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COMM. INCH. ILARIA ALPI 
E MIRAN HROVATIN 

SERVIZIO RESOCON'RARR 1 7 
IL 

Prot. NO ........i. m. ............ 
PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI A-UANL~R~AYS~ SVUL 

NELLA SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2004 E RIFERITA AL FASCICOLO N. 45. 

PRESIDENTE. Procediamo in seduta segreta. 

ANSOINO ANDREASSI. Si tratta di un'assistenza che 1'UCIGOS ha inteso fornire per assecondare il 
prosieguo dell'inchiesta. 

PRESIDENTE. Scusi, non per indicazione di una qualsiasi DIGOS, ma per questo percorso che ha 
disegnato fino a questo momento? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. E le contropartite sarebbero state il viaggio in Italia, la permanenza nel nostro paese, la 
tutela ed un'attività lavorativa? 

ANSOINO ANDREASSI. Per la tutela credo che la commissione abbia ... 

PRESIDENTE. Sicuramente. Queste erano le quattro voci sulle quali ruotava quella che lei qualifica 
come assistenza, in maniera abbastanza aderente alla realtà. Questo è un percorso in cui c'entra in 
effetti la direzione centrale. 

ANSOINO ANDREASSI. Oppure, se, come è successo, la DIGOS di Udine ad un certo punto ritiene 
utili all'inchiesta quattro testimoni in aggiunta a quelli che erano stati precedentemente sentiti, il 
supporto viene fornito sempre dall'UCIGOS, perché anche un'erogazione minima di denaro da noi 
deve osservare determinati percorsi. 

PRESIDENTE. Corrisponde al vero che il rapporto con la DIGOS di Udine lo tenevate soltanto voi, e 
non, se non mediatamente, la DIGOS di Roma? I1 rapporto era tra la DIGOS di Udine e la direzione 
centrale, non tra la DIGOS di Udine e la DIGOS di Roma? Se la DIGOS di Roma avesse avuto qualche 
informazione dalla DIGOS di Udine l'avrebbe avuta per il tramite dell'UCIGOS? È corretta 
quest'affermazione? 

ANSOINO ANDREASSI. Grosso modo sì, ma ci sono stati dei casi invece in cui le due DIGOS hanno 
operato congiuntamente. 

PRESIDENTE. Forse dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria o per intervento della stessa? 

ANSOINO ANDREASSI. Lei tenga conto anche del fatto che le DIGOS dipendono gerarchicamente 
dal questore e funzionalmente dalla direzione centrale della Polizia di prevenzione, ma rispondono 
direttamente all'autorità giudiziaria. Come ufficiali di PG rispondono direttamente all'autorità.. . 
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PRESIDENTE. Lei ha detto che tutto questo è stato avviato da una disponibilità dell'ambasciatore 
Cassini, che noi abbiamo già sentito, perché lei ha detto che si prospettava un percorso interessante. In 
che senso? 

ANSOINO ANDREASSI. Si prospettava un percorso interessante, e le dico subito come si è tradotto: il 
primo atto che Cassini ha fatto, se ben ricordo, è stato di far arrivare in Italia Gelle. 

PRESIDENTE. Io prima, cortesemente, vorrei sapere quali erano le prospettazioni dell'arnbasciatore 
Cassini. L'ambasciatore fece delle dichiarazioni anche all'allora procuratore della Repubblica, dottor 
Vecchione, dove disse parecchie cose, ma poi è stata fatta una cosa sola. Quindi vorrei sapere se anche 
al vostro livello vi era stata una prospettazione, come lei dice, interessante come percorso. Che cosa 
prospettava? Lei non ha partecipato a quest'operazione.. . 

ANSOINO ANDREASSI. Io non ho partecipato.. . 

PRESIDENTE. Lei mi sta raccontando cose che ha appreso dagli atti. Questo è molto importante. 

ANSOINO ANDREASSI. Io ho cercato di ricordare in questi giorni, ma probabilmente Cassini non 
l'ho mai incontrato. 

PRESIDENTE. Ho capito. 

ANSOINO ANDREASSI. Non ci giurerei, ma se c'è stato un incontro deve essere stato insignificante. 

PRESIDENTE. E non lo ha memorizzato. Ma le risulta dagli atti oppure da informazioni che lei ha 
potuto assumere o che le sono pervenute a suo tempo che ci sia stato un confronto tra l'ambasciatore 
Cassini, persone dell'UCIGOS e non so se la Presidenza del Consiglio, durante il quale sia stato messo 
sul banco delle analisi quello che poteva essere il contributo dell'arnbasciatore Cassini? 

ANSOINO ANDREASSI. Contatti significativi con Cassini li ha intrattenuti De Stefano. 

PRESIDENTE. Quindi, chiederemo a lui. 

ANSOINO ANDREASSI. Certo è che De Stefano, ogni volta che parlava con Cassini, mi riferiva. 

PRESIDENTE. E che le ha riferito? 

