
Camera dei Deputati 
ARCHIVIO STORICO 

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte 
di Iiaria Alpi e Miran Hrovatin 

Elenco dei resoconti in tutto o in parte coperti da segreto 

6. Seduta del 12 gennaio 2005 - Esame testimoniale di Luca Rajola 

Pescarini 

 
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)  

 



COMMISSIONE PARUMENTARE DINCHIESTA 
SULU MORTE D I  

IURIA ALPI E MIRAN HROVA TIN 

Luca RAIOLA PESCARINI 

 
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)  

 



PRIMA PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LUCA RAJOLA 
PESCARINI, SVOLTOSI NELLA SEDUTA N. 53 DEL 12 GENNAIO 2005. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Un riferimento certo a Mogadiscio è il generale Gilao, che è stato 
anche sentito dalla Digos. Con Gilao, che varie volte ha fatto i corsi in Italia, abbiamo una lunga 
conoscenza e frequentazione. Era importante non tanto e non soltanto per la sua posizione 
nell'ambito dello Stato somalo, ma perché aveva un fratello che era un famosissimo santone locale: 
era questo il motivo dell'influenza vera a Mogadiscio. 

PRESIDENTE. Che significa "santone"? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 santone è uno studioso del Corano, che ha una particolare 
influenza. 

ELETTRA DEIANA. Era un fondamentalista? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Era un sant'uomo, un uomo rispettato per le sue conoscenze. E' 
morto qualche anno fa; io l'ho conosciuto: si trattava di un uomo imponente con la barba. I1 vero 
punto di forza di Gilao a Mogadiscio era questo suo fratello. 

PRESIDENTE. Quando è morto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quattro anni fa. Gilao, che è un abgal, viene dalla polizia (quando 
l'ho conosciuto era sottotenente della polizia), poi è diventato vicecapo del National securi9 
sewice, il servizio di sicurezza sotto Siad Barre. Non è mai potuto diventare capo perché era abgal 
e non apparteneva alla tribù giusta. 

PRESIDENTE. Quella di Aidid. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto. Era comunque un professionista ed aveva il controllo totale 
e completo di Mogadiscio. Era un uomo di buon senso. 

Nell'ultimo periodo del regime di Siad Barre, è stato sindaco di Mogadiscio, per cui 
conosceva e conosce perfettamente la città. 

PRESIDENTE. All'epoca era un vostro informatore. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era un amico. 

PRESIDENTE. Un amico informatore. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non remunerato. 

PRESIDENTE. Gilao lo inserite tra gli attendibili o gli utili? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Attendibile e qualificato. 

PRESIDENTE. Poi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Un altro era Osman Uelie, detto Gas Gas, all'epoca colonnello della 
polizia somala, che aveva studiato in Italia e aveva sposato un'italiana (adesso ha sposato una 
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somala). Anche lui è stato in Italia ed è stato sentito dalla Digos. Si tratta di una persona meno 
attendibile di Gilao, perché i somali spesso indulgono alla fantasia, però era un buon contatto. 

PRESIDENTE. Non ne ricorda altri? A chi ci dobbiamo rivolgere per saperne i nomi? Lei sarebbe 
in grado di contattare i due personaggi che ha indicato? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, e anche qualche altro. 

PRESIDENTE. Se ne può occupare lei stesso? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché, purtroppo o per fortuna, non sono più 
nell'organizzazione e non posso accedere ai documenti. 

PRESIDENTE. Le mostro la foto in bianco e nero di una persona somala: l'ha mai conosciuta? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. E' Muieddin Abdi. Può somigliare ad un colonnello della polizia 
somala che conosco. 

PRESIDENTE. Mostrata al teste la fotocopia di un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura 
di Udine, egli dichiara di interrogarsi se si tratti di un colonnello della polizia somala che si chiama 
Muieddin Abdi. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Però è un cittadino italiano, residente a Torino. 

PRESIDENTE. Quindi non è Ahmed Ma'ad, di cui si dà indicazione nel permesso di soggiorno? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Questo nome le dice niente? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Dove potremmo trovare.. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Bisognerebbe chiedere al Sismi. 

PRESIDENTE. Quando vennero uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, voi vi preoccupaste di 
contattare le persone che lei ha indicato (qualificate da lei una sicuramente attendibile e l'altra 
abbastanza attendibile) e altre che potremmo conoscere? Sicuramente potevano sapere qualcosa ed 
erano in grado di dare indicazioni utili. Avete provveduto a fare questo tipo di riscontro o no? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Non abbiamo fatto alcun tipo di riscontro, perché, come lei sa, 
noi non facciamo indagini, soprattutto d'iniziativa. Nessuno ci ha detto di fare niente in questa 
direzione e noi d'iniziativa non abbiamo fatto niente. D'altro canto era presente un ufficiale 
superiore dei Carabinieri. 

PRESIDENTE. Lei mi dice che non avete fatto alcun accertamento perché non apparteneva alle 
vostre competenze. Però, agli atti della Commissione vi sono dei dispacci del Sismi da cui risultano 
alcune notizie, anche di un certo rilievo, relative ai possibili contesti nei quali sarebbe stata 
possibile l'uccisione dei due giornalisti italiani. Si tratta di dispacci non solo del 20 marzo ma anche 
precedenti e soprattutto successivi. Per esempio, l'ipotesi di un possibile coinvolgimento 
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dell'integralismo islamico con riferimento all'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin proviene 
proprio da una vostra agenzia. 

La risposta che lei ha dato non è soddisfacente per la Commissione. Se io le chiedo se 
abbiate attivato queste fonti - lo stiamo facendo noi adesso, figuriamoci se potevate farlo voi allora! 
- per capire cosa potesse essere accaduto e lei risponde che non rientrava nelle vostre competenze, 
la risposta appare non armonica rispetto all'esigenza di capire chi avesse ucciso due cittadini italiani 
in territorio straniero, tanto più considerando che non era possibile svolgere attività di 
investigazione in quel paese, perché non esisteva alcuna istituzione cui fare riferimento. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In quel periodo in Somalia c'era un rappresentante ufficiale. 

PRESIDENTE. Voi non lo avete fatto. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. non lo abbiamo fatto. 

PRESIDENTE. Vi siete adoperati per fare in modo che chi era presente in Somalia se ne potesse 
interessare? 

Noi abbiamo ascoltato di tutto, abbiamo scandagliato gli organismi militari, Unosom, 
eccetera, e ci siamo trovati di fronte sistematicamente ad una risposta come quella che ci ha dato lei: 
"Non eravamo competenti". Invece, non era sempre così: abbiamo accertato, ad esempio, che il 
capo dell'unosom aveva dato al colonnello Vezzalini l'ordine di fare delle indagini, che però non è 
stato eseguito. La sistematicità delle risposte che abbiamo registrato forse dovrebbe essere oggetto 
di ulteriori riflessioni, magari insieme a lei che poteva essere a conoscenza di situazioni molto più 
soffuse di quelle che conoscevano altri. Intendo dire che conoscendo il vicecapo della polizia Gilao, 
annoverandolo fra le persone con le quali eravate in contatto, sarebbe stato quasi automatico 
chiedergli cosa fosse successo. 

La nostra Commissione ha anche il compito di verificare le carenze e le omissioni nelle 
attività delle istituzioni statali. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi eravamo rappresentati da Tedesco, che era solo in un momento 
in cui nessuno si muoveva, nessuno circolava. Gilao era stato il vicecapo della polizia ed era 
bloccato da un'altra parte. C'erano un ufficiale superiore dei carabinieri che forse avrebbe potuto.. . 

PRESIDENTE. Chi era? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 maggiore Tunzi, che era il capo della scorta di Scialoja. 
Francamente, presidente, ho sempre evitato, anche perché esula dai nostri compiti, che i miei si 
mettessero a giocare a fare i poliziotti. 

PRESIDENTE. Ho capito, generale, però lei deve comprendere lo sbigottimento della 
Commissione, perché di questi due giornalisti italiani sembra che non sia interessato niente a 
nessuno! Non c'è un cane che abbia pensato di trovare uno straccio di elemento! Come è possibile 
che il colonnello Vezzalini dica che non era competente, il capitano Salvati ci dica che non poteva 
intervenire perché dipendeva da chi non aveva competenza, ed ora il Sismi risponda in questo 
modo!? Francamente, siamo sconcertati. Sembrerebbe che Unosom avesse delle competenze 
particolari, addirittura di carattere giurisdizionale, ma, nonostante l'ordine del comandante in capo, 
non si è fatto nulla. Può darci una mano a capire qualcosa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Unosom aveva competenza territoriale e teoricamente aveva il 
controllo del territorio. Erano gli unici autorizzati a fermare i somali e ad indagare su di loro. 
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PRESIDENTE. Le risulta che Unosom avesse anche una giurisdizione sui fatti illeciti che si 
verificavano in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io ritengo di sì. 

PRESIDENTE. Ha capito l'importanza della domanda? Una cosa è che il comandante in capo dà 
l'ordine ma non ha i poteri; altra cosa è che ha potere giurisdizionale, per cui se dà l'ordine e questo 
non viene eseguito ciò significa che veramente non si doveva eseguire. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Loro avevano il potere e avevano la forza. Quando pensiamo a 
Scialoja, dobbiamo vederlo solo in un container; aveva solamente il maggiore Tunzi e dieci 
carabinieri (ho raccontato prima l'episodio del trasferimento del nostro termina1 container, per il 
quale abbiamo percorso 27 chilometri con una blindo; in quel momento nessuno si muoveva) e 
Tedesco era nella stessa situazione: un uomo solo in un container. In quella situazione, neanche i 
somali si muovevano. 

Capisco che possa sembrare assurdo. Se io mi fossi trovato sul posto, forse mi sarei 
precipitato, però ciò avrebbe significato farsi sparare addosso. 

PRESIDENTE. Conosce l'avvocato Duale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Conosco bene l'avvocato Duale: era sottotenente della polizia 
somala. 

PRESIDENTE. Quando? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 1968-1969. Appena arrivò a Mogadiscio in un'elegantissima 
uniforme dei carabinieri italiani, pretese, insieme al generale Absh, comandante della polizia, che i 
giovani ufficiali eleganti arrivati dalle scuole italiane andassero a fare un periodo pratico presso i 
reparti all'interno della boscaglia. Ricordo che facendogli fare un po' di addestramento - del quale 
non mi è stato mai molto grato - si fece male a un dito. Ci siamo poi incontrati nei vari processi al 
tribunale di Roma. So che ha avuto problemi giudiziari. 
P 

PRESIDENTE. L'avvocato Duale è stato un vostro informatore? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Le dico con tutta sincerità che non è stato mai mio informatore, però 
mi risulta che lo sia stato di altra struttura parallela, cosa che non mi ha mai fatto piacere. 

PRESIDENTE. Le risulta che sia ancora informatore di questa struttura parallela? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo so. 

ELETTRA DEIANA. Del Sisde? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non so se lo fosse anche del Sisde, ma sicuramente lo era di una 
struttura parallela del Sismi, cioè di un'altra divisione. 

ELETTRA DEIANA. Operava in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Teoricamente non poteva operare in Somalia. All'estero doveva 
operare solamente la mia divisione. Può darsi che, come succede di solito, ci siano state interferenze 
di qualcun altro. 
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ELETTRA DEIANA. Per quali ragioni si verificano queste interferenze? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. E' la natura umana; il protagonismo di qualcuno. 

ELETTRA DEIANA. Per quale motivo avviene che una sezione parallela, clandestinamente, si 
metta ad operare in un territorio assegnato ufficialmente ad un'altra divisione? Non può essere la 
natura umana, perché si tratta di fatti politici, istituzionali, di deviazioni. 

