLO DE BRASI. Però, presidente, quando venne da noi, ci disse che aveva questo nastro e 
che ce lo avrebbe portato. Invece, non ce lo ha portato. Non lo so se lui ce l'abbia o meno, ma sta di 
fatto che ci disse che ce lo avrebbe portato. Se ce lo aveva, non lo ha consegnato a nessuno. Anche il 
giornalista che ora ce lo darà non lo ha consegnato a nessuno, a questo punto. Quindi, in effetti, la cosa 
è piuttosto bizzarra, strana ed anche di una certa gravità rispetto alle possibili conseguenze e 
potenzialità. Comunque, verificheremo. 

Mi collego, ora, ad un altro tipo di ragionamento, per ascoltare la sua valutazione al riguardo. 
Sappiamo tutti che il processo si è concluso in un certo modo e che si è mantenuto aperto un 
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procedimento sui mandanti e sui moventi. Lei stesso ha detto che sareste potuti andare avanti se aveste 
conosciuto le fonti; quindi, ad un certo punto, vi siete bloccati su queste dichiarazioni e non siete andati 
oltre a scavare perché, senza conoscere le fonti e la loro attendibilità, e senza un collegamento diretto 
non potevate riuscire ad andare avanti. I1 procedimento, dunque, è rimasto aperto. Lei ha detto poc'anzi 
che, all'intemo di questo procedimento, alcune cose hanno continuato a svolgersi. Noi abbiamo avuto, 
però - glielo dico molto francamente - un altro tipo di impressione di fronte alle audizioni del dottor 
Ionta, la cui valutazione, mi pare di ricordare, fu piuttosto esplicita: nel senso che il procedimento 
rimane aperto ma poi, nella sostanza, in pochi credono, sia dal lato dell'autorità giudiziaria, sia dal lato 
della Digos e degli organismi preposti alle investigazioni, che in effetti ci possa essere stato quel 
famoso complotto, ad opera di queste persone di alto livello nella società somala, di cui si parla nelle 
dichiarazioni di queste fonti. Per la più parte - sia in ambienti giudiziari e della polizia sia in ambienti 
giornalistici (li ho sentiti io, con le mie orecchie) - c'è invece la considerazione, direi la certezza, 
sull'ipotesi alla quale sono giunti: owero, che Ilaria non sarebbe stata uccisa per quello che aveva 
scoperto ma per una ragione di altro tipo, quale una vendetta, una rapina o un rapimento; alcune di 
queste ipotesi si escludono, a mio parere, con il buonsenso e con la logica; comunque, si tratterebbe di 
una ipotesi di vendetta, di qualcosa che succede all'intemo di un contesto che era sicuramente velenoso 
nei confronti degli italiani; così, sarebbe scattato quel tipo di vendetta che ha colpito i due giornalisti. 

Lei, sinceramente, come valutazione - non tanto come effetto - a quale conclusione è giunto, 
dopo aver investigato su questo caso? 

LAMBERTO GIANNINI. Vorrei fare una precisazione che, poi, spiegherà la mia risposta. I1 
procedimento non è - da quello che mi risulta - alla ricerca dei moventi o dei mandanti, ma è contro 
ignoti, perché tutte le testimonianze ci dicono che erano sette persone; una c'è, ne mancano altre sei, 
quindi il procedimento è contro questi sei ignoti. 

RAFFAELLO DE BRASI. Più che contro ignoti - mi scusi se la interrompo - nella sentenza si parla 
esplicitamente di mandanti e di moventi. 

LAMBERTO GIANNINI. Sì, si parla di questo. Però, allo stato.. . 

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi lei dice che, comunque, il procedimento attuale è.. . 

LAMBERTO GIANNINI. Dico che è contro ignoti, contro tutti gli ulteriori ignoti responsabili. 

RAFFAELLO DE BRASI. Che potrebbero essere i sei più altri mandanti. 

LAMBERTO GIANNINI. Più altri. Teoricamente, il mandante sta sul posto e sono solo sei. 

ELETTRA DEIANA. La sentenza non parla solo dei complici della Toyota; parla anche dei mandanti. 