ANSOINO ANDREASSI. Io adesso non ricordo esattamente i termini del discorso, ma mi sembra che 
tutto vertesse sulla possibilità di trovare testimoni che avevano assistito all'agguato. 
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PRESIDENTE. Non gli autori dell'agguato? 

ANSOINO ANDREASSI. E attraverso questi gli autori dell'agguato 

PRESIDENTE. Ricorda di un testimone che è risultato, alla fine di questa vicenda, l'unico testimone 
utilizzato? Mi riferisco ad un testimone soprannominato "Gelle". Ha ricordo di questa persona? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì, glielo ho accennato prima. E' stato praticamente l'inizio del percorso di 
Cassini. Gelle viene in Italia accompagnato da Cassini. 

PRESIDENTE. Esatto. 

ANSOINO ANDREASSI. E Gelle è il primo a dire che c'è stato un agguato; forse, già dalle prime 
escussioni, aveva anticipato che sarebbe stato in grado di riconoscere almeno un componente del 
commando. 

PRESIDENTE. Per la verità, disse che ne conosceva sette; lo disse a Cassini, non a me. Poi, la 
questione si è ridotta ad uno, sul quale si è giocato il processo, sostanzialmente. Lei ha mai visto Gelle? 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

PRESIDENTE. E a Gelle che cosa ha dato I'UCIGOS? 

ANSOINO ANDREASSI. Procurò un posto di lavoro in un'officina, se ben ricordo. 

PRESIDENTE. E, naturalmente, un permesso di soggiorno regolare. Quindi, Gelle stava in Italia, 
viveva in Italia. 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Come sappiamo, si tratta dell'unica persona ad aver fatto delle dichiarazioni, seppure 
in trenta righe di verbale, che avrebbero significato una sentenza di condanna; trenta righe di verbale 
contenenti quindici errori, non di ortografia, bensì errori gravi su circostanze di fatto, va detto, al di là 
dell'insipienza di chi non ha provveduto ad effettuare, ad esempio, un incidente probatorio per dotare 
l'atto di un contraddittorio che ne garantisse l'attendibilità o quanto meno la legalità. 

Ebbene, avete pensato all'adozione di cautele (al di là di quelle che avrebbe dovuto mettere in 
atto l'autorità giudiziaria, cosa che non ha fatto) nei confronti di questo testimone? Avete pensato a 
controllarlo, a fare in modo che non succedesse quello che poi è successo, ovvero che sparisse? 
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ANSOINO ANDREASSI. Evidentemente, se delle misure sono state adottate, si sono rivelate poi 
insufficienti. 

PRESIDENTE. Chi ha adottato queste misure, dottor Andreassi? Erano di pertinenza della direzione 
centrale oppure no? 

ANSOINO ANDREASSI. Queste misure, diciamo utbx&~ in via di fatto, possono essere attuate 
direttamente dalla direzione; nella maggior parte dei casi vengono delegate alle questure. Ora, 
francamente, devo dire un altro "non ricordo". 

PRESIDENTE. Non si preoccupi se non ricorda; faremo comunque degli accertamenti. 

ANSOINO ANDREASSI. Non ricordo se incaricammo la questura di Roma. 

PRESIDENTE. No, la questura di Roma dice che siete stati voi. 

ANSOINO ANDREASSI. E' probabile. 

PRESIDENTE. Nella relazione del 26 giugno, da lei firmata, si fa riferimento ad alcune ipotesi in 
merito al duplice omicidio. Si parla di responsabilità di ambienti italo-somali, per mettere a tacere la 
giornalista che aveva coperto imprecisati traffici di armi; si parla di un imprevisto sviluppo di un 
tentativo di rapina o di rapimento nei confronti di italiani, cagionato dalla reazione dell'uomo di scorta; 
si parla di un atto dimostrativo nei confronti degli ultimi bianchi ancora circolanti a Mogadiscio, o di 
bande armate somale o di fondamentalisti islamici. Questo è il ventaglio delle ipotesi. 

Queste ipotesi sono rimaste tali, secondo le sue consapevolezze, per effetto delle investigazioni 
svolte o eventualmente ancora in corso di svolgimento? 

ANSOINO ANDREASSI. Tenuto conto di quanto emerso durante&$ cesso, mi.ser&ghJ",hk l'ipotesi 
che ne viene fuori è più che altro quella di un tentativo di rapina O rey.zu%e, 

scorta oppure di un atto di ritorsione per le violenze che il contingente militare italianyavre 
compiuto in Somalia. 

PRESIDENTE. Avete fatto qualche approfondimento al riguardo? Dall'ottica della sua attuale attività 
istituzionale, le risulta che vi sia qualche ragione per propendere per una soluzione piuttosto che per 
un'altra? Le chiedo, insomma, se vi sia stato qualche arricchimento investigativo del quale la 
Commissione potrebbe trarre frutto. 