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Deiana abbia posto un problema serio sulla base delle sue 
dichiarazioni. Vorremmo capire innanzitutto se sia normale che, accanto alla sezione o divisione 
competente, divisioni parallele facciano lo stesso mestiere. Se è così, a cosa servono queste strutture 
parallele e perché si costituiscono? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. La mia divisione era responsabile per la ricerca all'estero. Ad un 
certo punto vi fu la visita dell'allora direttore del Servizio, Pucci, in Somalia, accompagnato dal 
direttore di un'altra divisione, accompagnato a sua volta dall'avvocato Duale. 

ELETTRA DEIANA. Quando è successo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Negli anni novanta. 

ELETTRA DEIANA. Quindi nel periodo in cui lei era lì? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, io ero a Roma. 

PRESIDENTE. Dopo la morte di Ilaria Alpi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, prima. 

ELETTRA DEIANA. Era una visita ufficiale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certo, perché precedeva la visita del ministro della difesa, Fabbri. 

ELETTRA DEIANA. Poteva essere legata ad un contenzioso politico del Governo? Ad una 
spartizione del territorio tra esponenti politici italiani? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non credo. 

ELETTRA DEIANA. E allora? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io so che Pucci andò in Somalia, accompagnato.. . 

PRESIDENTE. Pucci era il capo del Sismi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. Ciò ovviamente mi diede molto fastidio. 

PRESIDENTE. Lei invece era il direttore della divisione. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, della I1 divisione. 
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PRESIDENTE. Chi comandava la divisione parallela? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era l'VI11 divisione e la comandava Grignolo. 

PRESIDENTE. Ho capito. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non ho visto le carte e non conosco l'elenco degli informatori, ma 
suppongo che Duale fosse un informatore di Grignolo. 

PRESIDENTE. Fino a quando? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Siccome noi vogliamo chiarire la storia dell'avvocato Duale, che troviamo un po' 
da tutte le parti (come difensore di Hashi Omar Hassan e durante gli interrogatori molto attento a 
che Hashi Omar Hassan risponda in un modo piuttosto che in un altro), se vuole dare un contributo 
alla Commissione su questo punto, può dirci che ruolo giochi l'avvocato Duale nella vicenda Ilaria 
Alpi, con tutte le implicazioni che lei conosce? 

ELETTRA DEIANA. Di che cosa si occupava l'VI11 divisione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Del controllo del traffico d'armi e delle attività economiche. 

PRESIDENTE. Le due ragioni di intervento degli alti vertici della politica italiana nel settore 
economico, cioè della cooperazione, e nel settore militare, cioè delle armi. Quindi, la divisione 
parallela di cui il generale Grignolo era il capo e che aveva tra gli informatori - secondo la sua 
supposizione - l'avvocato Duale, aveva questi interessi. 

Vorrei ora tornare al ruolo - che richiede un chiarimento - dell'avvocato Duale rispetto alla 
vicenda di Ilaria Alpi. Già ci ha parlato della divisione parallela che, tra l'altro, si interessava delle 
cose di cui si è parlato con riferimento a tale vicenda; ci può dire qualcosa di più? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Dico tutto quello che so, perché ritengo doveroso farlo. 

PRESIDENTE. E' veramente una vergogna che due ragazzi possano essere uccisi così nel 
disinteresse totale. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Come ho detto, ho conosciuto Duale quando è arrivato come 
sottotenente. Poi, ho perso le sue tracce. Ho saputo delle sue disavventure giudiziarie e so che è un 
haber gidir, cioè che fa parte della stessa famiglia di Aidid; so che ha accompagnato Pucci nella 
visita in Somalia; non so se ci sia andato anche quando c'è andato il ministro Fabbri; posso però 
dire che la cosa mi diede particolarmente fastidio, perché a me piacciono le cose chiare e nette, nel 
senso che conoscevo i miei compiti e le mie attribuzioni e non entravo nei campi degli altri e avrei 
voluto che gli altri non entrassero nei miei. Però, ad un certo punto, ho saputo di questa sua 
presenza e di questa sua attività. 

PRESIDENTE. Lei è stato un operatore attento e può darsi che lo sia ancora oggi. Sa tutto quello 
che si è mosso intorno alla vicenda di Ilaria Alpi; sa di questo personaggio che - facciamo l'ipotesi 
accusatoria -, pur sapendo di avere ucciso i due ragazzi, viene in Italia presentandosi come vittima 
delle violenze italiane in Somalia. Lei che è un investigatore comprenderà che ciò fa un po' ridere. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. 
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PRESIDENTE. Sa dei personaggi venuti in Italia; del fatto che lui è stato portato in Italia insieme 
con quello che sarebbe stato il testimone, poi scomparso, eccetera. 

Per quello che lei sa, che ruolo può avere giocato l'avvocato Duale in questa storia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Francamente non posso fare illazioni. 

PRESIDENTE. Facciamo anche delle illazioni! 

LUCA RAJOLA PESCARINI. So solamente che quando ci fu la storia del somalo portato in 
Italia.. . io all'epoca ero in buoni rapporti con l'ambasciatore Cassini e gli dissi in primo luogo che 
stava giocando un ruolo che non era il suo e poi che eticamente non era molto bello aver fatto 
venire questa persona per una questione e poi averla impelagata in un'altra. Era tutto troppo 
macchinoso, era come se qualcuno volesse giocare allo 007. Lo dissi a Cassini e gli dissi di lasciar 
perdere perché ognuno doveva avere il suo ruolo. Quando, ad un certo punto, si è trattato di far 
andare a Mogadiscio la dottoressa Borgonovo per investigare sulla questione del colonnello che 
aveva violentato il bambino e poi lo aveva ucciso e, su richiesta del procuratore di Milano, il 
ministro della difesa mi ha detto di accompagnarla, io l'ho accompagnata: abbiamo avuto 400 
persone di scorta, perché ci avevano fatto minacce di morte. La dottoressa Borgonovo, attraverso 
Gilao, Gas Gas, aveva i nomi dei testimoni e li ha interrogati a parte ed io non sono mai comparso, 
perché ognuno deve avere il suo ruolo. 

PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo in un linguaggio un po' cifrato che l'ambasciatore Cassini ha 
fatto un'operazione che si poteva risparmiare. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Gliel'ho detto a Cassini, quando lui me l'ha comunicato. 

PRESIDENTE. Se la poteva risparmiare per quale ragione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché è stata fatta in maniera dilettantistica. 

PRESIDENTE. Solo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io dico: dilettantistica. 

PRESIDENTE. E oltre? Che avrebbe detto? Glielo dico io? Sono venute a Roma le persone giuste o 
no, secondo lei? Si meraviglierebbe se il testimone sentito a Roma nel processo ad Hashi Omar 
Hassan, e poi scomparso, non fosse il testimone vero? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non mi meraviglierei. In Somalia c'è stata la morte del Presidente 
della Repubblica; un giorno hanno preso uno e lo hanno fucilato: era lui? Non era lui? E' morto? Se 
ne è andato in Etiopia? Le verità somale non sono le verità italiane. 

PRESIDENTE. Però, l'ambasciatore Cassini per portare Hashi Omar Hassan a Roma e per portare 
il testimone, il famoso Gelle.. . si può fare anche per negligenza, per non aver accertato chi in realtà 
fosse, perché di Gelle credo ce ne siano molti. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Gelle era l'autista? 

PRESIDENTE. Non era l'autista. 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. E' la persona che ha testimoniato qua, che poi era l'autista di 
Alberizzi? 

PRESIDENTE. No, neanche. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Cassini si fidava molto di un certo Washington, che io ho 
conosciuto quando siamo andati in Somalia con il senatore Serri. Washington, che ora vive in 
Germania, non era molto affidabile, anche perché rispondeva ad un'altra logica, nel senso che 
rispondeva al capo della Comunità europea, un tedesco. La sua ottica, quindi, non era la nostra. Era 
un uomo sul quale fare pochissimo affidamento. 

ELETTRA DEIANA. Cosa intende con "ottica" diversa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Interessi tedeschi. Per esempio, noi mandiamo i fondi attraverso la 
Comunità europea, oppure attraverso le Nazioni Unite e mi sembrerebbe logico che si spiegasse ai 
destinatari che si tratta di fondi italiani, sia pure veicolati. Questo signore tedesco, invece, diceva 
sempre che erano fondi di provenienza tedesca e non italiana. Questo a me, come contribuente 
italiano, non piaceva molto. 

Ogni paese fa una sua politica nel Corno d'Africa: i tedeschi sono presenti a Gibuti, in 
Eritrea, in Etiopia. Io sarei contento, come contribuente italiano, se ci fosse una presenza o una 
politica italiana che non fosse solamente finalizzata a fare piccoli affarucci. 

PRESIDENTE. E Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era legato al rappresentante tedesco e faceva il factotum per Cassini 
che abitava a Mogadiscio nella sede della Comunità europea gestita da Washington, che quindi 
faceva lo chaperon, l'accompagnatore ed introduceva le persone. Capisco che chi sta in un paese 
che non conosce si affida a qualcuno, ma questo può portare a commettere degli errori. 

CARMEN MOTTA. In sostanza lei dice che il dottor Washington era poco attendibile perché non 
particolarmente rivolto agli interessi italiani, bensì a quelli di altra nazione e per questo motivo si 
barcamenava o addirittura privilegiava gli interessi tedeschi rispetto a quelli italiani e, dunque, 
poteva anche svolgere dei ruoli non dico contrari alla nostra nazione, ma non necessariamente 
agevolanti o utili. 

Come mai l'ambasciatore Cassini, che sicuramente conosceva questa funzione del dottor 
Washington, si fidava ciecamente di lui? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questo purtroppo succede in tutti i paesi esteri. Quando ci si reca in 
un paese estero, si trova un factotum, utile per tutto, e ci si affida a lui. E questo è sbagliato. 
Washington era un autista che è diventato molto ricco e che credo viva in Germania (comunque non 
sta più a Mogadiscio). Siccome era il referente della Comunità europea, nel senso che disponeva 
della casa e degli uffici, era comodo stare presso di lui. Washington, un uomo estremamente scaltro, 
perseguiva i suoi interessi. 

PRESIDENTE. Che macchina aveva Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mi pare che avesse un pick up, ma non ne sono sicuro. 

MAURO BULGARELLI. Si potrebbe dire che Washington collaborasse con i servizi tedeschi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non è da escludere. 
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RAFFAELLO DE BRASI. In che senso lei ha avuto dei riscontri della scarsa attendibilità di 
Washington? I1 suo giudizio è molto netto, per cui deve essere fondato su cose concrete. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 mio giudizio si basa sulla conoscenza personale e su quello che 
ho saputo dai miei amici somali. 

RAFFAELLO DE BRASI. Ci può fare un esempio di questa scarsa attendibilità? Si tratta, ad 
esempio del fatto che Gilao o altri abbiano detto che fosse poco attendibile, oppure ci sono fatti 
concreti che lo dimostrano? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 mio rapporto con lui era molto amichevole, però chiedendo agli 
altri chi fosse questo personaggio, mi è stato detto che giocava su più fronti. 

PRESIDENTE. Con Cassini ne ha parlato e mi pare di avere capito che lei gli abbia detto di non 
fidarsi, di stare attento. E' così? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. 

PRESIDENTE. Cassini che cosa le ha detto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Cassini era un entusiasta. 

PRESIDENTE. Entusiasta di che? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Aveva molta voglia di fare. Mi telefonò dicendomi dell'operazione 
che stava portando a termine. 

