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COMM. INCH. ILARIA ALPI 
E MIRAN HROVATIN 

ARR 
IL 3 0 MAR, 2005 

SERVIZIO RESOCONTI 

PARTE SEGRETA DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 9 MARZO 2005 RELATIVA ALL'ESAME 
TESTIMONIALE DEL GENERALE CESARE PUCCI E RIFERITA AL FASCICOLO N. 69. 

PRESIDENTE. Procediamo in seduta segreta. Prego, generale. 

CESARE PUCCI. In questo primo periodo del nostro impegno in Somalia, Aidid, in una intervista alla 
televisione o su un giornale - adesso non ricordo - aveva promesso di far aprire il fuoco, sempre e 
dovunque, contro le truppe italiane. Questo fatto ci preoccupò moltissimo perché, oltre a esporre le 
nostre truppe ad un pericolo grave, creava anche un problema politico. 

PRESIDENTE. Quando succede tutto questo? 

CESARE PUCCI. Alla fine di dicembre. 

PRESIDENTE. Di quale anno? 

CESARE PUCCI. Del 1992. 

PRESIDENTE. Non è il 1993? 

CESARE PUCCI. No, non è il 1993. Mi faccia pensare. No, non è il 1993, è il dicembre del 1992. 

Fui chiamato dal ministro Andò per discutere di questo argomento, nel suo ufficio.. . 

PRESIDENTE. In esito a quell'intervista? 

CESARE PUCCI. Certo, perché eravamo molto preoccupati: era chiara la pesantezza della 
dichiarazione che era stata fatta. Oltre tutto, sapevamo che Aidid era uomo da mantenere le promesse; 
non era una persona da prendere sottogamba, era un violento. 

Con il ministro Andò decidemmo di fare un'azione diretta alla persona di Aidid, cioè di non 
svolgere la solita azione cercando di arrivarvi tramite altre vie, ma di mandare una persona a 
Mogadiscio per parlare con Aidid e fargli presente che gli italiani non erano nemici; questo era 
importantissimo. Dopo una discussione - io suggerii di mandare un diplomatico, per la verità - Andò 
mi guardò e disse: "No, preferisco che ci vada lei". E questo fu l'inizio della mia missione in Somalia; 
cioè, fu praticamente un ordine di Andò. Non so se devo entrare in altri dettagli. 

PRESIDENTE. Sì, certo. 
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CESARE PUCCI. I1 mio intervento in Somalia doveva avere, secondo l'idea del ministro, una forma 
soft: andare in Mogadiscio non in maniera ufficiale ma in maniera normale, quasi turistica. Tornato 
indietro, cercai di parlare con Rajola, ma Rajola era.. . 

PRESIDENTE. Tornato indietro dal ministro? 

CESARE PUCCI. Sì. Putroppo Rajola era, credo, in Somalia; quindi, mi trovai sbilanciato da questo 
punto di vista. Allora, mi informai su chi potesse darmi una mano, oltre a Rajola. E qualcuno del mio 
entourage - che era composto dal vicedirettore, dal capo di stato maggiore, cioè dal capo di gabinetto, 
per intenderci, dall'aiutante di campo, eccetera - mi disse di sapere che Grignolo, direttore dell'ottava 
divisione, aveva una certa conoscenza di persone somale a Roma. 

Chiamai Grignolo e questi mi confermò che conosceva un avvocato - che poi ho conosciuto 
anch'io - il quale era in grado di metterci in contatto con Aidid, secondo lui; infatti, intanto era un 
haber-gedir e poi era una persona di successo nell'ambito della comunità somala a Roma. Questo mi 
fece in un certo senso optare per la soluzione di usare tale conoscenza per recarmi in Somalia da Aidid. 
E così fu attivato.. . 

PRESIDENTE. Questo avvocato si chiamava Duale? 

CESARE PUCCI. Sì; tra l'altro, me lo sono ricordato di recente. Era una persona che non ero molto 
convinto di usare, ma quando mi hanno detto - se non sbaglio - che era cittadino italiano ed un 
altolocato della comunità somala, ma soprattutto che era iscritto all'albo degli avvocati, mi sono 
convinto che fosse una persona affidabile. Dunque, ho scelto quest'uomo per recarmi in Somalia. 

PRESIDENTE. E' partito dall'Italia con Duale? 

CESARE PUCCI. No. Duale è partito, credo, prima. Io sono partito con Grignolo. 

PRESIDENTE. Quindi, lei e Grignolo siete andati in Somalia, dove vi siete ricongiunti - o congiunti - 
con il colonnello Rajola Pescarini. 

CESARE PUCCI. Sì. 

PRESIDENTE. Dopo di che, cosa avete fatto? 

CESARE PUCCI. Dunque, io non ho incontrato nessuno, Rajola soltanto. All'aeroporto di Mogadiscio, 
a riceverci, c'era Rajola - che nel frattempo era stato avvertito anche da Roma - e c'era anche Tedesco. 
E ci siamo spostati nella sede del comando del contingente. Praticamente ero ospite del generale Rossi, 
per intenderci. 

La mattina dopo - o il giorno stesso, non ricordo precisamente - ci siamo recati da Aidid. 
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PRESIDENTE. Chi si è recato da Aidid? 

CESARE PUCCI. Io soltanto. 

PRESIDENTE. Solo lei? 

CESARE PUCCI. Solo io. Questa era una condizione.. . 

PRESIDENTE. Da Aidid lei ci è andato da solo? 

CESARE PUCCI. Sono andato da solo. 

PRESIDENTE. Da solo? Ma non sapeva neanche dove abitava! L'avrà accompagnata qualcuno, penso. 

CESARE PUCCI. Mi ha accompagnato il contingente - o meglio, una squadra del contingente.. . 

PRESIDENTE. Lo credo bene! 

CESARE PUCCI. Una squadra del contingente mi ha portato ad un crocicchio. Poco più avanti c'era - 
se mi permettete una battuta ironica - una Toyota vip che mi ha preso a bordo; e sotto la scorta dei 
guerriglieri (non so come chiamarli altrimenti), degli uomini di Aidid, sono stato portato in una bella 
villa, che era la sede di Aidid. 

PRESIDENTE. Dove eravate, a Mogadiscio nord o a Mogadiscio sud? 

CESARE PUCCI. A Mogadiscio sud, la zona di Aidid. 

PRESIDENTE. Ci stava dicendo che l'incontro è avvenuto solamente tra lei e Aidid. 

CESARE PUCCI. Sì. Vi spiego - se mi è consentito - come sono andate le cose. L'incontro si è svolto 
da persona a persona, in un primo tempo. Aidid mi ha quasi aggredito, a parole, dicendo: "Voi italiani 
vi siete permessi di venire in Somalia con le armi. Pensavamo che ci avreste mandato da mangiare, 
invece ci avete mandato i soldati"; insomma, fece una serie di discorsi di questo tipo che io ribattei, per 
quanto possibile, vista anche la persona che avevo davanti. Però avevo un asso nella manica. E qui la 
storia si fa abbastanza interessante. Di Aidid ne avevo parlato, tempo prima, col vice comandante 
dell'Arma dei carabinieri, che era allora Cesare Vitale - è un vecchio carabiniere conosciutissimo; io e 
lui siamo amicissimi - il quale mi disse di aver avuto Aidid nel suo plotone quando, prima di diventare 
ufficiale dei carabinieri, era istruttore alla scuola di fanteria di Cesano. 
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Aidid, in pratica, da giovane aveva frequentato la scuola di fanteria di Cesano. Dopo, ho 
saputo che Aidid non aveva frequentato solo la scuola di fanteria di Cesano, ma anche la scuola 
americana di paracadutismo e la scuola di guerra sovietica. 

Parlando con Aidid - utilizzando questo asso nella manica - gli parlai di Cesare Vitale e gli 
dissi che gli portavo i suoi saluti. Cesare Vitale non mi aveva affatto detto - a parte che non sapeva che 
sarei andato in Somalia - di portare i suoi saluti ad Aidid, ma io lo feci: dissi ad Aidid che gli portavo i 
saluti di Cesare Vitale. Ebbene, ho visto cambiare l'atteggiamento di Aidid.. . 

PRESIDENTE. In meglio? 

CESARE PUCCI. Da ostile a perlomeno non ostile. 

PRESIDENTE. Ciò avviene quando lei gli porta i saluti di Vitale? 

CESARE PUCCI. Sì, esatto. 

PRESIDENTE. Sa se Vitale lo conoscesse, se si fossero incontrati? 

CESARE PUCCI. Vitale non sapeva nulla, non sapeva che sarei andato in Somalia. L'ho utilizzato per 
me, visto che sapevo che potevo utilizzarlo in questo modo. Aidid si ricordava del tenente Vitale e 
questo ha ammorbidito le cose. 

PRESIDENTE. I1 generale Vitale era stato anche lui nel Sismi, in precedenza? 

CESARE PUCCI. No, non c'è mai stato nel Sisrni. Io ero già direttore del Sismi e con Vitale ho parlato 
perché avevamo quasi frequentemente degli incontri al comando generale, per vari motivi. 

PRESIDENTE. Di che avete parlato, con Aidid? 

CESARE PUCCI. Abbiamo parlato della situazione della Somalia. Aidid ha assunto due atteggiamenti: 
prima quello del capo tribù, del militare; poi, quello dell'uomo di Stato, del capo di un paese che 
doveva progredire. Tant'è vero che lui mi ha fatto incontrare una serie di persone, riunite in una stanza, 
che erano in qualche modo una specie di ministri di questo pseudo Stato di Aidid. 

PRESIDENTE. Aveva fatto un governicchio, insomma. 

CESARE PUCCI. Sì, un governicchio. Lo aveva fatto anche Ali Mahdi, ce n'era un altro.. . 
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CESARE PUCCI. Sì. Andai a parlare con Ali Mahdi perché.. . 

PRESIDENTE. Nella stessa circostanza? 

CESARE PUCCI. Sì. 