ANSOINO ANDREASSI. No. Le parlo anche dal punto di vista della mia attuale funzione; purtroppo 
non abbiamo trovato elementi di convalida per nessuna di queste ipotesi, compresa quella indicata per 
ultima e mai sostanzialmente presa in considerazione sul serio, ovvero quella del fondamentalismo 
islamico. 
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PRESIDENTE. Che risulta in molte informative Sismi. 

ANSOINO ANDREASSI. Ha ragione, nel senso che la Somalia è quello che è, ovvero una terra di 
conquista dell'islamismo. Dalla caduta di Siad Barre in poi, cioè dal 1991, hanno ripreso vigore tutte 
quelle spinte fondamentaliste che speravano, dopo la caduta di Siad Barre, di poter fondare uno Stato 
islamico nel vuoto di potere che ne veniva fuori, e in particolare Al-Ittihad al-Islami, la quale è Al 
Qaeda. 

PRESIDENTE. I Fratelli Musulmani, dunque. 

ANSOINO ANDREASSI. Fratelli Musulmani e Al Qaeda. Insomma, il discorso non è da poco e 
giustamente il Sisrni, che lì ha le antenne, lo prende in considerazione. 

PRESIDENTE. I1 20 marzo 1994, il generale Carmine Fiore, comandante del contingente italiano, 
rilasciò una dichiarazione; egli disse, appunto, che nell'integralismo islamico potesse essere racchiusa 
la verità attorno a questa vicenda. Poi non se ne è saputo più niente; anzi, mi risulta che il generale 
Fiore sia stato abbondantemente raggiunto da processi penali, e via dicendo. 

Questa è una riflessione col senno di poi oppure, riandando al 1994, si possono ricostruire 
circostanze e fatti tali per cui questa ipotesi che lei formula - e che la Commissione sta valutando con 
una qualche attenzione - possa trovare qualche elemento di riscontro? 

ANSOINO ANDREASSI. E' col senno di poi, lo devo ammettere. Così come ho ammesso che, pur 
essendo un'ipotesi che merita grande attenzione, non siamo riusciti a produrre nulla di utile sotto 
questo profilo, neppure come Sisde. Ma questo si capisce perché.. . 

PRESIDENTE. Non è compito vostro, diciamo. 

ANSOINO ANDREASSI. ... noi non abbiamo proiezioni in Somalia. Noi possiamo avere informatori 
su fatti somali, come ne abbiamo, che però riferiscono de relato. Non sono più lì, ma raccolgono voci. 

PRESIDENTE. E non siete in grado di attivarle, queste fonti? 

ANSOINO ANDREASSI. Non più di tanto. Abbiamo provato, ma non ne esce fuori nulla. 

PRESIDENTE. Avete provato, recentemente? 

ANSOINO ANDREASSI. Abbiamo provato anche di recente, ma non ne abbiamo ricavato nulla di 
presentabile. 

PRESIDENTE. Ma che cosa c'è, il silenzio o la non consapevolezza? 
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ANSOINO ANDREASSI. Ci sono grandi chiacchiere, grandi bugie che girano, sulle quali non è 
possibile effettuare dei riscontri. Ecco perché non sono presentabili. 

PRESIDENTE. Lei sa che in questa vicenda è circolata anche l'informazione - naturalmente, 
un'informazione calata anche in documenti - a proposito dell'esistenza di una fonte Sisde rispetto 
all'individuazione, appunto, dei possibili mandanti o esecutori? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Non sa quale sia questa fonte? 

ANSOINO ANDREASSI. No, non lo so e.. . 

PRESIDENTE. E se lo sapesse, non lo potrebbe dire. 

ANSOINO ANDREASSI. Non lo potrei dire perché tra l'altro anche Mori, rispondendo al Comitato 
parlamentare di controllo, ha già detto che non lo dirà. 

PRESIDENTE. Su questo punto specifico? 

ANSOINO ANDREASSI. Sulla fonte Sisde, sì. 

PRESIDENTE. Sulla fonte Sisde interessata nel nostro caso? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. E quando lo ha detto? Recentemente? 

ANSOINO ANDREASSI. Lo aveva detto nel processo, poi lo ha detto al Comitato parlamentare di 
controllo nel luglio 2002. 

PRESIDENTE. Si tratta di un segreto del servizio di sicurezza? 

ANSOINO ANDREASSI. Si. 

PRESIDENTE. Quindi, non rimovibile in alcun modo. 
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ANSOINO ANDREASSI. No. Su questa fonte, poi, è stato sentito anche un collega del Sisde, in Corte 
d'assise d'appello; gli è stato chiesto se la fonte Sisde fosse la stessa fonte di Udine e lui in quella sede 
ha detto di non ritenere che fosse la stessa fonte. 

PRESIDENTE. Ce lo ha detto anche il dottor Giannini. Ha sentito mai parlare di un certo dottor Dirà? 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare di Giorgio Giovannini, in particolare a proposito di suoi 
coinvolgimenti in traffici di armi verso la Somalia? 