PRESIDENTE. Perché telefonò a lei? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché avevamo un rapporto amichevole. 

PRESIDENTE. Non dal punto di vista istituzionale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente. Voleva coinvolgerci.. . 

PRESIDENTE. Coinvolgere chi? Coinvolgervi o coinvolgerla? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Coinvolgermi. Mi disse che aveva fatto questa operazione.. . 

PRESIDENTE. Che significa che aveva fatto questa operazione? A che punto di essa la chiamò? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Credo che avessero portato fuori questo gruppo di persone, 
attraverso l'Etiopia, quindi o quando stavano partendo o quando stavano ad Addis Abeba. 

PRESIDENTE. Le disse che finalità avesse il viaggio in Italia? Fece riferimento solo alla questione 
delle violenze subite dai somali da parte di militari italiani, o le parlò anche della questione di Ilaria 
Alpi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non ricordo esattamente, ma mi pare che abbia fatto riferimento 
anche al fatto che uno di questi era coinvolto nell'omicidio. 
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ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha detto che avrebbe fatto osservare a Cassini che la 
metodologia non era ortodossa. Quando ha fatto queste osservazioni a Cassini? In questa occasione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In questa telefonata, perché poi con Cassini non ci siamo più visti 
molte volte. Dissi che.. . 

ELETTRA DEIANA. Cassini ha riferito che attraverso questa selezione di somali.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. . . .ci sarebbe stato anche un somalo coinvolto. 

ELE'ITRA DEIANA. E quindi le ha narrato il contesto, le ha detto di Washington.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no, era una telefonata.. . 

ELE'ITRA DEIANA. Ma allora lei come ha messo in riferimento Washington con l'operazione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché parlando dei contatti di Cassini mi ricordo che Cassini era 
guidato da Washington. 

ELETTRA DEIANA. Ma guidato in generale o guidato sull'operazione.. .? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, guidato in generale, e quindi in particolare sarà stato guidato da 
Washington. 

ELETTRA DEIANA. Quindi è una sua supposizione, fu una sua supposizione che nell'operazione 
lui si fosse fidato.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era il suo abituale consigliere. Infatti, Washington si presentava in 
giro come consigliere dell'ambasciata d'Italia, qualcosa del genere, rappresentante italiano. E anche 
questa non è una cosa che mi facesse molto piacere. 

ELETTRA DEIANA. Comunque non mi è molto chiaro questo quadro. 

PRESIDENTE. Ne ha riparlato con Cassini, dopo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non ci siamo più incontrati, è andato a fare l'ambasciatore a 
Beirut . . . 

PRESIDENTE. Ma quando sono venuti questi personaggi in Italia non ha saputo più niente? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no. 

PRESIDENTE. Ha saputo quando Hashi Ornar Hassan arriva in Italia e viene arrestato, come anche 
il testimone.. .? Lei non è mai intervenuto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Sono stato sentito dalla Commissione Gallo, per le violenze ai 
somali da parte degli italiani, ma non sono mai entrato in queste cose. 

PRESIDENTE. Ho capito. Lei nel 1997 è stato in Somalia? 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 1997.. . 

PRESIDENTE. Dopo l'omicidio di Ilaria Alpi. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non mi ricordo.. . io sono tornato.. . 

PRESIDENTE. Con Cassini è mai stato in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Con Cassini sono andato quando abbiamo accompagnato il senatore 
Serri nella sua visita a Mogadiscio nord e a Mogadiscio sud. 

PRESIDENTE. E che avete fatto in quella circostanza? Di che cosa vi siete interessati? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 Ministero degli esteri, e per esso il senatore Serri, che aveva la 
delega per l'Africa, aveva parlato con i somali e aveva fatto un progetto. Era venuto qui il 
presidente del Somaliland, che si chiamava Egal. I1 problema era sempre quello della pacificazione 
della Somalia. Egal voleva che l'Italia aiutasse tutto il contesto, e in particolare il Somaliland, che si 
era pacificato. Facemmo una riunione al Ministero degli esteri e Serri disse che avrebbe compiuto 
un tentativo di pacificazione di tutto il paese e sarebbe andato a Mogadiscio. Se non ci fosse stata la 
pacificazione a Mogadiscio, per la quale aveva già pronto un pacchetto, avrebbe convertito questo 
pacchetto al Somaliland, in modo che facesse da esempio per il resto del paese. Si organizzò questo 
viaggio e io accompagnai il senatore Serri anche per organizzare la sua sicurezza. Cassini era 
l'ambasciatore a Mogadiscio e avemmo grossi problemi fino all'ultimo momento, chiaramente, 
perché una parte voleva e una parte no. Comunque riuscimmo a far atterrare il senatore Serri a 
Mogadiscio nord. Avevamo 800 uomini di scorta, 400 dell'ex polizia del sud e 400 dell'ex polizia 
del nord. Al passaggio della linea verde si passarono le consegne e ci fu questa prima e unica 
presenza di un politico italiano in Somalia, che però si concluse nel giro di qualche ora e con un 
nulla di fatto; parlò sia con il governo di Mogadiscio nord (80 persone) sia con quello di 
Mogadiscio sud (altre 80 persone), ma, alla fine, fu un nulla di fatto. 

CARMEN MO'ITA. Questo quando avvenne? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. L'anno non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Dovrebbe essere il 1997. In questa occasione della vicenda di Ilaria Alpi con 
Cassini, incidentalmente o effettivamente, avete mai parlato? Le risulta se sia stata fatta in questa 
circostanza qualche attività di indagine o qualche accertamento da parte di Cassini, da solo o 
insieme a lei? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Lei sicuramente no. Invece Cassini le parlò in questa circostanza della.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Lei sa che Cassini aveva avuto una sorta di.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di imprimatur. No. Anche perché questa visita di Serri fu una cosa 
piuttosto convulsa, tra le minacce dei somali, l'aereo che non poteva atterrare.. . Serri atterra e il 
rischio c'era e da una parte e dall'altra, le assicuro che fu una corsa contro il tempo. 
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ELETTRA DEIANA. Io vorrei chiedere un'ulteriore precisazione sul rapporto tra lei e Cassini, non 
in generale, ma in occasione del viaggio dei somali in Italia, perché non riesco a capire per quale 
motivo, ad un certo punto, Cassini la chiami e le parli di un'operazione. Siccome l'operazione è 
doppia e, come lei giustamente ha riferito prima, aveva poco a che fare con la funzione ed i compiti 
dell'ambasciatore Cassini e siccome questi l'ha chiamata nel mentre, è poco credibile la spiegazione 
che fosse una telefonata amicale. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Guardi, onorevole.. . 

ELETTRA DEIANA. Vorrei capire cosa le abbia detto dell'operazione, che tipo di operazione era, 
se consisteva nel rintracciare i somali offesi dagli italiani, oppure nel dar seguito alle richieste che 
gli erano state fatte dall'Italia per cercare i responsabili dell'omicidio dei due giornalisti. Qual era 
l'operazione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Dalla telefonata di Cassini oramai è passato qualche anno. 
Probabilmente, mi voleva informare, pensando che la cosa potesse interessare noi. 

ELETTRA DEIANA. Noi come Sismi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi come servizio. Io intanto gli dissi che ognuno doveva fare il suo 
mestiere e questo era un mestiere da polizia. 

ELETTRA DEIANA. Quindi, l'operazione di cui le parlò qual era? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era di arrivare in Italia con questo gruppo di somali e mi pare - 
adesso non posso esser preciso - che accennò pure al fatto che uno di questi poteva essere coinvolto. 
Io ricordo di avergli detto.. . 

ELETTRA DEIANA. Quindi l'operazione non era trovare i colpevoli dell'omicidio dei due 
giornalisti italiani. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Lui arrivava con questo gruppo di somali che venivano ad accusare 
gli italiani. Io gli dissi che la cosa non interessava noi e che le operazioni di polizia andavano 
lasciate fare alla polizia. E finii la telefonata. 

ELETTRA DEIANA. In questo contesto non aveste occasione, né Cassini né lei, di parlare di 
Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente no. Non è che Washington fosse proprio.. . 

ELETTRA DEIANA. Washington ebbe un certo ruolo nell'operazione. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Guardi che era un telefonata fatta a migliaia di chilometri e non mi 
spiegava certamente.. . 

ELETTRA DEIANA. Invece, in quale occasione lei ebbe modo di parlare con Cassini di 
Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando andammo giù con Serri, anche Serri si appoggiò dove c'era 
Cassini, in questa casetta della rappresentanza, che era gestita da Washinton. E questo Washington 
stava là, ma non è che io abbia mai fatto grossi discorsi con Cassini su Washington. 
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PRESIDENTE. Mi scusi. Lei prima ha detto che Washington non è affidabile e che aveva detto allo 
stesso Cassini di stare attento, perché bisognava andarci cauti. Allora, le domande sono due. La 
prima: lei non è certo - da quello che ho capito - che questa telefonata fu il momento nel quale lei 
apprese che tra i dodici ci poteva essere l'omicida. Non è certo di questa circostanza? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente no. 

PRESIDENTE. Se non è certo, e probabilmente non è così - cioè non le è stato detto -, ci sarà stata 
un'altra occasione nella quale, invece, le è stato detto. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di Washington? 

PRESIDENTE. No. Del fatto che tra le persone che venivano portate in Italia in relazione ai fatti di 
violenza da parte di militari italiani nei confronti di somali ci potesse essere l'omicida di Ilaria Alpi 
e di Miran Hrovatin. Se la circostanza non è quella della telefonata, dopo questa telefonata, che si 
colloca mentre si sta facendo l'operazione, lei dove può aver parlato con Cassini? Può darsi che sia 
avvenuto alla commissione Gallo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché Cassini io non l'ho incontrato alla commissione Gallo. 

PRESIDENTE. E allora quando glielo ha detto? C'è un'altra telefonata? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io ricordo una telefonata di Cassini, in cui mi diceva che stava 
partendo con questi qua, eccetera, e forse mi voleva informare perché pensava.. . 

PRESIDENTE. Questo l'abbiamo chiarito. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Washington io l'ho citato perché so che Cassini coabitava e si 
faceva praticamente condurre da questo Washington. 

PRESIDENTE. Allora lei corregge - diciamo così - la sua precedente dichiarazione, secondo la 
quale, per quel che ha detto prima, avrebbe avvertito Cassini di andare cauto con le affermazioni di 
Washington. . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no, non con le affermazioni di Washington, perché nella 
telefonata non abbiamo mai parlato di Washington. Quando lui mi ha detto che stava facendo questa 
operazione e stava portando questa gente, e non so se mi ha accennato anche che stava arrivando 
quest'uomo, io gli dissi prima di tutto che questa cosa non interessava a noi come servizio e poi di 
lasciar far ad ognuno il proprio ruolo e questa era un'attività di polizia. 

PRESIDENTE. Quindi è stata una riflessione sua quella di Washington. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, quella di Washington.. . 

PRESIDENTE. Glielo ha detto o non glielo ha detto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non me lo ha detto lui. 

PRESIDENTE. Lei glielo ha detto o no? 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Gli avrò parlato, forse, di Washington in precedenza, a Mogadiscio, 
dicendo che l'uomo non mi piaceva e non era molto affidabile. 

PRESIDENTE. Comunque, lei conferma il giudizio negativo su Washington.. . 

LUCA RAJOLA PESC ARINI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. ... ma non può dare precisione al suo discorso relativo alla possibilità di aver 
espresso questo tipo di valutazione. 