PRESIDENTE. Quindi, è sceso per parlare con Aidid ma in realtà ha parlato anche con Ali Mahdi. 

CESARE PUCCI. No, era stato già deciso, ma fu soprattutto Rajola che mi disse che era necessario che 
andassi a parlare con Ali Mahdi. 

PRESIDENTE. Glielo disse quando lei stava già a Mogadiscio? 

CESARE PUCCI. Sì. Io ci avevo già pensato, ma non avevo organizzato nulla. 

PRESIDENTE. E glielo ha organizzato Rajola l'incontro con Ali Mahdi a Mogadiscio? 

CESARE PUCCI. Sì, e fu fatto in maniera completamente diversa; fu sviluppato in maniera 
completamente diversa. 

PRESIDENTE. Va bene, poi ci torneremo. Stavamo parlando dell'incontro con Aidid. 

CESARE PUCCI. L'incontro con queste persone si trasferì in una serie di richieste: chiedevano 
soprattutto medicinali, non per le persone bensì per gli animali. Ciò non vi deve stupire, considerato 
che in Somalia vi sono più animali d'allevamento (cammelli, pecore, capre, eccetera) che persone: è 
una caratteristica di quel paese. Vi erano dei problemi, in quanto erano state chiuse determinate 
strutture, non c'erano sufficienti medicinali e mi chiesero soprattutto un supporto veterinario. La cosa 
mi stupì un pochino, non più di tanto. 

PRESIDENTE. Questa era la contropartita che Aidid chiese per la non belligeranza? 

CESARE PUCCI. La contropartita: diciamo che prima di partire, nella discussione con il ministro 
avevamo esaminato la possibilità di offrire qualche cosa ad Aidid. 

PRESIDENTE. Anche soldi? 

CESARE PUCCI. Ecco. Parlammo di soldi, ma decidemmo di non offrirli perché avremmo dato la 
stura ad un continuo ricatto. Aidid, da quel momento in poi, se fosse stato a corto di quattrini, avrebbe 
acchiappato un soldato italiano, lo avrebbe minacciato e si sarebbe fatto pagare. Questo era un rischio 
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che non potevamo correre. Sarebbe stato un sistema sbagliato, quello di attivarci in questa maniera. Per 
il resto, promisi che mi sarei interessato presso il ministro della difesa.. . 

PRESIDENTE. Quindi lei garantì, assicurò.. . 

CESARE PUCCI. Io garantii, sapendo che non potevo garantire nulla perché, parlando col ministro, le 
cose poi si sarebbero allargate, sarebbero intervenute altre situazioni, e via dicendo. Comunque, 
garantii ad Aidid il mio interessamento personale. 

PRESIDENTE. E Duale era presente a questo incontro? 

CESARE PUCCI. No. Duale non era presente e.. . 

PRESIDENTE. E allora, a che serviva Duale? 

CESARE PUCCI. Duale è servito a far dire ad Aidid che mi avrebbe ricevuto. 

PRESIDENTE. Ha preparato l'incontro, diciamo. 

CESARE PUCCI. La cosa stava in questi termini.. . 

PRESIDENTE. Ha preparato l'incontro? 

CESARE PUCCI. Sì, ha preparato l'incontro. La cosa stava in questi termini. I1 ministro aveva fretta 
perché ci sentivamo.. . 

PRESIDENTE. I1 nostro ministro? 

CESARE PUCCI. Sì, il nostro ministro aveva fretta perché in pratica c'era un grosso problema, legato 
al tempo: se Aidid avesse colpito un nostro soldato, anche solo ferendolo, poi sarebbe stato difficile 
stabilire un contatto. Quindi, ci trovavamo nella condizione di dover far presto. 

Ciò avvenne in un periodo molto difficile, quello del Natale 1992 e del Capodanno 1993, il 
che mi metteva in difficoltà visto che avrei dovuto andare a Belluno per passarvi il Natale (di 
conseguenza, mia moglie partì e io la raggiunsi successivamente, proprio per organizzare l'incontro); 
ma questo era il meno, perché si poteva risolvere. I1 problema era che se non si fosse fatto nel più breve 
tempo possibile, sarebbe aumentato sempre più il pericolo che qualcuno, sentito il messaggio di Aidid 
(non un ordine specifico del tipo "Uccidete i soldati italiani" ma anche solo l'idea di ciò che era stato 
detto da Aidid), potesse agire, creando una situazione di rischio gravissimo. 

PRESIDENTE. Come mai quest'odio nei confronti degli italiani? + 
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CESARE PUCCI. L'odio nei confronti degli italiani era dovuto al fatto che Aidid aveva sentito 
nell'intervento dell'ONU un rischio per la sua.. . 

PRESIDENTE. Leadership. 

CESARE PUCCI. Esatto. Aidid aveva capito che l'intervento dell'ONU non avrebbe favorito lui - 
come non l'ha favorito - ma avrebbe favorito Ali Mahdi, il nemico per eccellenza. 

PRESIDENTE. Perché? 

CESARE PUCCI. Perché Ali Mahdi aveva un crisma più istituzionale. Tra l'altro, non so come ma era 
riuscito a farsi nominare formalmente Presidente provvisorio: in un convegno che si era tenuto a 
Bosaso, tra i capi tribù, era uscito fuori Ali Mahdi come Presidente provvisorio della Somalia, non 
riconosciuto da nessuno tranne che da quelli della sua tribù. Questo fatto aveva creato una situazione 
difficile per Aidid il quale, non avendo nessun titolo da poter indicare come legittimo sulla Somalia, 
restava ed era un capo militare, un capo popolo, un capo tribù. 

PRESIDENTE. Com'è che, a partire dall'incontro programmato con Aidid, lei poi ha pensato di andare 
anche da Ali Mahdi? Lei ha detto che ad averglielo consigliato era stato Rajola Pescarini. Perché glielo 
ha consigliato? 

CESARE PUCCI. Perché Ali Mahdi avrebbe saputo che ero andato da Aidid. 

PRESIDENTE. Lo avrebbe preso come un affronto? 

CESARE PUCCI. Lo avrebbe preso decisamente come un affronto; così, anziché avere un solo nemico 
ne avremmo avuti due. 

PRESIDENTE. Quest'altro incontro fu preparato da Rajola Pescarini? 

CESARE PUCCI. Sì. 

PRESIDENTE. Rajola Pescarini fu presente all'incontro con Ali Mahdi? 

CESARE PUCCI. Mi sembra di sì; mi sembra, non ci giurerei. 

PRESIDENTE. E Duale era presente all'incontro? 

CESARE PUCCI. No, perché Duale fra l'altro apparteneva all'altra etnia e quindi doveva sparire. 
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PRESIDENTE. Questo Duale aveva un rapporto un pochino più stretto col Sismi, secondo i risultati 
che abbiamo acquisito nella nostra inchiesta. 

CESARE PUCCI. Non so esattamente, ancora, quale fosse il rapporto tra Duale e il Sismi a 
quell'epoca. Da Grignolo mi fu presentato come una persona conosciuta. E' chiaro che essere "persona 
conosciuta" dal Sismi ha dei significati che possono essere di vario tipo. Penso che fosse un 
collaboratore, ma non ho elementi validi per dirlo. Fra l'altro Duale, dopo questo evento, non l'ho più 
visto. 

PRESIDENTE. E' la prima ed ultima volta che lo vede? 

CESARE PUCCI. E' la prima e l'ultima volta che lo vedo; a tutt'oggi, quella è l'ultima volta. 

PRESIDENTE. Ce lo auguriamo; glielo dico, perché abbiamo avuto delle piccole sorprese nel corso di 
questi nostri esami testimoniali: ad esempio, abbiamo scoperto che Tedesco si incontrava con Rajola 
Pescarini prima di venire qua. Insomma, abbiamo scoperto un po' di cose non proprio edificanti per le 
istituzioni. Quindi, mi auguro - anzi, sono certo - che lei avrà tenuto un altro comportamento. 

CESARE PUCCI. Se mi consentite.. . 

PRESIDENTE. L'avere scoperto che Rajola Pescarini e Tedesco si erano incontrati prima di essere 
ascoltati (e in particolare dopo l'audizione di Rajola Pescarini) ha addolorato la Commissione. 
Comunque, tant'è; ne trarremo le conseguenze. 

Per la verità, con riferimento alla missione di cui stiamo parlando e al ruolo dell'avvocato 
Duale - ricordo che siamo sempre in seduta segreta -, la Commissione ha appreso altre circostanze o, 
se lei preferisce, altre versioni. 

In particolare, il generale Rajola Pescarini ci ha riferito di aver preso molto male il viaggio da 
lei fatto insieme all'avvocato Duale e a Grignolo. Ha detto di averlo prese molto male in quanto 
Grignolo dirigeva l'ottava divisione e quindi, per competenza interna, non si sarebbe dovuto occupare 
delle questioni relative all'estero, in questo caso alla Somalia. E ha detto che questo viaggio da lei fatto 
in Somalia con Grignolo non solo lasciava a desiderare sul piano del prestigio interno ma prefigurava 
(sempre a dire del generale Rajola Pescarini) una sorta di trattazione delle questioni della Somalia da 
parte di una divisione diversa dalla seconda divisione (quella, appunto, di Rajola Pescarini). 

E in buona sostanza, sia pure con una formula un po' immaginifica, ci ha rappresentato come 
all'interno del Sismi, per questo anomalo rapporto che sarebbe stato segnalato dall'iniziativa della 
quale abbiamo parlato fino a questo momento, ci sarebbe stata quasi una sorta di deviazione 
nell'esercizio delle attività. A questo il generale Rajola Pescarini ha aggiunto (ne abbiamo avuto una 
conferma anche attraverso l'audizione di Grignolo) che l'avvocato Duale era un confidente del Sismi 
gestito - ancora una volta non correttamente - dal direttore dell'ottava divisione Grignolo, mentre la 
pertinenza sarebbe stata tutta della seconda divisione, per le ragioni che abbiamo già indicato. 