ANSOINO ANDREASSI. Qui c7è una serie di nomi. Probabilmente il nome di Giovannini qualcosa mi 
ricorda. 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma la domanda gliela debbo fare: tra queste due persone - Dirà e Giovannini 
- c'è qualche informatore Sisde? 

ANSOINO ANDREASSI. No, no. Oddio, risponderei lo stesso che non è vero, però non mi risulta, 
francamente. 

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare dell'autista di Ilaria Alpi, Sid Abdi, e dell'uomo di scorta Nur 
Aden? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Ha qualche indicazione da dare alla Commissione sulle modalità con le quali queste 
persone furono portate in Italia e alle quali si giunse, e tramite chi? Sappiamo che furono accompagnate 
da una persona, in Italia. 

ANSOINO ANDREASSI. Furono accompagnate da un fiduciario di Udine, mi sembra. 

PRESIDENTE. Lei non sa chi sia? 

ANSOINO ANDREASSI. No, però non dovrebbe essere la fonte di Udine. 

PRESIDENTE. No, non dovrebbe essere la fonte. Ma pure Udine fa parecchi giochetti! 

ANSOINO ANDREASSI. A questa persona pagammo pure il biglietto. 

PRESIDENTE. Alla persona che ha accompagnato Abdi e Nur? 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in base alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei Deputati N. 217/2017, 

(articolo 18, comma 3, del Regolamento dell’Archivio storico 
della Camera dei Deputati)  

 



SERVIZIO RESOCONTI 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Però, non sapete chi sia. 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

PRESIDENTE. I1 biglietto lo avete fatto, naturalmente, ad un nome di copertura. 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Capisco che voi abbiate esigenze istituzionali insopprimibili, come quella di non 
rivelare la fonte, però sono passati dieci anni e, a meno che questa fonte non sia da ritagliarsi in ambiti 
non dico istituzionali ma insomma di un certo tipo, forse una riflessione nel 2004.. . 

ANSOINO ANDREASSI. Sarebbe ragionevole. 

PRESIDENTE. Appunto. La Commissione invita il suo servizio a fare una riflessione per vedere se è 
possibile dare una mano al nostro lavoro. 

ANSOINO ANDREASSI. Non so se avete già sentito la dottoressa Donadio Motta. 

PRESIDENTE. Sì, ma è stata una penosa audizione, sulla quale abbiamo steso un velo pietoso: ci 
siamo persi tra le varie fonti e alla fine abbiamo capito che l'uno giocava sulla fonte dell'altro; quando 
non riuscivano a giocare, la fonte se la trovavano e la infilavano negli atti di informazione. E questo, 
francamente, non ha fatto piacere alla Commissione. 

Però, se fosse possibile, le chiederemmo un aiuto nel senso che abbiamo detto. 

ANSOINO ANDREASSI. Lo trovo molto ragionevole. 

PRESIDENTE. Se possibile, la vorremmo pregare - lo faremo anche nel nostro ruolo istituzionale, 
direttamente col generale Mori - di rappresentare che da parte della Commissione sarebbe altamente 
apprezzata l'indicazione di questa fonte. Anche perché, glielo dico con molta franchezza, stiamo 
facendo molte indagini.. . 

ANSOINO ANDREASSI. Si riferisce alla fonte Sisde? 

PRESIDENTE. Sì, alla fonte Sisde. 

ANSOINO ANDREASSI. Pensavo che il discorso riguardasse l'accompagnatore dei testi. 
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PRESIDENTE. Certo, anche l'accompagnatore. 

ANSOINO ANDREASSI. Quando dicevo "ragionevole" mi riferivo a questo. Per quest'altro non 
posso. Mi faccio portavoce ma.. . 

PRESIDENTE. La Commissione mette tutto il suo impegno istituzionale affinché il Sisde possa fare 
una valutazione adeguata su questo punto. 

ANSOINO ANDREASSI. Per quel che ne so, questa fonte non è più in Italia, prima di tutto, e non è 
disposta a testimoniare. 

PRESIDENTE. La fonte Sisde? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. 

PRESIDENTE. Sta in Inghilterra? 

ANSOINO ANDREASSI. No, ancora più lontano. 

PRESIDENTE. In Canada? 

ANSOINO ANDREASSI. Può darsi. 

PRESIDENTE. Allora abbiamo capito chi è. 

ANSOINO ANDREASSI. E non è disposto a testimoniare. 

PRESIDENTE. Va bene, però con uno sforzo congiunto, se la mia indicazione potesse avere una sua 
plausibilità, forse ci potremmo arrivare. Comunque, attiverò i meccanismi perché si determini una 
cooperazione fra le due istituzioni, in modo da arrivare ad una soluzione. La ringraziamo per averci 
dato informazioni così importanti. 