Torno ora sulla questione Duale. Quando è cominciato il rapporto con la struttura alla quale 
lei ha fatto in precedenza riferimento, per quello che ne sa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io questo non lo so. So solamente, avendolo visto comparire con 
questi, che chiaramente era collegato con quella situazione. Ma non so quando è cominciato e 
quando è finito, se è finito, il rapporto. 

PRESIDENTE. Ma questo rapporto c'era quando Duale era in Somalia.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono arrivati assieme. È arrivato un aereo su cui c'era il direttore del 
servizio.. . 

PRESIDENTE. Quando è avvenuto questo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sempre un attimo prima della visita di Fabbri, adesso non mi 
ricordo. Però è arrivato l'aereo con il direttore del servizio, Grignolo e Duale. 

PRESIDENTE. Ma stava in Italia in quel periodo Duale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. È arrivato con l'aereo.. . 

PRESIDENTE. Quindi non ricorda la data. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Però la possiamo ricostruire. I1 servizio sicuramente ce l'ha agli atti. 

PRESIDENTE. Mi scusi, un'informazione: sa chi è l'attuale capo del Sismi di Padova? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto di aver fatto un viaggio con Serri e Cassini nel luglio- 
agosto 1997; in questo periodo l'operazione di cui parlavamo prima, cioè di trasporto in Italia dei 
somali all'interno del cui gruppo c'è Hashi Omar Hassan, è in cantiere. Io le chiedo se può essere 
che sia stato in quella occasione che lei ha parlato con Cassini delle sue preoccupazioni circa 
l'eccessiva fiducia nei confronti di questo Washington o, comunque, se in questa occasione lei ha 
avuto modo di parlare con Cassini più dettagliatamente dell'operazione. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché abbiamo avuto un giorno e una notte di estrema 
tensione. L'aereo con Serri che era a Nairobi non poteva partire, c'erano le minacce dei somali, c'era 
da organizzare questi ottocento uomini che avevamo, quattrocento da una parte e quattrocento 
dall'altra, perché non sarebbe stato piacevole se avessero sparato ad un sottosegretario italiano: era 
tutta una situazione di estrema tensione, quindi non avevamo molto tempo. Mi ricordo che abbiamo 
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fatto una notte in bianco e un giorno dopo, fino a che all'imbrunire il senatore Serri è ripartito per 
l'Italia. 

PRESIDENTE. Lei conosce le due persone di cui le mostro la foto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, sono due somali. 

PRESIDENTE. Nessuna delle due? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Nessuna delle due. 

PRESIDENTE. L'autista di Benni lo ha mai conosciuto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Io so che Benni viaggiava con una nutrita scorta, per quello che 
mi ricordo; ma Benni l'ho conosciuto e ci ho parlato, l'autista francamente no. 

PRESIDENTE. Questa persona la conosce? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Si dà atto che sono state mostrate al teste la foto segnaletica di Ahmed Ali Rage, 
detto Gelle, e le foto di altre due persone, una delle quali ritratta con un kalashnikov in mano, e il 
teste ha dichiarato di non conoscere nessuna delle persone ivi effigiate. 

Se non ci sono domande su questo punto, vorrei fare un'osservazione. Noi abbiamo 
interrogato in questa sede Washington, il quale si è qualificato, se non vado errato, come 
funzionario dell'unione europea, ed abbiamo avuto, se posso dire una cosa che è assolutamente 
giuridicamente irrilevante, un'impressione diversa. Per esempio, a proposito della questione relativa 
alla attendibilità delle operazioni effettuate da Cassini con riferimento in specie alle persone che poi 
avrebbe portato in Italia, poiché l'ambasciatore Cassini ci aveva detto di aver fatto affidamento 
esclusivamente sulla grande credibilità di cui, secondo lui, era dotato Washington - e lei ci 
conferma che questa era effettivamente la valutazione che dava Cassini - Washington ci ha detto, 
sostanzialmente, di non aver dato quegli affidamenti, perché non li poteva dare, trattandosi di 
persone anche per lui praticamente sconosciute, o poco conosciute. Insomma, ci ha dato 
l'impressione di una persona molto consapevole. 

Tomo, allora, alla domanda che le ha rivolto prima l'onorevole De Brasi, il quale le ha 
chiesto quali siano gli elementi in base ai quali lei afferma che Washington non è attendibile. I1 fatto 
che sia stato un autista certamente non significa niente, perché si tratta di essere stati testimoni 
oculari o comunque partecipi di queste operazioni, per cui non conta essere autisti o professionisti, 
anzi, spesso è esattamente il contrario. Insomma, questo giudizio negativo che lei esprime nei 
confronti di Washington - non è una contestazione che le faccio, ma una riflessione a voce alta - per 
una parte non torna, almeno per quanto riguarda il presidente della Commissione, nella 
compostezza e nella cautela con la quale in questa sede Washington si è espresso. Questo a noi 
interessa molto; perché sapere se l'ambasciatore Cassini si è mosso a tutti i costi pur di raggiungere 
un risultato, o si è mosso, invece, sulla base di consapevolezze che meritavano attendibilità per noi 
è importante. Se ci fosse un qualche elemento, una qualche circostanza che lei potesse citare alla 
Commissione per indicare il fondamento della sua valutazione, forse ci sarebbe utile. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Ci sono due cose. La prima è che non mi piaceva.. . 

PRESIDENTE. Dove faceva l'autista Washington? 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. A Mogadiscio. 

PRESIDENTE. Come privato? Con le scorte? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, prima lo ha fatto a Mogadiscio; poi ha fatto l'autista di taxi in 
Germania; poi è tornato con la Comunità europea e dopo.. . 

ELETTRA DEIANA. Con chi faceva l'autista? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di piazza. Poi, non è che io sappia tutta la vita di Washington. 

RAFFAELLO DE BRASI. Adesso è diventato molto ricco. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, adesso è diventato molto ricco. 

PRESIDENTE. E come li ha fatti i soldi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Lavorando con la Comunità europea è diventato molto ricco. 

ELETTRA DEIANA. Lavorando come? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era il rappresentante a Mogadiscio, perché il rappresentante della 
Comunità europea per la Somalia, come l'ambasciatore d'Italia, non sta a Mogadiscio, sta a Nairobi, 
e in compenso aveva un ufficio, una casa, che gestiva lui, e, chiaramente, gli aiuti.. . era la gestione 
di tutte queste cose. È un modo per arricchirsi. 

ELETTRA DEIANA. Sulla base & che cosa? 

RAFFAELLO DE BRASI. Quando lei ha parlato di mala cooperazione.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Una piccola mala cooperazione. 

PRESIDENTE. Torniamo alla domanda. 

ELETTRA DEIANA. La domanda è questa: attraverso quale cursus honorum costui diventa, da 
autista di piazza, rappresentante della Comunità europea a Nairobi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Infatti, quello che mi dava fastidio, come italiano, era l'influenza, 
chiamiamola così, che questo signore aveva sul rappresentante italiano. Questa è la prima 
sensazione negativa per me, per cui forse sono un po' prevenuto nei confronti di Washington. La 
seconda è che, chiaramente, avevo domandato ai miei amici locali, i quali non avevano molta 
considerazione di questo Washington, perché molto probabilmente, come tutti, non voglio dire che 
lucrava su quello che faceva, ma certamente.. . 

ELETTRA DEIANA. Ma aveva appoggi, cioè i tedeschi lo appoggiavano? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In pieno, in toto. 

ELETTRA DEIANA. Quindi ha fatto carriera grazie agli appoggi tedeschi. 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Si, tedeschi, e poi anche italiani quando è diventato, come lui si 
presentava e si qualificava, consigliere italiano. E anche questo, secondo me, è un po'. . . 

ELETTRA DEIANA. Lei ha conosciuto un certo Shiino, che era nell'entourage di questo 
Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non credo di averlo conosciuto. Shiino, probabilmente, è un 
soprannome. 

ELETTRA DEIANA. Sì, è un soprannome. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non credo di averlo conosciuto. 

PRESIDENTE. Passiamo rapidamente ad un altro argomento, dopo di che sospenderemo 
brevemente la seduta. Nei giomi in cui lei ha fatto l'ultimo viaggio verso Mogadiscio, lei apprese 
che a Bosaso era in atto il sequestro di un peschereccio? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. I sequestri di pescherecci a Bosaso erano ciclici e varie volte ce 
ne eravamo interessati, anche dalllItalia. Una volta c'era stata una riunione allo stato maggiore della 
difesa perché addirittura si voleva tentare un'operazione militare per liberare un peschereccio e io, 
chiaramente, mi opposi, perché sarebbe stata una follia. Prima di tutto perché non c'erano i mezzi 
per arrivare; secondo, perché un'operazione militare a Bosaso, su un peschereccio dove stavano non 
ricordo se venti o trenta armati che detenevano l'equipaggio, avrebbe significato far uccidere 
l'equipaggio. Poi una parte di questi italiani (il comandante e il macchinista) erano stati portati in 
una capanna nell'intemo, quindi era un'operazione pazzesca. 

PRESIDENTE. Quale fu la notizia che lei ebbe a proposito di questo sequestro del peschereccio? 
Da parte di chi, per quale ragione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questi sequestri erano ciclici. C'era una organizzazione che faceva 
riferimento al console onorario italiano che stava a Mombasa e questi pescherecci a Mombasa si 
facevano dare delle patenti di pesca da qualcuno; poi, arrivati nella zona di pesca, venivano 
puntualmente sequestrati da qualcun altro, tanto è vero che siccome all'inizio hanno giocato sulle 
assicurazioni, i Lloyds di Londra a un certo punto non hanno più voluto assicurare questi 
pescherecci. E chi andava a trattare per il rilascio era l'avvocato Ragis, che adesso è morto, che era 
un italiano che aveva studiato qua, mio compagno di corso alla scuola militare, il quale partiva.. . 
Partivano da una richiesta enorme, poi Ragis partiva con una valigetta con i dollari e alla fine si 
mettevano d'accordo, dopo un certo periodo di fermo, che gli armatori pagavano.. . e lo sbloccavano 
in questa maniera. Questo perché nella tradizione dei migiurtini c'è stata sempre la pirateria, quindi 
questi continuavano a fare quello che hanno sempre fatto. I pescatori, i pescherecci, gli armatori 
giocavano sul fatto che avendo pagato relativamente poco questa patente di pesca, finché gli andava 
bene, pescavano; quando andava male, chiaramente correvano il rischio d'impresa. 

PRESIDENTE. Ha mai saputo della utilizzazione dei pescherecci della Shifco ad altri fini? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Su questa storia dei pescherecci della Shifco hanno indagato i 
Carabinieri, la Guardia di finanza, sono andati a Gaeta a controllare i pescherecci, eccetera. Io ho 
sempre detto - lei ha letto pure quello che ho dichiarato alle altre Commissioni parlamentari - che 
non escludo che i pescherecci, che, poi, erano piuttosto piccoli, navigando in quelle acque potessero 
caricare dei kalashnikov o delle munizioni in Yemen e portarle in Somalia e viceversa. Questo non 
lo escludo affatto. 

 
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)  

 



PRESIDENTE. Lei ha fatto qualcosa per il dissequestro di quel peschereccio? Siete intervenuti in 
qualche modo, lei, Tedesco o qualcun altro? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Per il dissequestro di questi pescherecci di solito intervenivano 
o questo avvocato Ragis, contattato, appunto, dagli armatori, o il console onorario di Gibuti, che 
qualche volta trattava. 

PRESIDENTE. Lo Stato italiano non è intervenuto? Solo con il console? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Solo con il console onorario. 