Per farle il quadro completo, le dico anche che, dal punto di vista della ripartizione delle 
competenze, l'ottava divisione era competente riguardo al contrasto del traffico illecito di armi, alla 
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proliferazione delle armi di distruzione di massa e ad attività economiche (che abbiamo appreso essere 
una cosa un po' particolare, avente riferimento al traffico di armi). 

Cosa ci può dire di questa situazione, da lei vissuta in prima persona come direttore del Sismi, 
non solo rispetto al significato attribuito dal generale Rajola Pescarini alla sua missione con Duale e 
con Grignolo, ma anche rispetto alla presunta deviazione che per questo tramite si sarebbe realizzata 
all'intemo dell'ufficio da lei diretto? 

CESARE PUCCI. Per quanto riguarda la prima parte - mi riferisco all'intervento fatto con Grignolo - 
capisco che Rajola ci sia rimasto male; forse ci sarei rimasto male pure io. Tuttavia, l'iniziativa era 
stata assunta esclusivamente per raggiungere lo scopo di arrivare presto in Somalia. Io ho cercato la 
strada più breve per arrivare; avrei scelto un'altra strada, se avessi potuto, purché breve o addirittura 
più breve di quella che avevo preso. Quindi, non c'era nessun motivo di tipo istituzionale. 

Se mi consentite una piccola digressione, vorrei dire che quando ho preso l'incarico al Sismi 
venivo dall'accademia militare; pensate alla differenza e capirete quali difficoltà ho avuto ad inserirmi: 
ero comandante dell'accademia militare e improvvisamente divento direttore del Sismi. 

PRESIDENTE. E perché è diventato improvvisamente direttore del Sismi? 

CESARE PUCCI. No, non improvvisamente, ma insomma non potevo più stare più in accademia in 
quanto promosso generale di corpo d'armata; ero l'unico generale di corpo d'armata che avrebbe 
diretto. . . 

PRESIDENTE. Aveva esperienze d'intelligence? 

CESARE PUCCI. Sì, in quanto sono stato capo del secondo reparto SIOS dell'esercito. I1 SIOS si 
configura come una struttura informativa di tipo.. . 

PRESIDENTE. S ì ,  lo sappiamo. 

CESARE PUCCI. Sono stato capo del SIOS e questo mi ha qualificato: essendovi bisogno subito, non 
so per quale motivo, di un direttore del Sismi, hanno scelto il generale più disponibile in quanto in 
attesa di essere impiegato e con esperienza anche nel campo dell'intelligence. 

Ora, c'è da dire che la mia mentalità era completamente diversa da quella dell'ambiente in cui 
mi trovavo. Ricordiamoci che avevo assunto l'incarico ad agosto del 1992 - questi fatti avvengono 
meno di sei mesi dopo, circa quattro mesi dopo - e non avevo ancora acquisito completamente la 
mentalità del servizio. 

A mio avviso, il servizio aveva un grosso difetto: quello di essere costruito per blocchi non 
comunicanti. Questo assetto, che da un certo punto di vista era giustificato dalla necessità di mantenere 
la segretezza e quindi di lavorare il più possibile a compartimentazione, comportava inconvenienti 
enormi: talvolta abbiamo perso dei patrimoni d'intelligence proprio perché tenuti nel cassetto di una 
divisione che aveva detto di non saperne niente o di non essere interessata. 
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PRESIDENTE. In questo caso, avete perso tutte le notizie raccolte sull'uccisione di Ilaria Alpi e di 
Miran Hrovatin, perché abbiamo ritrovato una serie impressionante di materiali documentali e di 
notizie che, non essendo passati da una divisione all'altra, sono rimasti nei cassetti; così il tutto si è 
oggettivamente trasformato in una sorta di gigantesco depistaggio. 

CESARE PUCCI. Questo l'ho constatato anche per altri problemi. E' chiaro che per Ilaria Alpi.. . 

PRESIDENTE. Dopo ne parleremo. 

CESARE PUCCI. . . . sono rimasto molto poco, nel periodo successivo. Per quanto riguarda.. . 

PRESIDENTE. Stavamo parlando della compartimentazione. 

CESARE PUCCI. Sì, stavamo parlando della compartimentazione. Io - che non seguivo questo criterio 
- ho trovato perfettamente normale e perfettamente in linea con i miei compiti la possibilità di utilizzare 
un direttore di una divisione diversa da quella che era incaricata di dirigere la struttura in Somalia. 
D'altra parte, la visita di Aidid più che un'azione d'intelligente doveva essere considerata un'azione 
militare, tendente ad arrivare a convincere un capo militare dell'esigenza di non perseguire delle 
minacce come quelle che aveva fatto. 

PRESIDENTE. Ho capito, però sta di fatto - lo abbiamo accertato anche attraverso le dichiarazioni sia 
pure molto tortuose di Grignolo - che obiettivamente l'ottava divisione (si trattasse di Duale o di altra 
ragione, ma direi soprattutto con riferimento a Duale) si interessava di questioni che riguardavano la 
Somalia. 

A parte la trasferta, che lei spiega in termini di emergenza - una sorta di situazione contingente 
-, Grignolo ha detto che determinate notizie venivano da lui acquisite e conosciute, ma poi non si 
capisce perché non passavano; e non si è capito per quale motivo altre notizie arrivavano direttamente 
all'ottava divisione invece che alla seconda. 

Insomma, è una situazione molto complessa, per la quale si può sinteticamente dire, senza 
entrare nei particolari, che in effetti c'era un'interferenza dell'ottava divisione - rectius, di Grignolo - 
nelle questioni di competenza di Rajola Pescarini (ovvero, della seconda divisione). 

CESARE PUCCI. Non lo posso negare perché non so quali fossero esattamente queste digressioni di 
Grignolo. 

PRESIDENTE. Lei quindi non sa cos'è accaduto tra le due divisioni? Tenga presente che c'era un punto 
di congiunzione che poteva in qualche modo spiegare la situazione. Infatti, l'ottava divisione 
contrastava il traffico illecito di armi, con riferimento ad Ilaria Alpi. Molti vostri dispacci parlavano di 
un collegamento, dal punto di vista della causale, del traffico di armi e di conoscenze acquisite da Ilaria 
Alpi, su cui stiamo facendo accertamenti, anche se non abbiamo nessuna concreta certezza. Questo 
poteva essere un elemento di congiunzione. - 
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CESARE PUCCI. Signor presidente, a questo punto credo di aver capito meglio la situazione. Il fatto 
che Grignolo si occupasse della Somalia come possibile punto di arrivo di traffici di armi era 
istituzionale, e non c'è da rimanere stupiti. Io non ho mai detto a Grignolo di occuparsi della Somalia, 
ma se Grignolo avesse scoperto dei movimenti di armi dallVItalia verso la Somalia.. . 

PRESIDENTE. Generale, risposta sbagliata! Infatti, noi abbiamo accertato, con la collaborazione di 
Grignolo, che l'interessamento della sua divisione per gli eventuali traffici di armi verso la Somalia ha 
avuto luogo in tempi successivi all'uccisione di Ilaria Alpi, con riferimento in particolare ad alcuni 
carichi di armi che sarebbero stati effettuati attraverso dei pescherecci che l'Italia aveva regalato alla 
Somalia (poi non si sa a chi, perché non c'era lo Stato, quindi non si sa se ad Ali Mahdi od a Aidid). 
Questi, poi, finiranno in mano ad un personaggio - un privato cittadino! - di cui dovremmo parlare a 
lungo. 

Dunque, non è questa la spiegazione. Non dico quindi che l'ho fatto per capire quale fosse il 
livello delle sue cognizioni, ma le ho detto un po' strumentalmente che il trait d'union tra la seconda e 
l'ottava era rappresentato dal traffico di armi che in qualche modo poteva rifluire sulla vicenda di Ilaria 
Alpi e di Miran Hrovatin, perché purtroppo qualche forzatura la dobbiamo fare pure noi, per capire fin 
dove arriva il ricordo. Accertato questo, la domanda è di altro tipo. Lei ha mai saputo (e, se sì, perché 
non lo ha impedito) che l'ottava divisione, che non aveva nulla da spartire con la Somalia (almeno fin 
dopo la morte di Ilaria Alpi), si era invece interessata particolarmente, attraverso l'avvocato Duale, 
della vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin? 

CESARE PUCCI. Questo non l'ho mai saputo. 

PRESIDENTE. Abbiamo qui un documento che proviene dal centro CS di Trieste. Come lei sa meglio 
di me, il centro CS di Trieste è il centro di controspionaggio. 

CESARE PUCCI. Prima divisione. 

PRESIDENTE. Prima divisione? Invece va all'ottava. Diamo atto che non risulta che il generale Pucci (%I  
dia segni di sorpresa all'indicazione che gli viene fatta intorno alla direzione del documento di cui si dà 
lettura. 

Leggo: "La giornalista Ilaria Alpi ed il suo operatore sarebbero stati uccisi a Mogadiscio 
perché avevano scoperto un traffico di armi nel porto di Bosaso (Somalia settentrionale), dove si erano 
recati per servizi giornalistici e da dove erano appena rientrati. I1 traffico di armi sarebbe gestito dalla 
Libia ed i responsabili si avvarrebbero di navi di una compagnia marittima di cui è responsabile tale 
Mugne, cittadino italo-somalo di origine bolognese, faccendiere. Sarebbe stato proprio questi a 
sollecitare l'eliminazione dei due inviati perché a Bosaso sarebbero stati presenti ad un sequestro di 
armi su una nave bloccata dalla locale polizia. Nota informativa: la persona utile è difficilmente 
ricontattabile ed ha fornito le notizie del presente appunto in data anteriore a quella della pubblicazione 
dell'articolo - "Una nave carica di sospetti" - a pagina 54 del settimanale Panorama, in edicola il 28 
maggio ultimo scorso e della successiva divulgazione con altri mass media". Firmato: il capo centro. 