Passiamo ad un altro argomento. Lei che ruolo ha avuto nella vicenda che riguarda Cassini, 
Gelle e Hashi Omar Hassan? Abbiamo parlato del ruolo dell'arnbasciatore Cassini e dell'allora 
Vicepresidente del Consiglio Veltroni; abbiamo detto dell'intervento fatto per tutela, e via dicendo. 
Dopodiché, dal punto di vista operativo, voi siete stati lontani da questa storia. E' così? 

ANSOINO ANDREASSI. Io ho avuto un ruolo molto modesto, il che non significa che voglia tirarmi 
fuori dalle responsabilità, perché tutto quello che veniva fatto veniva da me condiviso. Però, io non ho 
vissuto la storia. Chi l'ha vissuta un po' più da vicino è De Stefano. 
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PRESIDENTE. Noi abbiamo accertato - lo dico a lei come l'ho detto al dottor Vulpiani fino a un 
attimo fa - che questo signor Gelle non è Gelle. Lo abbiamo appurato tramite un accertamento 
incrociato. 

ANSOINO ANDREASSI. Cioè, sarebbe a dire.. . 

PRESIDENTE. Sarebbe a dire che Benni e Cassini, nel Gelle che è stato trattato dalla DIGOS di Roma 
non riconoscono Gelle. Non solo, ma Gelle non riconosce Benni. Quindi, siamo certi che il Gelle 
trattato dalla DIGOS di Roma - abbiamo fatto gli accertamenti sulle videoregistrazioni e sulla foto 
segnaletica rilasciata alla questura di Roma, ufficio DIGOS - non è la persona giusta. 

ANSOINO ANDREASSI. Non è la persona giusta? 

PRESIDENTE. La persona che è stata sentita a ottobre e che voi avete protetto non è Gelle. 

ANSOINO ANDREASSI. Mi scusi, adesso le faccio io una domanda: ma è comunque testimone 
dell' agguato? 

PRESIDENTE. Secondo le nostre notizie, no. 

ANSOINO ANDREASSI. Alzo le mani! 

PRESIDENTE. Gliel'ho detto per una semplice ragione. Siccome abbiamo scardinato il punto 
fondamentale alla base della condanna di Hashi Omar Hassan - ci interessa la verità e quindi se è stato 
condannato ingiustamente, ci interessa che qualcuno ci metta le mani - e siccome questo è forse il dato 
più importante conseguito dalla Commissione fino a questo momento, è necessario un contributo di 
chiarificazione attraverso l'individuazione di fonti che probabilmente sono tutte una trafila di 
"patacche". Per quanto riguarda due o tre fonti di Udine, abbiamo già riscontrato che sono mezze 
"patacche" ! 

ANSOINO ANDREASSI. Presidente, questo non mi conforta affatto. 

PRESIDENTE. Ecco, le consegno questa preghiera della Commissione basata sul dato che le metto a 
disposizione. 

Tornando al discorso che stavamo facendo, il dottor De Stefano sarebbe la persona che più 
direttamente e operativamente si è interessata. E' così? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì, ha seguito le attività delle DIGOS e le attività che 1'UCIGOS svolgeva 
direttamente. Tenga conto che ogni passo, così come veniva portato a mia conoscenza, veniva portato a 
conoscenza dell'autorità giudiziaria e veniva poi approvato - sotto i profili amministrativi, anche per 
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l'elargizione di piccole somme - dal capo della polizia; periodicamente, di tutto veniva informato anche 
il ministro. Ma credo che tutto questo carteggio lo abbiate acquisito o lo stiate acquisendo. 

PRESIDENTE. Sì, certo, abbiamo tutto. 
Remigio Benni ha dichiarato alla DIGOS di Roma che l'omicidio era maturato in un contesto 

di rancore verso gli italiani ed era stato commesso da un commando composto da banditi somali 
arrestati dagli italiani nel 1993, banditi che si sarebbero vendicati dei maltrattamenti. Questa è una 
circostanza che avete approfondito? 

ANSOINO ANDREASSI. Credo che noi interessammo in qualche maniera lo stato maggiore 
dell'esercito, per questi aspetti. 

PRESIDENTE. Avete accertato quali fossero i banditi somali arrestati nel 1993? 

ANSOINO ANDREASSI. Io non ho ricordo di questa cosa. Non ho ritorni dell'identificazione di 
questi banditi. 

PRESIDENTE. La DIGOS di Udine aveva indicato Rashid Amadei come persona ben informata sui 
traffici illeciti che si sarebbero svolti con le navi della Shifco, su cui era imbarcato. Successivamente, 
lo stesso Amadei escluse di aver mai notato qualcosa di irregolare nell'uso di quelle navi, tanto che - 
sequestrato a sua volta con la sua nave, nel dicembre 1994 - disse che non aveva sentito parlare dei 
traffici illeciti di armi neppure dai pirati. 

Avete fatto indagini su traffici di armi attraverso la Shifco? 