PRESIDENTE. Ho capito. 
Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. 
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SECONDA PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LUCA RAJOLA 
PESCARINI, SVOLTOSI NELLA SEDUTA N. 53 DEL 12 GENNAIO 2005, SEGRETATA CON 
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DEL 2 FEBBRAIO 2005. 

MAURO BULGARELLI. La mia ultima domanda riguarda l'avvocato Duale. Lei è certo che 
l'avvocato Duale fosse l'informatore - o, comunque, un collaboratore - dell'altra divisione o si 
tratta semplicemente di una deduzione, per il fatto che è arrivato assieme al generale Pucci? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. E' una deduzione. Chiaramente, non ho l'elenco delle loro fonti, 
però il fatto che li ho visti arrivare assieme - il che mi ha dato molto fastidio - lo fa dedurre. 

MAURO BULGARELLI. C'erano rapporti, in Somalia, fra Duale e Washington? Si frequentavano? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Credo - ma non ne sono sicuro - che fossero della stessa tribù. 
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TERZA PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LUCA RAJOLA PESCARINI, 
SVOLTOSI NELLA SEDUTA N. 53 DEL 12 GENNAIO 2005. 

PRESIDENTE. Forse è bene che lei sappia quello che dice Bulli. Alla domanda del presidente: "A 
che proposito ne ha sentito parlare, con riferimento alle questioni che ci interessano (...)? Mi 
riferisco al traffico d'armi", Fausto Bulli risponde: "Conoscevo Rajola da molto prima dei fatti della 
Somalia". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mai visto. 

PRESIDENTE. "Sapevo soltanto che, nel momento in cui sono successi i fatti in Somalia, era lui 
che comandava il contingente italiano". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non è vero. 

PRESIDENTE. "I1 contingente italiano lo comandava il generale Fiore" - dice il presidente - "non 
Rajola. Comandava forse il "contingente", tra virgolette, italiano del Sisrni in Somalia. Di 
coinvolgimenti dell'allora colonnello Rajola con il traffico di armi?". "Non ne so nulla". "Mi 
permetto di ricordarle che lei ha fatto presente anche questo ai nostri consulenti, cioè che il traffico 
di armi sarebbe stato organizzato dai vertici dei Servizi segreti italiani nel 1994, facendo riferimento 
proprio al colonnello Rajola e al generale Angioni". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Pure? Ero in buona compagnia.. . 

PRESIDENTE. "Avrò detto sicuramente Angioni. I1 problema di Rajola era che era alle dipendenze 
del generale Angioni". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mai stato, non lo conosco nemmeno. 

PRESIDENTE. "Perché?' - domanda il presidente - "Angioni stava ai Servizi nel 1994? Angioni 
non stava nei Servizi. Non mi pare. Rajola non era dipendente di Angioni e lì poi comandava da 
solo. Insomma, lei del traffico di armi fatto da Rajola e da Angioni più di quello che le è stato 
riferito e di cui fino a questo momento abbiamo parlato non sa?". "No". 

Quindi, lei non ha mai avuto nessun rapporto con questo Bulli? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo conosco, non l'ho mai visto. 

PRESIDENTE. Siccome abbiamo letto un comunicato stampa nel quale lei si riserva di fare 
denunzia per calunnia . . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. 

PRESIDENTE. Noi le comunichiamo . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Chiederò . . . 

PRESIDENTE. No, non li possiamo dare fino a quando non saranno . . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Aspetterò. 
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PRESIDENTE. Però, siccome lei in questo momento ne viene a conoscenza, c'è il termine. 
Secondo me, è una calunnia per cui non c'è termine, però laddove lei si volesse tutelare è giusto che 
la Commissione le dica che in questa dichiarazione fatta in data 25 novembre 2004 il signor Bulli 
l'ha accusata di essere alla testa del traffico di armi, insieme al generale Angioni. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Veramente io non vorrei passare tutta la mia vita a fare cause contro 
Bulli e Sebri, anche perché, come lei sa, le cause costano. Mi hanno detto che le migliori cause sono 
quelle che non si fanno. 

PRESIDENTE. Ha conosciuto Omar Dirà? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. non lo conosco. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. 

 
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)  

 



NOMELAV: nessun nome lav PAG: 43 SESS: 3 USCITA: Fri Jan 21 12:11:48 2005 
/raid/camera/6l/com-alpi/5 8-aud-53 

Atti Parlamentari - 43 - Camera dei Deputati 

terne) a quella che può essere un'arma 
impropria nelle mani del fondamentali- 
smo ? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Onorevole, 
non è un'arma impropria, bensì un'arma 
propria: man mano che Ali Mahdi deca- 
deva e perdeva potere, le corti islamiche 
crescevano. E crescevano in grazia dei 
finanziamenti che arrivavano. I1 problema 
è che 1'Islam è all'offensiva, è alla conqui- 
sta territoriale dei paesi, e per questo 
investono su tale obiettivo. 

MAURO BULGARELLI. In quale anno 
colloca il momento piiì alto di questo 
processo ? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. A partire 
dal 1994-1995, man mano che decadeva 
quell'altro potere; anche perché era finito 
l'effetto perverso di Unosom. 
Qual è stato l'effetto perverso di Unosom ? 
Che abbiamo riempito la Somalia di dol- 
lari: una casa veniva affittata a 25 mila 
dollari al mese, un uomo della scorta 
costava cento dollari al giorno; una volta 
che tutto questo è finito, è stato molto più 
facile, per quegli altri, entrare con il 
Corano e con il kalashnikov. 

MAURO BULGARELLI. È chiaro: è 
un'operazione di mercato, da questo punto 
di vista. 

Un'altra domanda: c'erano rapporti tra 
l'ambasciatore Scialoja e la corte islamica 

delle loro fonti, però il fatto che li ho visti 
arrivare assieme - il che mi ha dato molto 
fastidio - lo fa dedurre. 

MAURO BULGARELLI. C'erano rap- 
porti, in Somalia, fra Duale e Washington ? 
Si frequentavano ? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Credo - 
ma non ne sono sicuro - che fossero della 
stessa tribù. 
A proposito del fondamentalismo, vorrei 
citare un recente episodio. A Mogadiscio vi 
era una cattedrale cristiana cattolica, che 

l 
era la copia del duomo di Cefalù e che - 
come mi hanno spiegato i somali - era 
stata fatta costruire con il lavoro coatto, 
all'epoca di Cesare Maria De Vecchi. Mon- 

1 signor Colombo, che era mio amico, si è 
fatto seppellire a Mogadiscio: fu ucciso sul 
sagrato perché il suo vicario stava tradu- 
cendo i Vangeli in somalo (questo avviene 

1 negli ultimi giorni di Siad Barre). 
L'ultima volta che sono stato a Mogadiscio 
sono andato a vedere: hanno scoperchiato 
le tombe e hanno sparpagliato le ossa - 
quello che rimaneva - dei poveri morti 
che vi erano sepolti; in pih, hanno fatto 
saltare la cattedrale con la dinamite. 

MAURO BULGARELLI. Quando è stato 
lì, l'ultima volta ? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Nel 2002. 
Questo è un indizio del fondamentalismo. 

nata a Mogadiscio ? 1 MAURO BULGARELLI. La ringrazio. 1 non ho altre domande da fare. 
LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non 

credo. 

MAURO BULGARELLI. La mia ultima 
domanda riguarda l'awocato Duale. Lei è 
certo che l'awocato Duale fosse l'informa- 
tore - o, comunque, un collaboratore - 
dell'altra divisione o si tratta semplice- 
mente di una deduzione, per il fatto che è 
arrivato assieme al generale Pucci ? 

I PRESIDENTE. La parola all'onorevole 
Deiana. 

ELETTRA DEIANA. Generale, vorrei 
che ci dicesse qualcosa di piiì sui rapporti 
tra gli italiani e gli americani. Esistevano 
elementi di ostilità da parte degli ameri- 
cani nei confronti degli italiani ? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. È una de- LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, esiste- 
duzione. Chiaramente, 

C- 
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PRIMA PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LUCA RAJOLA 
PESCARINI, SVOLTOSI NELLA SEDUTA N. 53 DEL 12 GENNAIO 2005 E RIFERITO AL 
FASCICOLO N. 53. 

LUCA M O L A  PESCARINI. Un riferimento certo a Mogadiscio è il generale Gilao, che è stato 
anche sentito dalla Digos. Con Gilao, che varie volte ha fatto i corsi in Italia, abbiamo una lunga 
conoscenza e frequentazione. Era importante non tanto e non soltanto per la sua posizione 
nell'ambito dello Stato somalo, ma perché aveva un fratello che era un famosissimo santone locale: 
era questo il motivo dell'influenza vera a Mogadiscio. 

PRESIDENTE. Che significa "santone"? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 santone è uno studioso del Corano, che ha una particolare 
influenza. 

ELETTRA DEIANA. Era un fondamentalista? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Era un sant'uomo, un uomo rispettato per le sue conoscenze. E' 
morto qualche anno fa; io l'ho conosciuto: si trattava di un uomo imponente con la barba. I1 vero 
punto di forza di Gilao a Mogadiscio era questo suo fratello. 

PRESIDENTE. Quando è morto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quattro anni fa. Gilao, che è un abgal, viene dalla polizia (quando 
l'ho conosciuto era sottotenente della polizia), poi è diventato vicecapo del National security 
sewice, il servizio di sicurezza sotto Siad Barre. Non è mai potuto diventare capo pt%é era abgal 
e non apparteneva alla tribù giusta. 

PRESIDENTE. Quella di Aidid. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Esatto. Era comunque un professionista ed aveva il controllo totale 
e completo di Mogadiscio. Era un uomo di buon senso. 

Nell'ultimo periodo del regime di Siad Barre, è stato sindaco di Mogadiscio, per cui 
conosceva e conosce perfettamente la città. 

PRESIDENTE. All'epoca era un vostro informatore. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era un amico. 

PRESIDENTE. Un amico informatore. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non remunerato. 

PRESIDENTE. Gilao lo inserite tra gli attendibili o gli utili? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Attendibile e qualificato. 

PRESIDENTE. Poi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Un altro era Osman Uelie, detto Gas Gas, all'epoca colonnello della 
polizia somala, che aveva studiato in Italia e aveva sposato un'italiana (adesso ha sposato una 
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somala). Anche lui è stato in Italia ed è stato sentito dalla Digos. Si tratta di una persona meno 
attendibile di Gilao, perché i somali spesso indulgono alla fantasia, però era un buon contatto. 

PRESIDENTE. Non ne ricorda altri? A chi ci dobbiamo rivolgere per saperne i nomi? Lei sarebbe 
in grado di contattare i due personaggi che ha indicato? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, e anche qualche altro. 

PRESIDENTE. Se ne può occupare lei stesso? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché, purtroppo o per fortuna, non sono più 
nell'organizzazione e non posso accedere ai documenti. 

PRESIDENTE. Le mostro la foto in bianco e nero di una persona somala: l'ha mai conosciuta? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. E' Muieddin Abdi. Può somigliare ad un colonnello della polizia 
somala che conosco. 

PRESIDENTE. Mostrata al teste la fotocopia di un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura 
di Udine, egli dichiara di interrogarsi se si tratti di un colonnello della polizia somala che si chiama 
Muieddin Abdi. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Però è un cittadino italiano, residente a Torino. 

PRESIDENTE. Quindi non è Ahmed Ma'ad, di cui si dà indicazione nel permesso di soggiorno? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Questo nome le dice niente? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Dove potremmo trovare.. . 

LUCA M O L A  PESCARINI. Bisognerebbe chiedere al Sismi. 