I1 documento è del giugno 1994. Lei era ancora in servizio ? 
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CESARE PUCCI. Sì, sono stato sostituito nel luglio. 

PRESIDENTE. Come lei vede, questo dispaccio, che parte già stranamente da controspionaggio - ma 
ammettiamo che il controspionaggio abbia avuto delle informazioni -. . . 

CESARE PUCCI. Poi glielo spiego. 

PRESIDENTE.. . .va direttamente e soltanto all'ottava divisione, centro CS di Trieste. Allora, come lei 
vede, qui, pur facendosi riferimento al traffico di armi, tuttavia il documento è incentrato 
sull'individuazione dei mandanti e degli esecutori del duplice omicidio del quale ci stiamo 
interessando. Ammettiamo per un attimo che siccome si fa riferimento al traffico di armi abbia una sua 
logica il fatto che il dispaccio sia stato inviato all'ottava divisione, ma certamente poi bisognava non 
soltanto, secondo la nostra valutazione, che lo stesso centro del controspionaggio di Trieste la 
mandasse anche alla seconda divisione, perché il fatto era avvenuto in Somalia, ma che comunque ci 
arrivasse. Poi dopo parleremo della postilla che credo sia scritta da lei. 

Mi spiega intanto perché lei è rimasto sorpreso dal fatto che questo dispaccio sia stato inviato 
all'ottava divisione? 

CESARE PUCCI. Sono rimasto sorpreso non perché è stato deviato all'ottava divisione, ma perché mi 
sembrava un messaggio importante che poteva essere visto anche da me. 

PRESIDENTE. Quindi lei non conosce questo dispaccio? 

CESARE PUCCI. No. 

PRESIDENTE. E' la prima volta che lo sente? 

CESARE PUCCI. Sì, la prima volta. 

PRESIDENTE. Che servizi! Che il capo del Sismi non abbia saputo che a giugno del 1994, 
presumibilmente sulla base di accertamenti che erano stati svolti (poi non è stato svolto assolutamente 
niente). . . 

CESARE PUCCI. Che il direttore del Sismi non venga avvertito è grave. 

PRESIDENTE. E' molto grave. 

CESARE PUCCI. Mi dispiace di saperlo ora e di non averlo saputo allora. 

PRESIDENTE. Noi glielo diciamo adesso. Lei riesce a dare una spiegazione alla Commissione? 
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Generale, fossimo capitati con la persona giusta che ci dice come sono andate le cose! O lei ha 
una cattiva memoria, per cui non ricorda di aver saputo il contenuto di questo dispaccio, oppure, se lei 
ha buona memoria - come mi pare di capire - qui siamo di fronte ad un dispaccio importante che a lei 
non è stato fatto conoscere dal generale Grignolo, perché a Grignolo arriva. 

CESARE PUCCI. Purtroppo vengo messo di fronte ad una situazione che per me è completamente 
nuova, comunque, il fatto che sia stato mandato all'ottava divisione - cominciamo a dire - è regolare, 
perché sul territorio avevamo la presenza solo dei centri di controspionaggio. 

PRESIDENTE. Su quale territorio? 

CESARE PUCCI. Anche sul territorio nazionale. E qui si parla di Trieste. 

PRESIDENTE. Che c'entra Trieste, poi, anche se vi sono dei collegamenti da fare? 

CESARE PUCCI. L'hanno acquisito a Trieste, probabilmente da informatori. 

PRESIDENTE. Quindi, parte da Trieste perché l'informatore è di Trieste, o comunque della zona 
controllata dal capo centro di Trieste? 

CESARE PUCCI. Questo è il capo centro di Trieste che la manda, quindi devo pensare che sia proprio 
lì a Trieste. Che sia stata interessata l'ottava divisione è normale, perché era questa la divisione 
responsabile di questo settore, cioè del traffico delle armi. 

PRESIDENTE. Qui non si parla del traffico delle armi se non in maniera che non definisco marginale 
solo perché sarebbe esagerato. Infatti, il documento è calibrato sull'eliminazione di Ilaria Alpi e di 
Miran Hrovatin e sulle relative possibili causali e su persone. Addirittura si fa riferimento ad una 
persona, come è scritto: "una compagnia marittima di cui è responsabile tale Mugne, cittadino italo- 
somalo di origine bolognese. Sarebbe stato proprio questi a sollecitare l'eliminazione dei due inviati". 
Mugne è cioè indicato come l'istigatore, il determinatore o il mandante di questo omicidio. E oggi 
apprendiamo dalla sua viva voce che una notizia di questo genere non è stata portata a conoscenza del 
capo del Sismi! 

CESARE PUCCI. Almeno a mia memoria.. . 

PRESIDENTE. Questa è la situazione. Lei allora non mi può dire che è corretto che andasse all'ottava. 
Per un momento potrei anche pensare - sto facendo una riflessione a voce alta per cercare di raccogliere 
la verità - che siccome si parla, come ho detto prima, di armi (ho anticipato io l'argomento), la 
direzione fosse quella dell'ottava divisione, ma poi doveva o non doveva andare alla seconda divisione, 
da Rajola Pescarini? 
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CESARE PUCCI. No, non doveva andare lì, ma alla polizia o ai carabinieri. 

PRESIDENTE. Questa è un'altra affermazione ancora più grave che lei fa e che ci riempie di un 
pizzico di soddisfazione. Lasciamo anche perdere la polizia, ma si doveva informare almeno il capo 
dell'ufficio. E poiché della Somalia si interessava Rajola Pescarini, quando Rajola Pescarini dice che ha 
motivo di risentimento e di disappunto per l'atteggiamento del generale Grignolo, forse qualche ragione 
potrebbe averla. Detto questo, le chiedo: questo timbro che le mostro, con la dicitura prima divisione 
CCC, che significa? 

CESARE PUCCI. La prima divisione è la divisione da cui dipende il centro di controspionaggio. 

PRESIDENTE. L'ufficio dà atto che la scritta - prima divisione CCC - collocata alla destra del 
provvedimento sta ad indicare l'articolazione interna del centro controspionaggio di Trieste. E' esatto? 

CESARE PUCCI. Sì. 

PRESIDENTE. Andiamo avanti, generale. Come lei vede, qui troviamo la data del 15 giugno e 1716, e 
c'è una firma il 1716, con una sigla, che non so di chi sia. Poi, dopo, è scritto sul documento (e la 
pregherei di essere molto attento all'indicazione che sto per darle): "con la pratica Alpi, poi a me". Poi è 
scritto: "20 giugno 94", con un altro sgorbio. Allora, lei si riconosce in una di queste sigle, o no? 

CESARE PUCCI. No. 

PRESIDENTE. L'ufficio dà atto che le firme apposte accanto alle date 2016194 e 17 giugno non 
provengono dal generale Pucci, per sua dichiarazione espressa. 

E' in grado di riconoscere a chi si riferiscano queste sigle? 

CESARE PUCCI. No. Dovrei tirare ad indovinare. Non le riconosco. 

PRESIDENTE. Questo però significa un'altra cosa, e cioè che presso il Sisrni c'era una pratica Alpi. 
Infatti, sta scritto: "con la pratica Alpi poi a me". Cioè la disposizione era di andare a prendere la 
pratica Alpi. 

CESARE PUCCI. Qui bisognerebbe capire chi l'ha scritta, perché francamente per quanto riguarda il 
Sismi, e l'ottava divisione, è da presumere che l'abbia scritto qualcuno che ha fatto mettere questo 
timbro. 

PRESIDENTE. Generale, ma lei ha mai saputo che esisteva una pratica Alpi? 

CESARE PUCCI. Non all'ottava. 
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PRESIDENTE. Da qualche altra parte? 

CESARE PUCCI. Non c'era una pratica Alpi, c'era una pratica della Somalia. 

PRESIDENTE. Generale, diciamo che la pratica Alpi c'era perché sta scritto qui, quindi con maggior 
correttezza diciamo che lei, come direttore dell'ufficio, non era a conoscenza dell'esistenza di una 
pratica Alpi. 

CESARE PUCCI. Non ero a conoscenza di una pratica Alpi. Potrei fare un'annotazione extra? 

PRESIDENTE. Prego. 

CESARE PUCCI. I1 15 giugno ero già in pratica con la valigia fatta. 

PRESIDENTE. Per cortesia, non cominciamo con lo scaricabarile. Chi era il capo centro del centro del 
controspionaggio? 

CESARE PUCCI. Non me lo ricordo. Direi un nome qualsiasi, perché non conoscevo molti capi 
centro. Comunque, non volevo fare lo scaricabarile, perché non ho mai scaricato il barile da nessuna 
parte. 

PRESIDENTE. Gliel'ho detto per rompere un po' la tensione.. . 

CESARE PUCCI. Mi assumo volentieri delle responsabilità, ma le mie, anche di direttore del Sismi. 
Questa situazione probabilmente derivava da quel metodo di fare le cose in maniera isolata, 

senza comunicare con gli altri, e ciò probabilmente ci ha portato a questa situazione di isolamento. 

PRESIDENTE. Lei ha detto che è stato compagno di accademia di Rajola Pescarini. 

CESARE PUCCI. Sì. 

PRESIDENTE. Qual era il suo ruolo in Somalia? Lo ha mandato lei in Somalia? 

CESARE PUCCI. Sì. Era naturale che ci andasse. Infatti, era a capo della divisione estera, cioè della 
divisione che si occupava delle missioni all'estero. Era evidente che ci dovesse andare lui. Dunque, non 
è che io abbia incaricato Rajola di seguire la vicenda. Inoltre, c'era anche un altro motivo per cui a 
Rajola è stato dato quest'incarico. Rajola, infatti, era l'unico vero conoscitore della Somalia, in quanto a 
livello più basso lui aveva già operato in Somalia, stando nel Sismi. Rajola è entrato nel Sismi subito 
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PRESIDENTE. Prego, onorevole Motta. 