ANSOINO ANDREASSI. No, l'abbiamo interrogato quando è venuto in Italia. 

PRESIDENTE. Avete avuto conferma - o anche semplicemente notizia - se questa Shifco facesse 
traffico di armi? 

ANSOINO ANDREASSI. Abbiamo avuto diverse informazioni di tipo confidenziale, nessuna delle 
quali però è stata confermata. Addirittura, avrà notato che c'è una segnalazione non nostra, del Sisrni, 
che fa sempre riferimento a traffici di armi, voce che sarebbe stata attinta in ambienti addirittura OLP, 
così come ce n'è un'altra - mi sembra che sia della DIGOS di Udine - che fa riferimento a traffici di 
armi, che poi sarebbero state stornate e mandate nello Yemen. 

PRESIDENTE. Sì, ma insomma tutte voci e niente di concreto. 
Dottor Andreassi, credo che l'importanza della sua audizione sia non soltanto nell'averci 

chiarito quali siano stati all'epoca i rapporti di carattere istituzionale tra le varie DIGOS e la direzione 
centrale della polizia di prevenzione, ma anche - alla luce delle indicazioni che la Commissione per 
mio tramite ha inteso darle su qualche risultato finora conseguito - in prospettiva, nell'auspicio che sia 
aumentato lo sforzo del servizio di sicurezza per capire se vi possano essere degli approfondimenti 
sulla pista dell'integralismo islamico; infine, magari attraverso adeguati rapporti istituzionali, le 
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chiediamo di aiutarci a verificare se non sia per caso venuta meno l'esigenza di mantenere la segretezza 
sulle fonti, una delle quali (siamo in grado di dimostrarlo) si è rivelata una trafila di situazioni molto 
incerte. 

La parola all'onorevole Schmidt. 

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente. 
Dottor Andreassi, scusi questa domanda forse superflua, la quale presuppone una delle tre o 

quattro motivazioni dell'attentato. Si è parlato in varie circostanze di mandanti e di riunioni, soprattutto 
di una riunione in cui sarebbe stata decisa l'azione contro Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Che cosa le 
risulta a proposito di Mugne e a proposito di Marocchino? 

Le posso dire che, mentre l'informativa che abbiamo su Marocchino è vasta, mi interesserebbe 
particolarmente la sua opinione sull'esistenza di eventuali informative su Mugne il quale, come lei sa, è 
il proprietario della Shifco. 

ANSOINO ANDREASSI. Sì, era il presidente della Shifco. Io so molto poco. So che è un personaggio 
vicino prima a Siad Barre e poi ad Ali Mahdi, credo; un ingegnere che senz'altro deve avere una 
caratura significativa sotto il profilo manageriale, rapportato a quella situazione; egli ha rivestito una 
carica nell'ambito di una misura disposta dalla cooperazione in favore della Somalia e aveva per le 
mani la gestione di queste poche imbarcazioni che costituivano il consorzio Somalfish; tale consorzio 
doveva servire come una delle prime misure per tentare di ridare un po' di fiato ad un'economia 
disperata in un settore dove i somali non si erano mai applicati, pur avendo tremila chilometri di costa 
(pare che il mestiere di pescatori non lo abbiano mai fatto sul serio). 

Oltre a questo, sono agli atti le notizie su un suo possibile coinvolgimento, insieme al sultano 
di Bosaso, a Marocchino e ad altri, in un complotto contro Ilaria Alpi e Hrovatin i quali avrebbero 
scoperto che, invece di trasportare soltanto pesce, quelle navi trasportavano anche armi. Ma tutto 
questo è agli atti, di più non so. 

GIULIO SCHMIDT. Vorrei chiederle se lei è a conoscenza, oltre al traffico d'armi, di un possibile 
traffico tramite aerei, dal sud dell'Italia in una particolare zona dove fu uccisa una persona. 

ANSOINO ANDREASSI. Ricordo vagamente che c'è uno spunto anche in questo senso, ma non 
ricordo il nome del personaggio implicato in questa storia; comunque, mi pare che fosse un emiliano, 
se ben ricordo. 

GIULIO SCHMIDT. C'è una circostanza in cui si parla addirittura di un filmato; si tratta della vicenda 
Rostagno. 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

GIULIO SCHMIDT. A quale proposito si stava riferendo ad un emiliano? 
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ANSOINO ANDREASSI. A proposito di trasporti di armi anche per via aerea, oltre che per navi: è agli 
atti. 

GIULIO SCHMIDT. Dall'Italia verso la Somalia o da altro luogo, attraverso l'Italia, verso la Somalia? 

ANSOINO ANDREASSI. Da altro luogo, attraverso l'Italia, per la Somalia. Dovrei cercare, ma sono 
sicuro che c'è un riferimento in questo senso. 

GIULIO SCHMIDT. Per sua esperienza - che credo sia notevole -, di fronte ad una domanda molto 
ingenua, se lei dovesse tirare le somme a distanza di dieci anni da questa vicenda, quali conclusioni 
(ovviamente, non ufficiali) trarrebbe? Quale idea si è fatta al riguardo? 