PRESIDENTE. Quando vennero uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, voi vi preoccupaste di 
contattare le persone che lei ha indicato (qualificate da lei una sicuramente attendibile e l'altra 
abbastanza attendibile) e altre che potremmo conoscere? Sicuramente potevano sapere qualcosa ed 
erano in grado di dare indicazioni utili. Avete provveduto a fare questo tipo di riscontro o no? 

LUCA M O L A  PESCARINI. No. Non abbiamo fatto alcun tipo di riscontro, perché, come lei sa, 
noi non facciamo indagini, soprattutto d'iniziativa. Nessuno ci ha detto di fare niente in questa 
direzione e noi d'iniziativa non abbiamo fatto niente. D'altro canto era presente un ufficiale 
superiore dei Carabinieri. 

PRESIDENTE. Lei mi dice che non avete fatto alcun accertamento perché non apparteneva alle 
vostre competenze. Però, agli atti della Commissione vi sono dei dispacci del Sismi da cui risultano 
alcune notizie, anche di un certo rilievo, relative ai possibili contesti nei quali sarebbe stata 
possibile l'uccisione dei due giornalisti italiani. Si tratta di dispacci non solo del 20 marzo ma anche 
precedenti e soprattutto successivi. Per esempio, l'ipotesi di un possibile coinvolgimento 
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dell'integralismo islamico con riferimento all'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin proviene 
proprio da una vostra agenzia. 

La risposta che lei ha dato non è soddisfacente per la Commissione. Se io le chiedo se 
abbiate attivato queste fonti - lo stiamo facendo noi adesso, figuriamoci se potevate farlo voi allora! 
- per capire cosa potesse essere accaduto e lei risponde che non rientrava nelle vostre competenze, 
la risposta appare non armonica rispetto all'esigenza di capire chi avesse ucciso due cittadini italiani 
in territorio straniero, tanto più considerando che non era possibile svolgere attività di 
investigazione in quel paese, perché non esisteva alcuna istituzione cui fare riferimento. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In quel periodo in Somalia c'era un rappresentante ufficiale. 

PRESIDENTE. Voi non lo avete fatto. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non lo abbiamo fatto. 

PRESIDENTE. Vi siete adoperati per fare in modo che chi era presente in Somalia se ne potesse 
interessare? 

Noi abbiamo ascoltato di tutto, abbiamo scandagliato gli organismi militari, Unosom, 
eccetera, e ci siamo trovati di fronte sistematicamente ad una risposta come quella che ci ha dato lei: 
"Non eravamo competenti". Invece, non era sempre così: abbiamo accertato, ad esempio, che il 
capo dell'unosom aveva dato al colonnello Vezzalini l'ordine di fare delle indagini, che però non è 
stato eseguito. La sistematicità delle risposte che abbiamo registrato forse dovrebbe essere oggetto 
di ulteriori riflessioni, magari insieme a lei che poteva essere a conoscenza di situazioni molto più 
soffuse di quelle che conoscevano altri. Intendo dire che conoscendo il vicecapo della polizia Gilao, 
annoverandolo fra le persone con le quali eravate in contatto, sarebbe stato quasi automatico 
chiedergli cosa fosse successo. 

La nostra Commissione ha anche il compito di verificare le carenze e le omissioni nelle 
attività delle istituzioni statali. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi eravamo rappresentati da Tedesco, che era solo in un momento 
in cui nessuno si muoveva, nessuno circolava. Gilao era stato il vicecapo della polizia ed era 
bloccato da un'altra parte. C'erano un ufficiale superiore dei carabinieri che forse avrebbe potuto.. . 

PRESIDENTE. Chi era? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 maggiore Tunzi, che era il capo della scorta di Scialoja. 
Francamente, presidente, ho sempre evitato, anche perché esula dai nostri compiti, che i miei si 
mettessero a giocare a fare i poliziotti. 

PRESIDENTE. Ho capito, generale, però lei deve comprendere lo sbigottimento della 
Commissione, perché di questi due giornalisti italiani sembra che non sia interessato niente a 
nessuno! Non c'è un cane che abbia pensato di trovare uno straccio di elemento! Come è possibile 
che il colonnello Vezzalini dica che non era competente, il capitano Salvati ci dica che non poteva 
intervenire perché dipendeva da chi non aveva competenza, ed ora il Sismi risponda in questo 
modo!? Francamente, siamo sconcertati. Sembrerebbe che Unosom avesse delle competenze 
particolari, addirittura di carattere giurisdizionale, ma, nonostante l'ordine del comandante in capo, 
non si è fatto nulla. Può darci una mano a capire qualcosa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Unosom aveva competenza territoriale e teoricamente aveva il 
controllo del territorio. Erano gli unici autorizzati a fermare i somali e ad indagare su di loro. 
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PRESIDENTE. Le risulta che Unosom avesse anche una giurisdizione sui fatti illeciti che si 
verificavano in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io ritengo di sì. 

PRESIDENTE. Ha capito l'importanza della domanda? Una cosa è che il comandante in capo dà 
l'ordine ma non ha i poteri; altra cosa è che ha potere giurisdizionale, per cui se dà l'ordine e questo 
non viene eseguito ciò significa che veramente non si doveva eseguire. 

LUCA M O L A  PESCARINI. Loro avevano il potere e avevano la forza. Quando pensiamo a 
Scialoja, dobbiamo vederlo solo in un container; aveva solamente il maggiore Tunzi e dieci 
carabinieri (ho raccontato prima l'episodio del trasferimento del nostro termina1 container, per il 
quale abbiamo percorso 27 chilometri con una blindo; in quel momento nessuno si muoveva) e 
Tedesco era nella stessa situazione: un uomo solo in un container. In quella situazione, neanche i 
somali si muovevano. 

Capisco che possa sembrare assurdo. Se io mi fossi trovato sul posto, forse mi sarei 
precipitato, però ciò avrebbe significato farsi sparare addosso. 

PRESIDENTE. Conosce l'avvocato Duale? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Conosco bene l'avvocato Duale: era sottotenente della polizia 
somala. 

PRESIDENTE. Quando? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Nel 1968-1969. Appena anivò a Mogadiscio in un'elegantissima 
uniforme dei carabinieri italiani, pretese, insieme al generale Absh, comandante della polizia, che i 
giovani ufficiali eleganti arrivati dalle scuole italiane andassero a fare un periodo pratico presso i 
reparti all'interno della boscaglia. Ricordo che facendogli fare un po' di addestramento - del quale 
non mi è stato mai molto grato - si fece male a un dito. Ci siamo poi incontrati nei vari processi al 
tribunale di Roma. So che ha avuto problemi giudiziari. 

PRESIDENTE. L'awocato Duale è stato un vostro informatore? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Le dico con tutta sincerità che non è stato mai mio informatore, però 
mi risulta che lo sia stato di altra struttura parallela, cosa che non mi ha mai fatto piacere. 

PRESIDENTE. Le risulta che sia ancora informatore di questa struttura parallela? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo so. 

ELETTRA DEIANA. Del Sisde? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non so se lo fosse anche del Sisde, ma sicuramente lo era di una 
struttura parallela del Sismi, cioè di un'altra divisione. 

ELETTRA DEIANA. Operava in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Teoricamente non poteva operare in Somalia. All'estero doveva 
operare solamente la mia divisione. Può darsi che, come succede di solito, ci siano state interferenze 
di qualcun altro. 
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ELETTRA DEIANA. Per quali ragioni si verificano queste interferenze? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. E' la natura umana; il protagonismo di qualcuno. 

ELETTRA DEIANA. Per quale motivo awiene che una sezione parallela, clandestinamente, si 
metta ad operare in un territorio assegnato ufficialmente ad un'altra divisione? Non può essere la 
natura umana, perché si tratta di fatti politici, istituzionali, di deviazioni. 

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Deiana abbia posto un problema serio sulla base delle sue 
dichiarazioni. Vorremmo capire innanzitutto se sia normale che, accanto alla sezione o divisione 
competente, divisioni parallele facciano lo stesso mestiere. Se è così, a cosa servono queste stmtture 
parallele e perché si costituiscono? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. La mia divisione era responsabile per la ricerca all'estero. Ad un 
certo punto vi fu la visita dell'allora direttore del Servizio, Pucci, in Somalia, accompagnato dal 
direttore di un'altra divisione, accompagnato a sua volta dall'avvocato Duale. 

ELETTRA DEIANA. Quando è successo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Negli anni novanta. 

ELETTRA DEIANA. Quindi nel periodo in cui lei era lì? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, io ero a Roma. 

PRESIDENTE. Dopo la morte di Ilaria Alpi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, prima. 

ELETTRA DEIANA. Era una visita ufficiale? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Certo, perché precedeva la visita del ministro della difesa, Fabbri. 

ELETTRA DEIANA. Poteva essere legata ad un contenzioso politico del Governo? Ad una 
spartizione del territorio tra esponenti politici italiani? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non credo. 

ELETTRA DEIANA. E allora? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io so che Pucci andò in Somalia, accompagnato.. . 

PRESIDENTE. Pucci era il capo del Sismi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. Ciò owiamente mi diede molto fastidio. 

PRESIDENTE. Lei invece era il direttore della divisione. 

LUCA M O L A  PESCARINI. Sì, della I1 divisione. 
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PRESIDENTE. Chi comandava la divisione parallela? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era l'VI11 divisione e la comandava Grignolo. 

PRESIDENTE. Ho capito. 

LUCA M O L A  PESCAFUNI. Non ho visto le carte e non conosco l'elenco degli informatori, ma 
suppongo che Duale fosse un informatore di Grignolo. 

PRESIDENTE. Fino a quando? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo so. 

PRESIDENTE. Siccome noi vogliamo chiarire la storia dell'awocato Duale, che troviamo un po' 
da tutte le parti (come difensore di Hashi Omar Hassan e durante gli interrogatori molto attento a 
che Hashi Omar Hassan risponda in un modo piuttosto che in un altro), se vuole dare un contributo 
alla Commissione su questo punto, può dirci che ruolo giochi l'avvocato Duale nella vicenda Ilaria 
Alpi, con tutte le implicazioni che lei conosce? 

ELETTRA DEIANA. Di che cosa si occupava l'VI11 divisione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Del controllo del traffico d'armi e delle attività economiche. 

PRESIDENTE. Le due ragioni di intervento degli alti vertici della politica italiana nel settore 
economico, cioè della cooperazione, e nel settore militare, cioè delle armi. Quindi, la divisione 
parallela di cui il generale Grignolo era il capo e che aveva tra gli informatori - secondo la sua 
supposizione - l'avvocato Duale, aveva questi interessi. 

Vorrei ora tornare al ruolo - che richiede un chiarimento - dell'avvocato Duale rispetto alla 
vicenda di Ilaria Alpi. Già ci ha parlato della divisione parallela che, tra l'altro, si interessava delle 
cose di cui si è parlato con riferimento a tale vicenda; ci può dire qualcosa di più? 

LUCA RAJOLA PESCAFUNI. Dico tutto quello che so, perché ritengo doveroso farlo. 

PRESIDENTE. E' veramente una vergogna che due ragazzi possano essere uccisi così nel 
disinteresse totale. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Come ho detto, ho conosciuto Duale quando è arrivato come 
sottotenente. Poi, ho perso le sue tracce. Ho saputo delle sue disavventure giudiziarie e so che è un 
haber gidir, cioè che fa parte della stessa famiglia di Aidid; so che ha accompagnato Pucci nella 
visita in Somalia; non so se ci sia andato anche quando c'è andato il ministro Fabbri; posso però 
dire che la cosa mi diede particolarmente fastidio, perché a me piacciono le cose chiare e nette, nel 
senso che conoscevo i miei compiti e le mie attribuzioni e non entravo nei campi degli altri e avrei 
voluto che gli altri non entrassero nei miei. Però, ad un certo punto, ho saputo di questa sua 
presenza e di questa sua attività. 