CARMEN MOTTA. A proposito del messaggio del centro di controspionaggio di Trieste di cui le ha 
parlato finora il presidente, diretto all'ottava divisione, dato il contenuto dello stesso, quanto meno 
particolarmente inquietante, il responsabile dell'ottava divisione non sarebbe stato tenuto, per 
regolamento interno, a portarle a conoscenza di questa notizia? Lei, inoltre, ha fatto una considerazione 
sull'organizzazione del Sismi, descrivendone i pregi e i difetti, con riferimento al fine di arrivare ad una 
conoscenza integrata e diffusa di certe notizie. Ma in questo caso specifico, poiché l'omicidio era stato 
commesso poco tempo prima, il responsabile dell'ottava divisione non sarebbe stato tenuto, per regola, 
per dovere d'ufficio, a portarla a conoscenza di questo fatto? Se la risposta è sì, la prego di fare un 
commento. Se la risposta è no: dove andava a finire? Una notizia di questo genere rimaneva lì? Lei dice 
che doveva essere inviato alla polizia. Ma se c'è uno non lo fa e che non informa del fatto neanche il 
dirigente capo del Sismi, la cosa finiva lì? 

CESARE PUCCI. La domanda è chiara. I1 direttore di divisione aveva - almeno quando c'ero io - una 
notevole autonomia nella gestione delle cose di sua pertinenza. Diciamo che decideva anche che cosa 
portare e non portare al direttore. Era una questione di opportunità. Direi, se mi consente, che questa 
procedura, a parte il caso specifico che presupponeva - sono d'accordo anch'io, e infatti sono rimasto 
stupito per il fatto di non averlo ricevuto - poteva essere trattata in prima persona dal direttore di 
divisione, perché egli aveva i mezzi per intervenire e fare ulteriori ricerche. Egli poteva utilizzare 
questa informativa come materiale per attivare altre attività. Non so se sono stato chiaro. Quindi, 
poteva tenerla tranquillamente. I1 fatto da rilevare non è tanto che questa pratica è stata tenuta, quanto 
che non sia stata sviluppata. Infatti, se il capo della divisione si tiene la pratica, poi la inserisce in una 
pratica Alpi - com'è stato detto - e la manda avanti, allora dal punto di vista operativo è tutto regolare. 
Infatti, io stesso, quand'ero comandante di corpo d'armata, carica che ho rivestito dopo quella al Sismi, 
comunicavo alcune cose allo stato maggiore, altre cose invece le tenevo per me, come elementi per 
ulteriori studi, ulteriori attività, e anche come elementi conclusivi. Ciò avviene in qualunque struttura. 

PRESIDENTE. Pensi che queste sono le cose che abbiamo sempre pensato noi, ma i suoi colleghi del 
Sismi e altri ci hanno detto che noi siamo pazzi, che non conosciamo le competenze, che non possiamo 
pretendere che ci possano essere seguiti rispetto a informazioni, ed altro. Finora abbiamo sempre 
sentito questa litania. 

CESARE PUCCI. Chiedo scusa, non credo che ci sia niente di cui.. . 

PRESIDENTE. Magari è solo negligenza. 

CESARE PUCCI. Volevo dire anch'io questo: era solo negligenza. E' chiaro che nel Sismi, come nelle 
altre attività, questo è il concetto. Se uno si tiene una cosa per sé è per utilizzarla, oppure per tirarla via, 
oppure per non fame niente, ma per non fame niente bisogna sapere perché non se ne fa niente. Questo 
è un fatto. 
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CARMEN MOTTA. Nel caso in cui lei fosse stato informato di questa nota, che cosa avrebbe fatto? 
Per la valutazione che sta dando, avrebbe dato mandato di approfondimento, quanto meno? 

CESARE PUCCI. Quanto meno, sì. 

CARME MOTTA. La notizia, infatti aveva una certa rilevanza, a due mesi di distanza dal fatto. Quale 
sarebbe stata la sua valutazione? 

CESARE PUCCI. Questo sarebbe dovuto andare, secondo me, alla polizia o ai carabinieri. Non 
volendolo mandare alla polizia o ai carabinieri, sarebbe stato il caso di richiedere ulteriori elementi di 
informazione, cioè usare questo documento come base per approfondire e allargare l'informazione. 

PRESIDENTE. Siamo pienamente d'accordo. Lei ha detto: volendo. Ma se lei avesse ricevuto questo 
documento, lei avrebbe avuto il potere discrezionale di trasmettere o non trasmettere il documento 
all'autorità giudiziaria? 

CESARE PUCCI. Credo che ci sia una certa discrezionalità, però questo non è il mio campo, non 
essendo io un giurista. 

PRESIDENTE. Ma se a lei, come capo del Sismi, fosse pervenuta la notizia che il mandante 
dell'omicidio di Ilaria Alpi era il signor Mugne, lei pensa che si potesse identificare uno spazio di 
discrezionalità in ordine all'obbligo di comunicare la notizia all'autorità giudiziaria? 

CESARE PUCCI. Si possono dare diverse risposte. La prima è: sì, doveva essere informata l'autorità 
giudiziaria. La seconda è che si poteva tenere per ulteriori approfondimenti, per essere sicuri di non 
trasmettere quella che in gergo (un gergo che mi piace molto poco) si chiama polpetta avvelenata, 
quando cioè si manda un'informazione, che invece è una calunnia, perché provenendo dal Sismi 
acquista credibilità. Questo è avvenuto e può avvenire. Allora, bisogna che uno.. . 

PRESIDENTE. . . .si cauteli chiedendo alla polizia giudiziaria di compiere degli accertamenti, nel 
mentre prosegua con l'attività di accertamento. 

CESARE PUCCI. Questo poteva essere fatto. 

PRESIDENTE. Ma non è possibile che un ufficio pubblico mantenga la notizia dell'esistenza di un 
possibile, ipotetico quanto si voglia, mandante di un omicidio! Questo non è possibile! 

CESARE PUCCI. Io sono.. . 

PRESIDENTE. Ha già espresso la sua sorpresa. 
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A proposito dell'avvocato Duale, lei dice che lo ha visto una sola volta, ma Grignolo le ha 
parlato qualche volta? Le ha detto che era una persona che dava notizie? E ancora, quando si paga un 
confidente, chi deve decidere il pagamento? È sufficiente il direttore della divisione, oppure questo 
deve rivolgersi al capo del Sismi per poter fornire denaro a prestazione - come dite voi - nei confronti 
dell'informatore ritenuto affidabile? Le ha mai parlato Grignolo? Ci dica che cosa le ha detto Grignolo 
di Duale, o se lo ha tenuto solo per sé. 

CESARE PUCCI. Può sembrare che faccia lo scaricabarile, ma non è così. Non ho mai parlato di Duale 
con Grignolo. Per quanto riguarda il pagamento degli informatori, il sistema era di questo tipo: noi 
ricevevamo le spese riservate come Sismi; il direttore, all'inizio dell'anno, li ripartiva tra le varie 
divisioni sulla base di quello che era stato dato in precedenza e poi teneva una riserva. È chiaro che 
ogni divisione poteva utilizzare le somme che riceveva un po' discrezionalmente, cioè non doveva 
chiedere autorizzazione al capo perché avrebbe ridotto la segretezza. 

Credo che questo Duale, per quanto mi riguarda, abbia rappresentato solo un momento in cui 
io sono dovuto intervenire personalmente per andare da Aidid ma non l'ho più visto. 

PRESIDENTE. Anche questo è un dato che abbiamo accertato. Duale era una persona in rapporto 
continuativo con il generale Grignolo. Grignolo le ha mai parlato del possesso di notizie intorno alla 
vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, a prescindere da qualsiasi possibile fonte? In generale, lei ha 
mai avuto modo di sentir parlare, o le è mai stato riferito da Grignolo, di consapevolezze intorno 
all'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin? 

CESARE PUCCI. Non ne ho mai parlato con Grignolo. Ne ho parlato più volte con Rajola. Ho parlato 
molto spesso con Rajola di questo problema, nel breve periodo che purtroppo mi ha diviso tra la morte 
di Ilaria Alpi e il mio cambio al vertice del Sismi. 

PRESIDENTE. Perché lei a giugno aveva fatto le valigie, e poi è andato via a luglio? 

CESARE PUCCI. Esattamente il 20 luglio. 

PRESIDENTE. Si tratta quindi del periodo che va da marzo a luglio. Che le disse Rajola Pescarini a 
proposito dell'omicidio di Ilaria Alpi? Lei sa che ci sono anche delle situazioni, delle posizioni, dei 
documenti, nei quali si parla di Rajola Pescarini addirittura come di una persona coinvolta in questo 
omicidio? Che cosa le disse? 

CESARE PUCCI. Ricevo la sua informazione su una cosa che non si poteva neanche immaginare. 

PRESIDENTE. Anche noi l'abbiamo presa così, e naturalmente la dobbiamo solo accertare. 

CESARE PUCCI. La prima volta mi disse che probabilmente c'erano diverse possibilità: 
fondamentalisti islamici, aggressione da parte di persone che erano venute in collisione con la Alpi per 
motivi di pagamenti. 
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PRESIDENTE. Pagamenti di che? 


CESARE PUCCI. Di scorte. A vere un kalashnikov lì significava scampare la giornata. 


PRESIDENTE. Oltre ai pagamenti delle scorte? 


CESARE PUCCI. Probabilmente, abbiamo esaminato anche la possibilità di un coinvolgimento per le 

informative che aveva avuto Daria Alpi come giornalista, cioè per le cose che aveva appurato nelle sue 

indagini. 


PRESIDENTE. Vedo che il discorso è andato abbastanza avanti. cioè vi è stato un franco confronto, 

come mi pare logico nei rapporti tra un subordinato, sia pure un capo divisione, e il capo del Sismi. 

Quando le ha parlato di queste alternative, il generale Rajola le hl;} detto quale di queste poteva essere 

più concreta? Le ha parlato del possesso di notizie che consentivano una piuttosto che un'altra causale? 