RAFFAELLO DE BRASI. Sì, parla anche dei mandanti, dei possibili mandanti. 
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LAMBERTO GIANNINI. Per quello che mi riguarda - ed è il mio modo di impostazione delle indagini 
- non credo che sia giusto che un ufficiale di polizia giudiziaria che sta svolgendo indagini, in maniera 
prioritaria, preliminare, si faccia una convinzione del tipo "c'è un mandante o non c'è un mandante?" 
perché ciò, a mio awiso, potrebbe inficiare le indagini. Tant'è che nella ripresa abbiamo cercato di 
ricostruire il fatto. Non credo che sia mai capitato che si riesca a trovare un mandante di un omicidio 
che, senza una contestazione specifica, dica: "Sì, sono stato io, l'ho fatto per questi motivi"! Ciò capita 
molto raramente, anzi non so se sia mai capitato. La procedura, invece, è quella di cercare di prendere 
l'autore materiale ed arrivare a tutto il resto. 

Debbo dire che le testimonianze e gli accertamenti - anche la casualità della permanenza - fanno 
ipotizzare e propendere per una casualità dell'episodio, dovuto ad un tentativo di rapina andato a male. 
Però, le dico con altrettanta sincerità che fino a che non si arriverà - se mai ci si arriverà - 
all'identificazione degli altri autori, non mi sento di poter chiudere ogni porta con assoluta certezza, 
perché non sarebbe serio. Tra l'altro, non stiamo parlando di luoghi dove sia facile fare un'attività ma 
dove - a differenza di quel che è capitato in Italia, a proposito di delitti che erano stati attribuiti a 
determinate persone ma per i quali, continuando le indagini, si è chiarito che gli autori erano stati altri 
oppure che vi erano stati altri moventi - la realtà del posto non ci permette di fare accertamenti. 

A mio awiso, possiamo dire che allo stato delle indagini, non abbiamo trovato nessun riscontro 
all'ipotesi di mandanti e moventi ma, se io dicessi di poterlo escludere con certezza, non sarei serio. 

RAFFAELLO DE BRASI. Una delle critiche mosse, ad esempio, dall'awocato della famiglia Alpi alla 
Digos di Roma è: come si fa a svolgere un'inchiesta attraverso indagini telefoniche, senza andare in 
Somalia? Lei, giustamente, ha detto che la situazione della Somalia non consentiva di svolgere indagini 
sul posto. 

Ho letto che in Somalia, attualmente, è in carica un nuovo Presidente e sembra che ci sia un 
processo politico che sta andando in direzione di un processo democratico e di federazione: si riprende 
il filo di un ragionamento sulla statualità somala in una chiave federalista; infatti, in quel paese, se non 
si federano non si riescono a mettere insieme minimamente. I1 suggerimento che voglio dare è di 
valutare, di verificare la possibilità, dopo tanti anni, di fare qualcosa in tale direzione. Di giornalisti in 
Somalia ce ne sono andati; certamente, i giornalisti sono una cosa e gli investigatori un'altra; i servizi 
sono un'altra cosa ancora. Però, ci lascia un po' perplessi il fatto che in tutti questi anni nessuno, in 
nessun modo, neanche recentemente, abbia svolto indagini sul posto. 

Un'ultima domanda riguarda le fonti. Al riguardo, abbiamo lavorato per cercare di capire chi 
fossero. E' certamente difficile, però le chiedo se lei, insieme ai suoi collaboratori, recentemente - parlo 
degli ultimi anni, fino ad arrivare ad oggi -, sia tornato alla carica su questa questione, in un rapporto 
con la Digos di Udine, con coloro che erano in rapporto con la fonte di Udine o con il Sisde. Ha avuto 
nessun tipo di risposta diversa da parte di coloro che a suo tempo le negarono la possibilità di 
continuare ad indagare sui possibili esecutori? 

LAMBERTO GIANNINI. Risposte diverse non ne ho avute. La mia richiesta iniziale è stata più volte 
ripetuta in diverse sedi, sia dall'autorità giudiziaria sia dal pubblico ministero, che, mi risulta, l'ha posta 
ai massimi livelli, mi sembra anche interpellando l'autorità politica, ma non vorrei sbagliare.. . 

RAFFAELLO DE BRASI. Sì, a suo tempo la Presidenza del Consiglio. 
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LAMBERTO GIANNINI. Quello nasce dal rapporto che fu fatto all'epoca. Per quanto riguarda la 
possibilità di andare in Somalia, chi le parla è andato, pochi giorni dopo la caduta di Kabul, in 
Afghanistan, dove sono state svolte delle indagini che hanno permesso l'arresto dell'assassino di Maria 
Grazia Cutuli, che ha confessato per una foto che avevamo reperito fortunosamente (siamo anche 
andati in un contesto in cui vi erano attacchi e colpi di mortaio). 