PRESIDENTE. Lei è stato un operatore attento e può darsi che lo sia ancora oggi. Sa tutto quello 
che si è mosso intorno alla vicenda di Ilaria Alpi; sa di questo personaggio che - facciamo l'ipotesi 
accusatoria -, pur sapendo di avere ucciso i due ragazzi, viene in Italia presentandosi come vittima 
delle violenze italiane in Somalia. Lei che è un investigatore comprenderà che ciò fa un po' ridere. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. 
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PRESIDENTE. Sa dei personaggi venuti in Italia; del fatto che lui è stato portato in Italia insieme 
con quello che sarebbe stato il testimone, poi scomparso, eccetera. 

Per quello che lei sa, che ruolo può avere giocato l'awocato Duale in questa storia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Francamente non posso fare illazioni. 

PRESIDENTE. Facciamo anche delle illazioni! 

LUCA RAJOLA PESCARINI. So solamente che quando ci fu la storia del somalo portato in 
Italia.. . io all'epoca ero in buoni rapporti con l'ambasciatore Cassini e gli dissi in primo luogo che 
stava giocando un ruolo che non era il suo e poi che eticamente non era molto bello aver fatto 
venire questa persona per una questione e poi averla impelagata in un'altra. Era tutto troppo 
macchinoso, era come se qualcuno volesse giocare allo 007. Lo dissi a Cassini e gli dissi di lasciar 
perdere perché ognuno doveva avere il suo ruolo. Quando, ad un certo punto, si è trattato di far 
andare a Mogadiscio la dottoressa Borgonovo per investigare sulla questione del colonnello che 
aveva violentato il bambino e poi lo aveva ucciso e, su richiesta del procuratore di Milano, il 
ministro della difesa mi ha detto di accompagnarla, io l'ho accompagnata: abbiamo avuto 400 
persone di scorta, perché ci avevano fatto minacce di morte. La dottoressa Borgonovo, attraverso 
Gilao, Gas Gas, aveva i nomi dei testimoni e li ha interrogati a parte ed io non sono mai comparso, 
perché ognuno deve avere il suo ruolo. 

PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo in un linguaggio un po' cifiato che l'ambasciatore Cassini ha 
fatto un'operazione che si poteva risparmiare. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Gliel'ho detto a Cassini, quando lui me l'ha comunicato. 

PRESIDENTE. Se la poteva risparmiare per quale ragione? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Perché è stata fatta in maniera dilettantistica. 

PRESIDENTE. Solo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io dico: dilettantistica. 

PRESIDENTE. E oltre? Che avrebbe detto? Glielo dico io? Sono venute a Roma le persone giuste o 
no, secondo lei? Si meraviglierebbe se il testimone sentito a Roma nel processo ad Hashi Omar 
Hassan, e poi scomparso, non fosse il testimone vero? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non mi meraviglierei. In Somalia c'è stata la morte del Presidente 
della Repubblica; un giorno hanno preso uno e lo hanno fucilato: era lui? Non era lui? E' morto? Se 
ne è andato in Etiopia? Le verità somale non sono le verità italiane. 

PRESIDENTE. Però, l'ambasciatore Cassini per portare Hashi Omar Hassan a Roma e per portare 
il testimone, il famoso Gelle.. . si può fare anche per negligenza, per non aver accertato chi in realtà 
fosse, perché di Gelle credo ce ne siano molti. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Gelle era l'autista? 

PRESIDENTE. Non era l'autista. 
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LUCA M O L A  PESCARINI. E' la persona che ha testimoniato qua, che poi era l'autista di 
Alberizzi? 

PRESIDENTE. No, neanche. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Cassini si fidava molto di un certo Washington, che io ho 
conosciuto quando siamo andati in Somalia con il senatore Serri. Washington, che ora vive in 
Germania, non era molto affidabile, anche perché rispondeva ad un'altra logica, nel senso che 
rispondeva al capo della Comunità europea, un tedesco. La sua ottica, quindi, non era la nostra. Era 
un uomo sul quale fare pochissimo affidamento. 

ELETTRA DEIANA. Cosa intende con "ottica" diversa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Interessi tedeschi. Per esempio, noi mandiamo i fondi attraverso la 
Comunità europea, oppure attraverso le Nazioni Unite e mi sembrerebbe logico che si spiegasse ai 
destinatari che si tratta di fondi italiani, sia pure veicolati. Questo signore tedesco, invece, diceva 
sempre che erano fondi di provenienza tedesca e non italiana. Questo a me, come contribuente 
italiano, non piaceva molto. 

Ogni paese fa una sua politica nel Corno d'Africa: i tedeschi sono presenti a Gibuti, in 
Eritrea, in Etiopia. Io sarei contento, come contribuente italiano, se ci fosse una presenza o una 
politica italiana che non fosse solamente finalizzata a fare piccoli affarucci. 

PRESIDENTE. E Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era legato al rappresentante tedesco e faceva il factotum per Cassini 
che abitava a Mogadiscio nella sede della Comunità europea gestita da Washington, che quindi 
faceva lo chaperon, l'accompagnatore ed introduceva le persone. Capisco che chi sta in un paese 
che non conosce si affida a qualcuno, ma questo può portare a commettere degli errori. 

CARMEN MOTTA. In sostanza lei dice che il dottor Washington era poco attendibile perché non 
particolarmente rivolto agli interessi italiani, bensì a quelli di altra nazione e per questo motivo si 
barcamenava o addirittura privilegiava gli interessi tedeschi rispetto a quelli italiani e, dunque, 
poteva anche svolgere dei ruoli non dico contrari alla nostra nazione, ma non necessariamente 
agevolanti o utili. 

Come mai l'ambasciatore Cassini, che sicuramente conosceva questa funzione del dottor 
Washington, si fidava ciecamente di lui? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questo purtroppo succede in tutti i paesi esteri. Quando ci si reca in 
un paese estero, si trova un factotum, utile per tutto, e ci si affida a lui. E questo è sbagliato. 
Washington era un autista che è diventato molto ricco e che credo viva in Germania (comunque non 
sta più a Mogadiscio). Siccome era il referente della Comunità europea, nel senso che disponeva 
della casa e degli uffici, era comodo stare presso di lui. Washington, un uomo estremamente scaltro, 
perseguiva i suoi interessi. 

PRESIDENTE. Che macchina aveva Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mi pare che avesse unpick up, ma non ne sono sicuro. 

MAURO BULGARELLI. Si potrebbe dire che Washington collaborasse con i servizi tedeschi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non è da escludere. 
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RAFFAELLO DE BRASI. In che senso lei ha avuto dei riscontri della scarsa attendibilità di 
Washington? I1 suo giudizio è molto netto, per cui deve essere fondato su cose concrete. 

LUCA M O L A  PESCARINI. I1 mio giudizio si basa sulla conoscenza personale e su quello che 
ho saputo dai miei amici somali. 

RAFFAELLO DE BRASI. Ci può fare un esempio di questa scarsa attendibilità? Si tratta, ad 
esempio del fatto che Gilao o altri abbiano detto che fosse poco attendibile, oppure ci sono fatti 
concreti che lo dimostrano? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 mio rapporto con lui era molto amichevole, però chiedendo agli 
altri chi fosse questo personaggio, mi è stato detto che giocava su più fronti. 

PRESIDENTE. Con Cassini ne ha parlato e mi pare di avere capito che lei gli abbia detto di non 
fidarsi, di stare attento. E' così? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. 

PRESIDENTE. Cassini che cosa le ha detto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Cassini era un entusiasta. 

PRESIDENTE. Entusiasta di che? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Aveva molta voglia di fare. Mi telefonò dicendomi dell'operazione 
che stava portando a termine. 

PRESIDENTE. Perché telefonò a lei? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché avevamo un rapporto amichevole. 

PRESIDENTE. Non dal punto di vista istituzionale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente. Voleva coinvolgerci.. . 

PRESIDENTE. Coinvolgere chi? Coinvolgervi o coinvolgerla? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Coinvolgermi. Mi disse che aveva fatto questa operazione.. . 

PRESIDENTE. Che significa che aveva fatto questa operazione? A che punto di essa la chiamò? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Credo che avessero portato fuori questo gruppo di persone, 
attraverso l'Etiopia, quindi o quando stavano partendo o quando stavano ad Addis Abeba. 

PRESIDENTE. Le disse che finalità avesse il viaggio in Italia? Fece riferimento solo alla questione 
delle violenze subite dai somali da parte di militari italiani, o le parlò anche della questione di Ilaria 
Alpi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non ricordo esattamente, ma mi pare che abbia fatto riferimento 
anche al fatto che uno di questi era coinvolto nell'omicidio. 
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ELETTRA DEIANA. Lei prima ci ha detto che avrebbe fatto osservare a Cassini che la 
metodologia non era ortodossa. Quando ha fatto queste osservazioni a Cassini? In questa occasione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In questa telefonata, perché poi con Cassini non ci siamo più visti 
molte volte. Dissi che.. . 

ELETTRA DEIANA. Cassini ha riferito che attraverso questa selezione di somali. 

LUCA RAJOLA PESCAFUNI. . . .ci sarebbe stato anche un somalo coinvolto. 

ELETTRA DEIANA. E quindi le ha narrato il contesto, le ha detto di Washington.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no, era una telefonata.. . 

ELETTRA DEIANA. Ma allora lei come ha messo in riferimento Washington con l'operazione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Perché parlando dei contatti di Cassini mi ricordo che Cassini era 
guidato da Washington. 

ELETTRA DEIANA. Ma guidato in generale o guidato sull'operazione.. .? 

LUCA M O L A  PESCARINI. No, guidato in generale, e quindi in particolare sarà stato guidato da 
W ashington. 

ELETTRA DEIANA. Quindi è una sua supposizione, fu una sua supposizione che nell'operazione 
lui si fosse fidato.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era il suo abituale consigliere. Infatti, Washington si presentava in 
giro come consigliere dell'ambasciata d'Italia, qualcosa del genere, rappresentante italiano. E anche 
questa non è una cosa che mi facesse molto piacere. 

ELETTRA DEIANA. Comunque non mi è molto chiaro questo quadro. 

PRESIDENTE. Ne ha riparlato con Cassini, dopo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non ci siamo più incontrati, è andato a fare l'ambasciatore a 
Beirut . . . 

PRESIDENTE. Ma quando sono venuti questi personaggi in Italia non ha saputo più niente? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no. 

PRESIDENTE. Ha saputo quando Hashi Omar Hassan arriva in Italia e viene arrestato, come anche 
il testimone.. .? Lei non è mai intervenuto? 

LUCA M O L A  PESCARINI. No. Sono stato sentito dalla Commissione Gallo, per le violenze ai 
somali da parte degli italiani, ma non sono mai entrato in queste cose. 

PRESIDENTE. Ho capito. Lei nel 1997 è stato in Somalia? 
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LUCA M O L A  PESCARINI. Nel 1997.. . 

PRESIDENTE. Dopo l'omicidio di Ilaria Alpi. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non mi ricordo.. . io sono tornato.. . 

PRESIDENTE. Con Cassini è mai stato in Somalia? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Con Cassini sono andato quando abbiamo accompagnato il senatore 
Serri nella sua visita a Mogadiscio nord e a Mogadiscio sud. 