CESARE PUCCI. No, non mi ha mai parlato in dettaglio di queste cose. 


PRESIDENTE. Allora le chiedo: siccome l'ha informata, lei gli ha dato disposizioni di fare 

accertamenti ed approfondimenti sulle tre possibili causali, o la quarta o la quinta. e su chi poteva avere 

materialmente consumato l'omicidio. Infatti, non ci dimentichiamo che, se è vero che Rajola Pescarini 

non era presente il giorno delromicidio. è anche vero che in Somalia ci stava perché era il capo centro, 

e quindi ci andava. 


CESARE PUCCI. Era molto difficile per me dare disposizioni per operare sul territorio della Somalia. 

Infatti, dare disposizioni per operazioni sul territorio del1a Somalia senza essere presente sul terreno era 

estremamente difficile. 


PRESIDENTE. Ma Rajola ci poteva andare? 


CESARE PUCCI. Sì e ci potevo andare anch'io. 


PRESIDENTE. Sì, ma lei è il capo del Sismi e non è che si poteva mettere a svolgere indagini 

specifiche. Invece, Rajola poteva farlo perché era il capo centro. 


CESARE PUCCI. Rajola era direttore di divisione. 


PRESIDENTE. Sì, ha ragione. Il capo centro era • 


CESARE PUCCI. Non mi ricordo se fosse~n quel periodo. 
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PRESIDENTE. TI capo centro era_ ma lui comunque poteva ben trasmettere a ~elle 
disposizioni per svolgere accertamenti e verificare quali situazioni di fatto corroborassero un'ipotesi 
piuttosto che un'altra. 

CESARE PUCCI"-ha avuto queste disposizioni, ma non tassative, nel senso che dovevano 
trovare il massimo numero di indizi che avrebbero potuto condurci ad una soluzione del problema. 

PRESIDENTE. Questo è l'incarico che lei ha dato a Rajola? 


CESARE PUCCL Sì. 


PRESIDENTE. Rajola l'avrà quindi trasmesso ~ 


CESARE PUCCI. No. Rajola mi fece presente, con dovizia di particolari, le difficoltà. 


PRESIDENTE. Quali erano queste difficoltà? 


CESARE PUCCI. I...e difficoltà che troverete. che troveremo, che troveranno e che hanno trovato 
sempre quando interviene l'ONU. Infatti, finora non è stato risolto il problema della giustizia nei 
territori in cui l'ONU interviene. 

PRESIDENTE. In che senso? Questa è una finestra che ci interessa. 


CESARE PUCCI. Vorrei fare una valutazione come militare. 


PRESIDENTE. E' molto tempo che non sente Rajola? 


CESARE PUCCI. Parecchio. Per mia abitudine non ho legami con gli uffici con cui ho lavorato in 

precedenza. Quindi oggi non ho nessun legame col Sismi. 


PRESIDENTE. Anche perché oggi sarebbero pure pericolosi. Andiamo avanti. 


CESARE PUCCI. n discorso dell'ONU è molto particolare, perché quando l'ONU interviene lo fa 

creando delle situazioni ad hoc. 


PRESIDENTE. Quindi, per la Somalia parliamo di Unosom? 


CESARE PUCCL Vorrei fare l'esempio pratico della Somalia. 
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PRESIDENTE. Però, lei è partito da un'osservazione importante. Lei ha detto che non è ancora risolto 
il delicato problema della giustizia.. . 

CESARE PUCCI. Nei territori in cui 1'ONU interviene, dove non c'è uno Stato. 

PRESIDENTE. Si spieghi meglio. Quali sarebbero i compiti di Unosom? 

CESARE PUCCI. Sarebbero anche quelli di creare una forma di giustizia nei territori controllati, ma 
siccome 1'ONU non ha una struttura adeguata allo scopo, poiché non è stato creato niente di stabile in 
ambito ONU, di volta in volta si ricorre a soluzioni temporanee, fatte ad hoc, tant'è vero che qualcuno 
ha creato per 1'ONU il termine "adhocchista". 

PRESIDENTE. Secondo gli accordi internazionali che cosa dovrebbe fare l'ONU? Facciamo un 
discorso concreto poiché le cose fumose non servono, e non lo dico perché lei stia facendo cose fumose 
perché, anzi, è la prima persona che ci fa capire qualcosa. E glielo dico con gratitudine. 

In base agli accordi internazionali, l'ONU, in un caso come questo, nel quale vi è un territorio 
gestito da Unosom, che cosa avrebbe potuto o dovuto fare dal punto di vista della repressione, e quindi 
dell'individuazione dei responsabili di questi omicidi? 

CESARE PUCCI. L'ONU poteva intervenire sul territorio con le sue strutture, in pratica con le forze 
che aveva (c'erano anche i carabinieri che, però, erano già andati via a quell'epoca o stavano venendo 
via). La situazione, per quanto riguarda le indagini per la morte di Ilaria Alpi, era particolarmente 
difficile anche perché i contingenti venivano via. Unosom non era in grado di intervenire, ma aveva la 
possibilità di coordinare l'azione delle varie forze che erano presenti. 

PRESIDENTE. Per fare che cosa? 

CESARE PUCCI. Per svolgere le indagini di polizia. 

PRESIDENTE. Lei sa che Unosom ha articolazioni interne sia di intelligente sia di intervento. 

CESARE PUCCI. Assolutamente si. Bisogna vedere quanto funzionino. 

PRESIDENTE. E infatti abbiamo visto che non funzionano per niente. 
Di fronte ad una situazione come quella che ci interessa in questa sede, Unosom avrebbe 

dovuto svolgere indagini per accertare elementi utili per capire chi avesse commesso questo delitto? 

CESARE PUCCI. Questo non lo posso dire. Non lo so. Dal punto di vista del diritto e 
dell'organizzazione credo di sì, se Unosom prevede, nell'ambito del suo schieramento, di intervenire 
contro delitti comuni, comunque sostituendosi agli organi di polizia, o costituendo degli organi di 
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polizia e anche una magistratura, cioè se ha quest'obbligo istituzionale nell'ambito dell'ONU, ma mi 
sembra di no. E' per questo che sostengo che ci troveremo sempre in difficoltà con I'ONU. 

Credo che sia interessante descrivere come funzionava il sistema di comando e di controllo 
anche nella struttura di intelligence in Somalia. I1 comando era affidato ad un generale, Bir, un generale 
turco che, tra l'altro, era un'ottima persona. I1 comando era internazionale, e vi era un ufficiale italiano 
che si occupava dell'intelligence, Vezzalini. 

PRESIDENTE. Si occupava.. . 

CESARE PUCCI. La struttura militare era ancora più assurda perché, per esempio, le forze americane 
non dipendevano da Bir, ma da Bir dipendeva il comandante delle forze americane. Bir non poteva 
impiegare le forze, ma doveva dire al comandante quello che doveva fare. I1 comandante delle forze 
americane naturalmente poi rielaborava le disposizioni secondo i suoi interessi. C'è anche di più, e cioè 
che dal punto di vista dell'intelligence I'ONU non ha alcuna struttura, né aveva costituito alcuna 
struttura. 

PRESIDENTE. Però Unosom aveva la struttura interna di intelligence di cui era a capo Vezzalini. 

CESARE PUCCI. Signor presidente, io non lo so.. . 

PRESIDENTE. Questo è accertato. 

CESARE PUCCI. So che l'aveva, certo. Vezzalini era l'ufficiale all'informazione; però, che cosa 
avesse alle sue dipendenze non lo so. 

PRESIDENTE. Aveva una struttura e aveva dei dipendenti. Tra l'altro, uno di essi - mi riferisco a 
Salvati, da noi sentito, che all'epoca era capitano - si sarebbe dovuto preoccupare di capire che cosa 
fosse successo o stesse succedendo; infatti, si recò nei pressi del luogo in cui furono uccisi i due 
giornalisti. Il resto lasciamolo un attimo da parte, comunque la struttura c'era e le persone pure. 

La mia domanda tendeva ad accertare se, in una struttura dotata di una certa concretezza, in un 
caso come questo si dovesse attendere un impegno dal punto di vista investigativo. Qualcuno tra coloro 
che abbiamo audito ci ha detto che quella struttura avrebbe dovuto fare attività d'investigazione e che, 
successivamente, la competenza sarebbe dovuta spettare alla magistratura somala, laddove ci fosse 
stata. Nel caso di specie da qualcuno è stata evocata la corte islamica, di cui poi parleremo. 

CESARE PUCCI. Proprio per questo. Le sto dicendo che la struttura dell'ONU non funziona bene, 
proprio perché non sono stati risolti questi nodi. Qual è, ad esempio, la magistratura che deve operare 
in un territorio in cui opera 170NU, specie in assenza di una struttura statale, come nel caso della 
Somalia? 

PRESIDENTE. Comunque, nel concreto lei non conosce i particolari della situazione. 
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CESARE PUCCI. Non mi avventuro, anche perché. 

PRESIDENTE. A proposito di quello che lei ha chiamato il fondamentalisrno islamico - che fu evocato 
da Rajola Pescarini come possibile collegamento con l'uccisione dei due giornalisti - che cosa le disse? 

CESARE PUCCI. Mi disse che i fondamentalisti probabilmente erano intervenuti in quanto Ilaria Alpi 
in qualche misura aveva mancato nei confronti della legge coranica, o qualcosa del genere, tanto da 
essersi resa invisa, anche nel modo di vestirsi o di muoversi e soprattutto per quello che faceva, per le 
informazioni che dava, eccetera. 

PRESIDENTE. E che informazioni dava Ilaria, tanto da poter turbare gli islamici, anzi una parte di 
essi, ovvero i fondamentalisti? 

CESARE PUCCI. Io non ho letto tutti gli articoli di Ilaria Alpi, anzi ne ho letti pochi; prima che 
morisse, praticamente, Ilaria Alpi non la conoscevo nemmeno di nome, non sapevo neanche che 
esistesse, in Somalia. Ho letto gli articoli e probabilmente.. . 