I1 problema della Somalia è un po' diverso. Se ci saranno poi le condizioni, non ho nessuna 
forma di preclusione ad andare, però, per dare un'idea del tipo di difficoltà e del perché non si fa, vorrei 
dire che qui si ritiene, per esempio, che uno dei mandanti della famosa riunione sia il generale Gilao. 
Ed è una voce che viene messa in giro da chi dice che non ha nessuna valenza. Fino a poco tempo fa, il 
generale Gilao era ministro degli interni e capo della polizia. Quindi, se noi abbiamo un rapporto di 
cooperazione - vado là e gli chiedo: generale Gilao, mi fai vedere i luoghi, mi metti a disposizione una 
scorta e la polizia? e lui: ma tu che devi verificare? ed io: devo verificare se sei tu l'assassino - temo che 
questo si comporterebbe, non tanto come se ci fosse un rischio personale, quanto come se ci fosse il 
rischio di una comparsata. 

Per esempio, mi risulta che ci sia andata una commissione, anche se io non so se sia vero o 
meno. Qualcuno mi dice che la sicurezza gliel'ha fatta Marocchino. E allora, io mi chiedo, se devo fare 
un'indagine che riguarda "questi soggetti" e trovare dei riscontri a distanza di anni, e scavare (questa 
però è solo una valutazione, e resta fermo che qualora vi fosse la possibilità di essere inviato, se 
autorizzato, non c'è nessun problema da parte mia), mi permetto di sollevare qualche dubbio sulla 
produttività investigativa di un'attività del genere, a distanza di tanti anni, con questo tipo di referente. 

In buona sostanza, anche se sono criticate le indagini telefoniche, mi chiedo chi può fare 
migliore interrogatorio degli awocati che, con tutto rispetto, fanno interrogatori molto pressanti, molto 
attenti e probabilmente anche molto più stringenti, spesso, di quelli che fa la polizia giudiziaria. I1 che è 
tutto dire. Queste sono le circostanze. 

Dubito che, a distanza di tanti anni, in Somalia, da Marocchino, si possa ottenere di più di 
quanto si è ottenuto o si è provato ad ottenere in Italia mettendolo a disposizione delle parti, con le 
contestazioni e con la possibilità, se qualcuno trovava gli elementi, di fare un fermo, di compiere una 
cattura che era a disposizione dell'autorità italiana. 

Resto fermo nell'assoluta disponibilità. 

PRESIDENTE. Posso dare un'informazione brevissima, che è la seguente: i capi clan della Somalia, 
qualche giorno fa, prima di eleggere il nuovo presidente del Parlamento della Somalia, che loro 
chiamano presidente della Somalia, si sono dovuti riunire a Nairobi perché è pericoloso riunirsi in 
Somalia. Mi riferisco ai capi clan. 

Al di là di questo voglio dire che mi sono immediatamente attivato affinché, attraverso il 
Ministero degli esteri, e per ogni altra via istituzionale, si sappia quanto prima possibile qual è lo stato 
dell'arte in Somalia, e abbiamo preso anche un primo contatto con il presidente nominato, che non è in 
Somalia, ma è a Nairobi, il quale ci fa sapere, per le vie brevi, che non prima di tre mesi ci sarà la 
possibilità, per lui, di andare in Somalia. Infatti, prima devono procedere alla formazione del governo, 
dopo di che si elegge il presidente della Somalia. Perciò per tre mesi siamo ancora bloccati. Siamo 
pronti per vedere gli esiti ulteriori. 

LAMBERTO GIANNINI. A questo proposito - tanto penso che sarà noto - il giorno dopo l'ultima 
audizione sono stato convocato in tribunale in un processo per calunnia a carico di Sebri. Marocchino 
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era in Italia e ha partecipato a più di un'udienza. I1 21 ottobre si terrà la prossima udienza e non escludo 
che Marocchino sia ancora in Italia. 

RAFFAELLO DE BRASI. Sì, seguiamo i movimenti di Marocchino. 

PRESIDENTE. Ringraziamo ancora il dottor Giannini e la dottoressa Tintisona, che ringraziamo anche 
per l'assistenza al soglio, che mi pare sia stata efficacissima. Riprendiamo la seduta pubblica. 

La seduta termina alle 18.15. 
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