ANSOINO ANDREASSI. Prima di tutto, sono sconfortato da quello che ho appreso in questa 
Commissione: apprendere che il teste fondamentale, il primo, è un teste inesistente e quindi persona 
diversa da quella che avrebbe assistito all'agguato, francamente fa cadere le braccia! 

Comunque, la ringrazio per questa domanda e per la fiducia da lei espressa nella mia 
professionalità, però farei della filosofia, così come un po' di filosofia ho fatto quando h la o di un 
peso della pista islamica; ho fa t tomdeduzioni ,  non ho nulla su cui basarmi. Ho, però/ na situazione 
oggettiva, che è quella Somaliai& . 

W 

GIULIO SCHMIDT. Posso permettermi di chiederle come mai, una ventina di minuti dopo la notizia 
dell'attentato, la prima dichiarazione a caldo del generale Fiore fu che si era trattato di un attentato ad 
opera dei fondamentalisti islamici? Ricordo che, per la sua novità e per la sua stranezza, quella 
dichiarazione allora fece una certa sensazione, quasi di ridicolo. 

Quali fonti e quale consapevolezza poteva avere il generale Fiore in quel momento su una 
situazione così rilevante? 

ANSOINO ANDREASSI. I1 generale Fiore vedeva con i propri occhi una realtà che noi ancora non 
riuscivamo a vedere. Per noi, la minaccia islamica nel 1994 è ancora qualche cosa di indefinito. Per il 
generale Fiore, che aveva sotto gli occhi la situazione somala, probabilmente era qualche cosa di molto 
più attendibile e concreto. 

GIULIO SCHMIDT. La ringrazio, ho concluso le mie domande. 

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Motta. 

CARMEN MOTTA. Grazie, presidente. 
Dottor Andreassi, mi sembra che all'inizio lei abbia parlato di una riunione nella quale fu 

messo a punto un quadro per rintracciare indizi, piste e testimoni che aiutassero a far luce sul duplice 
delitto di cui ci occupiamo. Avendo lei citato la presenza di alcuni funzionari, le chiedo cortesemente 
se ricorda o se sa chi fossero. 
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Inoltre, le chiedo da chi lei abbia appreso di questa riunione e quale sia stata la susseguente 

azione svolta dal dottor Cassini, al quale era stato conferito un mandato ad attivarsi per trovare più 
elementi e più riscontri possibili sul terreno. 

Infine, le chiedo cortesemente se può ricordare la data di quella riunione di cui si è parlato. 

ANSOINO ANDREASSI. La riunione si è tenuta il 26 agosto 1997. Ho qui una carta dove non viene 
detto chi vi andò, ma semplicemente si parla di "funzionari di questa direzione centrale" (è un mio 
appunto al capo della polizia); comunque, credo che a quella riunione andarono De Stefano e un 
collega che si chiama La Vigna. 

PRESIDENTE. La riunione, dunque, fu successiva all'incontro con Vecchione. 

ANSOINO ANDREASSI. Sì, tant'è vero che noi informammo anche il dottor Ionta di questa riunione. 

CARMEN M OIITA. Lei non c'era? 

ANSOINO ANDREASSI. No. Cerano De Stefano e La Vigna, credo. 

PRESIDENTE. La parola nuovamente all'onorevole Schmidt. 

GIULIO SCHMIDT. Grazie, presidente, vorrei fare solo un'altra domanda. 
Se non ricordo male, l'audizione del generale Cantone mise in rilievo - lui stesso estrasse un 

biglietto da visita - un episodio avvenuto sull'aereo che riportava la commissione Gallo da Mogadiscio 
a Roma, su cui era imbarcato anche il generale. In quell'occasione, Cassini lo avrebbe contattato 
dicendo di avere informazioni interessanti e utili sulla vicenda di Ilaria Alpi. Se non ricordo male, 
questa circostanza è abbastanza precedente all'azione intrapresa effettivamente dall'ambasciatore 
Cassini . 

Voi avete avuto sentore o percezione di una consapevolezza nata molto prima e di tentativi 
fatti dall'ambasciatore Cassini al fine di prendere contatti con qualcuno, al fine di acquisire 
informazioni interessanti in merito alla vicenda? 

Forse sono stato un po' vago in questa mia ricostruzione, però ricordo che il generale Cantone 
estrasse un biglietto da visita e lo mostrò; sono rimasto colpito dal fatto che l'avesse preso con sé e ce 
lo avesse segnalato. 

ANSOINO ANDREASSI. Non ho cognizione di questo. Per me Cassini compare nell'indagine per la 
prima volta nel giugno 1997. 

PRESIDENTE. All'epoca in cui Scialoja si trovava in Somalia aveva già abbracciato la sua nuova 
religione, anche se magari non ufficialmente, oppure era ancora lontano dal relativo percorso? 