PRESIDENTE. A lei, come capo del Sismi e come sintesi delle notizie acquisite, che cosa risultava 
sullo stato del fondamentalisrno islamico in Somalia, all'epoca? 

CESARE PUCCI. Sapevo che c'era una forte presenza del fondamentalisrno islamico, che erano state 
costituite le corti islamiche e che tanto Aidid quanto Ali Mahdi, essendo fra l'altro dei laici, sotto certi 
aspetti ed entro certi limiti, erano in qualche misura preoccupati per la presenza di questi 
fondamentalisti islamici, che costituivano una presenza pericolosa e violenta, in quanto volevano 
soprattutto imporre la sharia su tutto il territorio somalo. 

Tra l'altro, avendo io visto - anche se per poco tempo - il modo di comportarsi dei somali, non 
riesco a capire come il fondamentalisrno islamico avesse potuto attecchire in un popolo 
sostanzialmente libero, comprese le donne. I1 fondamentalisrno islamico, secondo me, è qualcosa che è 
entrato in Somalia dal punto di vista politico, ma non dal punto di vista religioso. 

PRESIDENTE. Queste cose gliele ha dette tutte Rajola? 

CESARE PUCCI. Si, ne parlavo con Rajola. 

PRESIDENTE. Generale, ha mai saputo dell'esistenza di vostre note informative, redatte sulla base di 
fonti, spesso o talvolta provenienti dalla Somalia, che riconducevano proprio alla causale del 
fondamentalisrno islamico - che anche Rajola le avrebbe comunicato a voce -, esistenti presso il 
Sisrni? Qualcuno gliele ha mai fatte vedere? E' mai venuto a conoscenza - magari in seguito ai suoi 
colloqui con Rajola Pescarini - dell'esistenza di informative precise sulla questione di cui stiamo 
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PRESIDENTE. Per quanto riguarda le altre ipotesi - in particolare, il traffico di armi - che cosa le 
diceva Rajola Pescarini? Comunque, anche quella che le ho citato poc'anzi è una delle tante 
informative che abbiamo rintracciato presso il Sismi, in cui si parla frequentemente del collegamento 
tra traffico di armi, conoscenze maturate da Ilaria Alpi e causale del17uccisione. 

CESARE PUCCI. Mi consente, signor presidente? 

PRESIDENTE. Prego. 

CESARE PUCCI. In che data sono queste informative? 

PRESIDENTE. Sono tutte del 1994. 

CESARE PUCCI. Ecco. A metà del 1994 sono venuto via, quindi queste informative potrebbero essere 
successive alla mia sostituzione; questo è quanto. 

PRESIDENTE. Ce ne è una, per esempio, del 21 marzo, il giorno dopo l'omicidio. 
Gliela leggo: "Alle ore 15.10 circa di ieri, 20 marzo, la giornalista italiana del TG3 Ilaria Alpi e 

il suo operatore Miran Hrovatin", eccetera. "Secondo alcuni testimoni, gli aggressori hanno operato 
utilizzando due autovetture; una ha seguito il mezzo dei giornalisti dal17uscita del porto nuovo, ove si 
erano recati per alcune riprese, la seconda autovettura era ferma presso l'hotel Hamana, in attesa del 
mezzo dei giornalisti. Nei pressi dell'albergo la vettura veniva bloccata da quella che la seguiva, nel 
punto ove sostava il secondo veicolo, dal quale sono scesi quattro uomini, mentre due restavano a 
bordo. Le vetture degli attentatori erano delle Range Rover, una di colore celeste e l'altra bianca. Due 
somali dei predetti quattro tenevano a bada l'uomo di scorta e l'autista, mentre gli altri due aprivano il 
fuoco contro la giornalista. In base a talune testimonianze, gli aggressori sono in totale dieci, di cui otto 
di etnia mourasad e due abgal, probabilmente pagati da un gruppo fondamentalista per compiere 
l'assassinio. I due giornalisti erano rientrati da Bosaso, dove si erano recati per un servizio sul 
problema del fondamentalismo islamico locale. In detta località essi sarebbero stati oggetto di minacce. 
I1 materiale fotografico impressionato sarebbe stato successivamente rinvenuto", eccetera. 

Leggo ancora: "Viene ipotizzata la matrice islamica dell'attentato e prospettata l'ipotesi che 
l'azione non avesse come obiettivo specifico gli italiani ma era diretta ad ostacolare" - sembra di 
leggere i comunicati stampa di questi giorni, riguardanti un'altra vicenda - "iniziative tese a realizzare 
servizi sul fondamentalismo islamico". 

Ecco, mi sono voluto ricondurre a117attualità, che ha una straordinaria somiglianza, sotto molti 
profili, con quello che accadde il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, sia pure in un contesto diverso. Come 
vede, c'è un'insistenza notevole sul fondamentalismo islamico. Questa informativa è del 21 marzo, il 
giorno dopo l'omicidio. Lei era ancora al Sismi, o sbaglio? 

CESARE PUCCI. A sentirla, mi sembra.. . 
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PRESIDENTE. E' la prima volta che sente questa informativa? 

CESARE PUCCI. No, mi sembra di averla già sentita. 

PRESIDENTE. L'ha già sentita? 

CESARE PUCCI. Sì, mi sembra. 

PRESIDENTE. Allora, le chiedo: premesso che lei abbia sentito questa informativa, che cosa è stato 
fatto? O meglio, lei certamente può rispondere soltanto ad una domanda: che disposizioni ha dato? 

In secondo luogo, avendo lei dato delle disposizioni - almeno fino a luglio, quando è rimasto 
presso il Sismi come direttore -, le chiedo: che risposte, che sviluppi hanno avuto le disposizioni da lei 
date? 

CESARE PUCCI. La disposizione che ho dato è stata sicuramente quella di chiamare Rajola o qualcun 
altro e chiedergli: "Che cosa potete fare?", perché francamente, in una situazione come quella in cui si 
trovavano in Somalia i nostri.. . 

PRESIDENTE. Questa informativa lei l'avrebbe mandata alla magistratura, sì o no? 

CESARE PUCCI. Quella è una nota. No, alla magistratura no, perché.. . 

PRESIDENTE. Come no? C'è tutta la dinamica dei fatti. 

CESARE PUCCI. Sì, ma sono tutte ipotesi; andavano accertate. 

PRESIDENTE. Però, in base all'articolo 9 della legge n. 801 del 1977 - che lei conosce benissimo - "i 
direttori dei servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di 
polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati". 

CESARE PUCCI. Mi scusi, ma il reato in questo caso.. . queste considerazioni dovevano essere prima 
esaminate a fondo, per capire.. . 

PRESIDENTE. Va bene, ma tutte le indagini cominciano da un'ipotesi poi si sviluppano, quindi si 
stabilisce se un'ipotesi è fondata o meno. La prima cosa è che informazioni come queste vengano 
esitate. 

Sempre il 21 marzo, il segretario Tedesco scrive, tra l'altro, con una lettera molto tormentata: 
"Fonte normalmente attendibile riferisce che l'attentato di ieri contro la giornalista italiana ed il suo 
operatore è da attribuire a gruppi fondamentalisti con obiettivo mirato; e sarebbe stato mirato alle 
persone. Tra le cause dell'uccisione di Liliana" - è un refuso - "e del suo operatore viene anche 
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ipotizzata quella relativa ad un servizio iniziato alcuni giorni fa a Bosaso, continuato a Mogadiscio, sul 
crescente fenomeno del fondamentalismo islamico. La giornalista italiana avrebbe ricevuto minacce di 
morte anche a Bosaso, il giorno 16 ultimo scorso. Secondo alcuni testimoni somali, l'attentato sarebbe 
stato eseguito da un commando ben addestrato e secondo quanto riferito l'azione era stata pianificata in 
precedenza". Poi, vengono fatte delle correzioni.:'i:·" . 

"Per motivi di sicurezza, l'ambasciatore Scialoja ha invitato il personale delle organizzazioni 
non governfiiv~;i,taliane a lasciare temporaneamente il paese, ma solo i connazionali hanno aderito alla 
richiesta". Più avanti si legge:"Hanno fatto fuoco contro la vettura degli attentatori e poi hanno prestato 
i primi soccorsi. Questa mattina le due salme", eccetera. 

Come vede, questa è un'altra lettera, un'altra informativa che viene mandata da Tedesco, il 
quale era sul posto, in Somalia. Questa lettera, tra l'altro, presenta delle particolarità. A parte il ritorno 
sul fondamentalismo, a parte le informazioni sulle modalità con le quali l'attentato sarebbe stato 
effettuato e da parte di chi, si legge: "Secondo alcuni testimoni somali", quindi vi è stata una raccolta di 
informazioni. 

Poi, stranamente, questa lettera ris.ulta·cassata trasversalmente e la frase: "la giornalista italiana 
avrebbe ricevuto minacce di morte anche a Bosaso il giorno 16 ultimo scorso" viene cancellata. 
Abbiamo trovato, poi, lo stesso documento riportato a macchina; e nella riproduzione non risultano più 
le frasi che nel primo documento erano state cancellate; per esempio, non risulta più la frase: "la 
giornalista italiana avrebbe ricevuto minacce a Bosaso". Di tutte queste cose, lei non sa assolutamente 
niente? 

CESARE PUCCI. No, queste proprio ... 

PRESIDENTE. Non ne sa assolutamente niente. 

CESARE PUCCI. No, niente proprio. 

PRESIDENTE. Vede, generale, che cosa succedeva al Sismi? Succedevano queste cose, generale! Non 
soltanto queste informative non venivano esitate all'autorità giudiziaria, ma certe notizie - come ad 
esempio quella delle minacce ricevute da Daria Alpi a Bosaso, da collegare alle notizie che la 
giornalista stava raccogliendo sul posto (e quindi Bosaso c'entra) - vengono sostanzialmente congelate, 
per usare una formula elegante. 

Ha conosciuto il colonnel1o~ Era il capocentro a Mogadiscio. 

CESARE PUCCI. Forse l'ho incontrato, ma non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Non sa che ruolo aveva in Somalia? 

CESARE PUCCI. Mi sembra di capocentro. 

PRESIDENTE. Che significa? 
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CESARE PUCCI. Diciamo che era il successore di Tedesco. 

era un colonnello; non so se fosse PRESIDENTE. No. Tedesco efa subordinato rispetto a 
un colonnello ... 

CESARE PUCCI. Nel Sismi non c'erano altri incarichi; era indipendente da questo. 

PRESIDENTE. Sarebbe a dire che Tedesco era il capo di_e non viceversa? Forse ricorda male. 

CESARE PUCCI. Ricordo male. Francamente non .. , 

PRESIDENTE. Con loro ha mai parlato del caso di naria Alpi? 

CESARE PUCCI. No, mai. lo ho parlato solo con Rajola. 

PRESIDENTE. Anche in relazione alla situazione politica - il 20 marzo parte il contingente italiano, 
questa è la giornata maledetta -, Rajola le ha mai riferito quel che accadeva in Quei giorni, a ridosso 
della partenza del contingente italiano? 

CESARE PUCCI. No. 

PRESIDENTE. Non gliene ha mai parlato? 

CESARE PUCCI. Di quello che accadeva prima della partenza del contingente? 

PRESIDENTE. Sì. Non gliene ha mai parlato? 

CESARE PUCCI. No, credo di no. Dovrei avere qualche elemento in più. 

PRESIDENTE. n generale Rajola, sentito dalla seconda corte d'assise di Roma il 24 maggio 1999. ha 
dichiarato di essere stato inviato "dall'allora direttore del servizio" - si riferisce a lei - "per parlare con 
il generale Aidid, introdurre l'ambasciatore Augelli e ammorbidire la posizione che si opponeva alla 
presenza italiana. Aidid aveva delle riserve per un contenzioso economico circa la ripartizione di certi 
proventi in cui era coinvolto Pillitteri, per cui si dovette convincere Aidid che l'Italia era politicamente 
cambiata" . 

Inoltre, avrebbe riferito a lei "che la situazione di Mogadiscio era incontrollabile, che in 
particolare quando partirono c'erano conflitti a fuoco in atto. che l'intervento militare occidentale in 
Somalia avveniva come risposta a favore di un paese islamico ai gravi episodi di pulizia etnica che 
avvenivano in Bosnia contro i musulmani e che in quei giorni c'era molto risentimento contro gli 
italiani, accusati di aver sostenuto il regime di Siad Barre anche a causa delle influenze tribali". 
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Questo è quanto il generale Rajola narra il 24 maggio 1999, riferendosi al contesto che poi 
avrebbe determinato lei - in quanto direttore del servizio - a mandare Rajola stesso a parlare con il 
generale Aidid per ammorbidirlo (lo diciamo nel senso buono, è meglio precisare). 

CESARE PUCCI. A che periodo si riferisce? Rajola fa questa dichiarazione nel 1999, quindi erano ben 
cinque anni dopo la mia sostituzione. 

PRESIDENTE. Si riferisce ai giorni precedenti all'uccisione di Ilaria Alpi. 

CESARE PUCCI. Io non ho mai detto a Rajola di andare da Aidid. Poteva andarci quando voleva. 

PRESIDENTE. Leggo l'intestazione di questa informativa: "Seconda divisione, missione in Somalia, 
per il direttore del servizio" - questa è per lei. "Dal direttore della divisione in missione in Mogadiscio 
si è appreso che, come già parzialmente noto alla signoria vostra, un nucleo del dispositivo del servizio 
costituito dal segretario Alfredo Tedesco resterà a Mogadiscio anziché trasferirsi, come 
precedentemente previsto, nella sede di Nairobi. La variante è stata valutata opportuna, tenuto conto 
della permanenza in Mogadiscio del ministro Scialoja sino al prossimo maggio, periodo in cui sarà 
avvicendato dall'ambasciatore Moreno. I medicinali trasportati a Mogadiscio sono stati regolarmente 
consegnati ai previsti destinatari haber-ghedir e abgal, in parti uguali per il settore sud e il settore nord 
della capitale". Siamo al 16 marzo 1994, quattro giorni prima dell'uccisione. I1 giorno 13 marzo 
ultimo scorso, all'arrivo a Nairobi si sono tenuti incontri con i principali rappresentanti delle fazioni 
somale vicine ad Ali Mahdi. I1 15 ultimo scorso in Mogadiscio si sono svolti incontri con esponenti di 
spicco della fazione haber-ghedir. Si riserva di riferire sui risultati dei colloqui al termine della 
missione. I collegamenti telefonici tra centrale e Mogadiscio saranno interrotti per circa 24 ore a partire 
dal primo pomeriggio di oggi". 

CESARE PUCCI. Questo l'ho visto. 

PRESIDENTE. Allora, generale, vede che c'era un discorso.. . 

CESARE PUCCI. Questa è la mia firma. 

PRESIDENTE. Allora, diamo atto che il generale Pucci riconosce come propria la sigla apposta in 
basso a sinistra, nel documento datato 16 marzo 1994, di cui si è data lettura. 

Come vede, quando il generale Rajola riferisce all'autorità giudiziaria dell'esistenza di un 
rapporto informativo con lei, rispetto a quello che accadeva nei giorni antecedenti l'uccisione di Ilaria 
Alpi - siamo al 16 marzo -, ha un suo fondamento. 

CESARE PUCCI. Signor presidente, leggiamo quello che c'è scritto: è un'informativa di eventi 
normali, diciamo. 
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PRESIDENTE. Sì, un'informativa che però dimostra che c'erano dei problemi, per cui bisognava 
trattare in parti uguali tra i due clan. 

CESARE PUCCI. Certo. 

PRESIDENTE. Ci sono stati dei risultati per questi colloqui? Qui si parla degli incontri del 13 marzo a 
Nairobi, con Ali Mahdi, e del 15 marzo a Mogadiscio con la fazione haber-ghedir; e c'è scritto che ci 
si riserva di riferire sui risultati dei colloqui al termine della missione. Ne ha ricordo? 

CESARE PUCCI. I colloqui può darsi che li abbia mandati, ma ora non li ricordo. 

PRESIDENTE. Chi era Augelli? 

CESARE PUCCI. E' un nome che non mi dice granché. Forse, è difficoltà di memoria. Era un 
ambasciatore o cosa? 

PRESIDENTE. Era un ambasciatore, che aveva preceduto Scialoja. Ha avuto notizie al riguardo? 

CESARE PUCCI. No, nessuna notizia. 

PRESIDENTE. Quando e da chi ha saputo dell'uccisione dei due giornalisti? 

CESARE PUCCI. L'ho saputo da Rajola, che mi ha telefonato; non so se ero presente in sede o ero 
fuori sede, fuori Roma. Le parole me le ricordo ancora, perché mi hanno colpito moltissimo: "Hanno 
ucciso una giovane giornalista e il suo reporter". Cominciai a chiedere dettagli e poi.. . 

PRESIDENTE. Ricorda qualche particolare di questo narrato da parte di Rajola, direttamente o 
attraverso dispacci informativi, sulla dinamica dei fatti? 

CESARE PUCCI. Mi disse che avevano sparato per la strada e con molta probabilità venne fuori che 
potevano anche essere banditi comuni, ma non si andò molto nel dettaglio. 

PRESIDENTE. Sulla dinamica non le disse nulla? 

CESARE PUCCI. No, sulla dinamica non mi disse nulla, anche se chiesi dei particolari. Praticamente 
disse che non sapeva ancora granché della faccenda. 

PRESIDENTE. Leggo: "Alle ore 15.10 davanti all'albergo Hamana in Mogadiscio nord la giornalista 
italiana del TG3 Ilaria Alpi ed il suo operatore di nazionalità bosniaca Hrovatin sono stati uccisi a colpi 
di mitra da sei somali a bordo di un'autovettura fuoristrada del tipo Land Rover di colore celeste. Per 
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quanto sinora noto, la vettura sulla quale viaggiava la giornalista sarebbe stata seguita fin da 
Mogadiscio sud. L'azione sembrerebbe mirata alla persona". 

Ricorda se Rajola tornò sull'ipotesi che la giornalista sia stata seguita fin dalla partenza dal 
suo albergo? 

CESARE PUCCI. No. Ha comunque detto che molto probabilmente - questo me l'ha detto - era stato 
un omicidio mirato, cioè un omicidio diretto alla persona, proprio. Sia che fossero stati i 
fondamentalisti islarnici, sia che fossero state altre persone, non cambia la sostanza delle cose. 

PRESIDENTE. Ha mai avuto nessuna informazione precisa sulle indagini e gli interventi fatti sul posto 
in occasione dell'uccisione e sull'evoluzione successiva degli accadimenti, in particolare con 
riferimento alle attività svolte da Tedesco? Che cosa ha saputo? 

CESARE PUCCI. Ho avuto le indicazioni a voce, ma normalmente erano poca cosa. Finivano sempre 
con la considerazione che nelle condizioni che si presentavano in Somalia - e qui sono d'accordo 
perfettamente con Tedesco e con i suoi uomini - era troppo pericoloso cercare di fare indagini in 
direzioni particolarmente profonde, perché la situazione si stava deteriorando in maniera notevole. 

C'è da fare una considerazione: i contingenti si ritiravano tutti e in quel momento i 
contendenti si erano scatenati; la situazione a Mogadiscio era particolarmente pericolosa. Andare in 
giro a chiedere notizie circa un omicidio poteva voler dire attirare su di sé non solo i sospetti ma 
probabilmente anche il fuoco di qualcuno. 

PRESIDENTE. Ritengo che si possa tornare in seduta pubblica. 
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