ANSOINO ANDREASSI. Non lo ricordo. 
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PRESIDENTE. Lei conosce Scialoja? 

ANSOINO ANDREASSI. Certo. 

PRESIDENTE. Avete mai parlato di questa vicenda? 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

PRESIDENTE. Avete svolto qualche indagine, presso l'istituzione della quale oggi fa parte, sulla 
persona di Scialoja? 

ANSOINO ANDREASSI. No. 

PRESIDENTE. Nulla vi risulta sulla sua posizione rispetto all'integralismo islamico? 

ANSOINO ANDREASSI. Credo che Scialoja sia uno dei promotori, ovviamente da parte islamica, di 
questa possibile intesa. La costituzione di una consulta islamica, che è un obiettivo del ministro Pisanu, 
penso che veda tra coloro che collaborano a quest'ipotesi anche Scialoja. 

PRESIDENTE. Questo risulta anche a me. La domanda che le pongo, nel massimo della segretezza, è 
se l'ipotesi di affidare a Scialoja un ruolo di mediazione rispetto alle varie componenti islamiche 
presenti nel nostro paese sia una scelta giusta, secondo le vostre informazioni. 

ANSOINO ANDREASSI. La consulta dovrebbe comprendere più voci e Scialoja forse non è quella più 
autorevole né rappresentativa, pur essendo un convertito, o forse proprio perché convertito. Ci sono 
altre componenti, come per esempio l'UCO1, che è divisa in due tronconi. Ma I'UCOI è una delle 
componenti che hanno maggior credito in altre consulte già costituite, come per esempio in Francia. Da 
noi sta combattendo per assumere un ruolo significativo dentro la costituenda consulta, ma le 
componenti sono diverse. 

PRESIDENTE. Dottor Andreassi, se può rispondere, altrimenti si può tranquillamente trincerare dietro 
il segreto d'ufficio senza che nessuno le possa dire qualcosa: stando alle notizie che sono state raccolte 
negli ultimi tempi, ma anche riannodandole ad altre del passato, l'ambasciatore Scialoja ha dato mai 
segni di contiguità con componenti integraliste islamiche? 

ANSOINO ANDREASSI. L'ambasciatore Scialoja è alla moschea di Roma, la Grande moschea, che si 
sostiene soprattutto con i contributi dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è il paese che è; è governata 
dalla famiglia regnante ma da lì viene anche Osama Bin Laden e vengono quasi tutti gli attentatori 
delle Torri gemelle. È un paese che lotta per liberarsi dal condizionamento dell'estremismo islarnico. 
Sono stato abbastanza.. . 
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PRESIDENTE. Ho capito. Dottore, state sicuramente svolgendo delle indagini sull'elemento più 
importante del terrorismo: mi riferisco al finanziamento, in particolare ad Al Barakat. Avete incontrato 
in questo percorso - sempre che lei possa rispondere - l'ambasciatore Scialoja? 

ANSOINO ANDREASSI. Mi sembra di no. 

PRESIDENTE. In data 27 agosto 1997 il dipartimento della pubblica sicurezza rende nota alla procura 
della Repubblica di Roma la ricostruzione dei fatti relativi all'omicidio sulla scorta delle dichiarazioni 
rese dai due testi, che sono Abdi e Nur; i testi hanno anche delle piantine con il percorso della Alpi. Le 
risulta questa particolarità? 

ANSOINO ANDREASSI. Sì. Facemmo un rapporto a Ionta in data 27 agosto 1997. 

PRESIDENTE. Esatto. Che fine hanno fatto questi due testi? Sono stati rispediti al mittente? 

ANSOINO ANDREASSI. Sono entrambi ricomparsi in fasi successive del processo. Che fine abbiano 
fatto adesso, non so. 

PRESIDENTE. Dottor Andreassi, la ringrazio molto a nome della Commissione per il contributo che 
ha voluto riservare al nostro lavoro. Insieme abbiamo approfondito alcuni temi e una volta tanto 
possiamo essere orgogliosi per averle dato qualche informazione importante, naturalmente coperta dal 
massimo della segretezza, come le vostre, ma che io le consegno, magari integrandole con altre, pure 
importanti, specialmente con riferimento alle ultime domande che le ho posto, perché noi invece in 
quel percorso alcune cose le abbiamo trovate. La ringrazio nuovamente e le sollecito un interessamento 
per offrirci un contributo investigativo che può provenire solo dalla vostra istituzione e soprattutto di 
farsi latore davanti al suo direttore, il generale Mario Mori, che mi piace salutare, in questa giornata 
particolare, e ricordare come grande servitore dello Stato, perché appunto su queste fonti, ormai 
divenute fatiscenti ed inutili, si possa fare chiarezza. Sarebbe veramente la chiusura di un cerchio che 
stiamo cercando di disegnare con grande impegno. 

ANSOINO ANDREASSI. Lo farò senz'altro. 
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