PRESIDENTE. E che avete fatto in quella circostanza? Di che cosa vi siete interessati? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. I1 Ministero degli esteri, e per esso il senatore Serri, che aveva la 
delega per l'Africa, aveva parlato con i somali e aveva fatto un progetto. Era venuto qui il 
presidente del Somaliland, che si chiamava Egal. I1 problema era sempre quello della pacificazione 
della Somalia. Egal voleva che l'Italia aiutasse tutto il contesto, e in particolare il Somaliland, che si 
era pacificato. Facemmo una riunione al Ministero degli esteri e Serri disse che avrebbe compiuto 
un tentativo di pacificazione di tutto il paese e sarebbe andato a Mogadiscio. Se non ci fosse stata la 
pacificazione a Mogadiscio, per la quale aveva già pronto un pacchetto, avrebbe convertito questo 
pacchetto al Somaliland, in modo che facesse da esempio per il resto del paese. Si organizzò questo 
viaggio e io accompagnai il senatore Serri anche per organizzare la sua sicurezza. Cassini era 
l'ambasciatore a Mogadiscio e avemmo grossi problemi fino all'ultimo momento, chiaramente, 
perché una parte voleva e una parte no. Comunque riuscimmo a far atterrare il senatore Serri a 
Mogadiscio nord. Avevamo 800 uomini di scorta, 400 dell'ex polizia del sud e 400 dell'ex polizia 
del nord. Al passaggio della linea verde si passarono le consegne e ci fu questa prima e unica 
presenza di un politico italiano in Somalia, che però si concluse nel giro di qualche ora e con un 
nulla di fatto; parlò sia con il governo di Mogadiscio nord (80 persone) sia con quello di 
Mogadiscio sud (altre 80 persone), ma, alla fine, fu un nulla di fatto. 

CARMEN MOTTA. Questo quando awenne? 

LUCA M O L A  PESCARINI. L'anno non lo ricordo. 

PRESIDENTE. Dovrebbe essere il 1997. In questa occasione della vicenda di Ilaria Alpi con 
Cassini, incidentalmente o effettivamente, avete mai parlato? Le risulta se sia stata fatta in questa 
circostanza qualche attività di indagine o qualche accertamento da parte di Cassini, da solo o 
insieme a lei? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Lei sicuramente no. Invece Cassini le parlò in questa circostanza della.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Lei sa che Cassini aveva avuto una sorta di.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di imprimatur. No. Anche perché questa visita di Serri fu una cosa 
piuttosto convulsa, tra le minacce dei somali, l'aereo che non poteva atterrare.. . Serri atterra e il 
rischio c'era e da una parte e dall'altra, le assicuro che fu una corsa contro il tempo. 
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ELETTRA DEIANA. Io vorrei chiedere un'ulteriore precisazione sul rapporto tra lei e Cassini, non 
in generale, ma in occasione del viaggio dei somali in Italia, perché non riesco a capire per quale 
motivo, ad un certo punto, Cassini la chiami e le parli di un'operazione. Siccome l'operazione è 
doppia e, come lei giustamente ha riferito prima, aveva poco a che fare con la funzione ed i compiti 
dell'ambasciatore Cassini e siccome questi l'ha chiamata nel mentre, è poco credibile la spiegazione 
che fosse una telefonata amicale. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Guardi, onorevole.. . 

ELETTRA DEIANA. Vorrei capire cosa le abbia detto dell'operazione, che tipo di operazione era, 
se consisteva nel rintracciare i somali offesi dagli italiani, oppure nel dar seguito alle richieste che 
gli erano state fatte dallfItalia per cercare i responsabili dell'omicidio dei due giornalisti. Qual era 
l'operazione? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Dalla telefonata di Cassini oramai è passato qualche anno. 
Probabilmente, mi voleva informare, pensando che la cosa potesse interessare noi. 

ELETTRA DEIANA. Noi come Sismi? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Noi come servizio. Io intanto gli dissi che ognuno doveva fare il suo 
mestiere e questo era un mestiere da polizia. 

ELETTRA DEIANA. Quindi, l'operazione di cui le parlò qual era? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era di anivare in Italia con questo gruppo di somali e mi pare - 
adesso non posso esser preciso - che accennò pure al fatto che uno di questi poteva essere coinvolto. 
Io ricordo di avergli detto.. . 

ELETTRA DEIANA. Quindi l'operazione non era trovare i colpevoli dell'omicidio dei due 
giornalisti italiani. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Lui arrivava con questo gruppo di somali che venivano ad accusare 
gli italiani. Io gli dissi che la cosa non interessava noi e che le operazioni di polizia andavano 
lasciate fare alla polizia. E finii la telefonata. 

ELETTRA DEIANA. In questo contesto non aveste occasione, né Cassini né lei, di parlare di 
W ashington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente no. Non è che Washington fosse proprio.. . 

ELETTRA DEIANA. Washington ebbe un certo ruolo nell'operazione. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Guardi che era un telefonata fatta a migliaia di chilometri e non mi 
spiegava certamente.. . 

ELETTRA DEIANA. Invece, in quale occasione lei ebbe modo di parlare con Cassini di 
Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Quando andammo giù con Serri, anche Serri si appoggiò dove c'era 
Cassini, in questa casetta della rappresentanza, che era gestita da Washinton. E questo Washington 
stava là, ma non è che io abbia mai fatto grossi discorsi con Cassini su Washington. 
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PRESIDENTE. Mi scusi. Lei prima ha detto che Washington non è affidabile e che aveva detto allo 
stesso Cassini di stare attento, perché bisognava andarci cauti. Allora, le domande sono due. La 
prima: lei non è certo - da quello che ho capito - che questa telefonata fu il momento nel quale lei 
apprese che tra i dodici ci poteva essere l'omicida. Non è certo di questa circostanza? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, assolutamente no. 

PRESIDENTE. Se non è certo, e probabilmente non è così - cioè non le è stato detto -, ci sarà stata 
un'altra occasione nella quale, invece, le è stato detto. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Di Washington? 

PRESIDENTE. No. Del fatto che tra le persone che venivano portate in Italia in relazione ai fatti di 
violenza da parte di militari italiani nei confronti di somali ci potesse essere l'omicida di Ilaria Alpi 
e di Miran Hrovatin. Se la circostanza non è quella della telefonata, dopo questa telefonata, che si 
colloca mentre si sta facendo l'operazione, lei dove può aver parlato con Cassini? Può darsi che sia 
avvenuto alla commissione Gallo? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché Cassini io non l'ho incontrato alla commissione Gallo. 

PRESIDENTE. E allora quando glielo ha detto? C'è un'altra telefonata? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io ricordo una telefonata di Cassini, in cui mi diceva che stava 
partendo con questi qua, eccetera, e forse mi voleva informare perché pensava.. . 

PRESIDENTE. Questo l'abbiamo chiarito. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Washington io l'ho citato perché so che Cassini coabitava e si 
faceva praticamente condurre da questo Washington. 

PRESIDENTE. Allora lei corregge - diciamo così - la sua precedente dichiarazione, secondo la 
quale, per quel che ha detto prima, avrebbe avvertito Cassini di andare cauto con le affermazioni di 
Washington. . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, no, non con le affermazioni di Washington, perché nella 
telefonata non abbiamo mai parlato di Washington. Quando lui mi ha detto che stava facendo questa 
operazione e stava portando questa gente, e non so se mi ha accennato anche che stava arrivando 
quest'uomo, io gli dissi prima di tutto che questa cosa non interessava a noi come servizio e poi di 
lasciar far ad ognuno il proprio ruolo e questa era un'attività di polizia. 

PRESIDENTE. Quindi è stata una riflessione sua quella di Washington. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, quella di Washington.. . 

PRESIDENTE. Glielo ha detto o non glielo ha detto? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Non me lo ha detto lui. 

PRESIDENTE. Lei glielo ha detto o no? 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Gli avrò parlato, forse, di Washington in precedenza, a Mogadiscio, 
dicendo che l'uomo non mi piaceva e non era molto affidabile. 

PRESIDENTE. Comunque, lei conferma il giudizio negativo su Washington.. . 

LUCA M O L A  PESCARINI. Assolutamente. 

PRESIDENTE. ... ma non può dare precisione al suo discorso relativo alla possibilità di aver 
espresso questo tipo di valutazione. 

Tomo ora sulla questione Duale. Quando è cominciato il rapporto con la struttura alla quale 
lei ha fatto in precedenza riferimento, per quello che ne sa? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Io questo non lo so. So solamente, avendolo visto comparire con 
questi, che chiaramente era collegato con quella situazione. Ma non so quando è cominciato e 
quando è finito, se è finito, il rapporto. 

PRESIDENTE. Ma questo rapporto c'era quando Duale era in Somalia.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sono arrivati assieme. È arrivato un aereo su cui c'era il direttore del 
servizio. . . 

PRESIDENTE. Quando è awenuto questo? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Sempre un attimo prima della visita di Fabbri, adesso non mi 
ricordo. Però è arrivato l'aereo con il direttore del servizio, Grignolo e Duale. 

PRESIDENTE. Ma stava in Italia in quel periodo Duale? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. È arrivato con l'aereo.. . 

PRESIDENTE. Quindi non ricorda la data. 

LUCA M O L A  PESCARINI. Però la possiamo ricostruire. I1 servizio sicuramente ce l'ha agli atti. 

PRESIDENTE. Mi scusi, un'infomazione: sa chi è l'attuale capo del Sismi di Padova? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

ELETTRA DEIANA. Lei prima ha detto di aver fatto un viaggio con Serri e Cassini nel luglio- 
agosto 1997; in questo periodo l'operazione di cui parlavamo prima, cioè di trasporto in Italia dei 
somali all'interno del cui gruppo c'è Hashi Omar Hassan, è in cantiere. Io le chiedo se può essere 
che sia stato in quella occasione che lei ha parlato con Cassini delle sue preoccupazioni circa 
l'eccessiva fiducia nei confronti di questo Washington o, comunque, se in questa occasione lei ha 
avuto modo di parlare con Cassini più dettagliatamente dell'operazione. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, perché abbiamo avuto un giorno e una notte di estrema 
tensione. L'aereo con Serri che era a Nairobi non poteva partire, c'erano le minacce dei somali, c'era 
da organizzare questi ottocento uomini che avevamo, quattrocento da una parte e quattrocento 
dall'altra, perché non sarebbe stato piacevole se avessero sparato ad un sottosegretario italiano: era 
tutta una situazione di estrema tensione, quindi non avevamo molto tempo. Mi ricordo che abbiamo 
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fatto una notte in bianco e un giorno dopo, fino a che all'imbrunire il senatore Serri è ripartito per 
l'Italia. 

PRESIDENTE. Lei conosce le due persone di cui le mostro la foto? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, sono due somali. 

PRESIDENTE. Nessuna delle due? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Nessuna delle due. 

PRESIDENTE. L'autista di Benni lo ha mai conosciuto? 

LUCA M O L A  PESCARINI. No. Io so che Benni viaggiava con una nutrita scorta, per quello che 
mi ricordo; ma Benni l'ho conosciuto e ci ho parlato, l'autista francamente no. 

PRESIDENTE. Questa persona la conosce? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. 

PRESIDENTE. Si dà atto che sono state mostrate al teste la foto segnaletica di Ahmed Ali Rage, 
detto Gelle, e le foto di altre due persone, una delle quali ritratta con un kalashnikov in mano, e il 
teste ha dichiarato di non conoscere nessuna delle persone ivi effigiate. 

Se non ci sono domande su questo punto, vorrei fare un'osservazione. Noi abbiamo 
interrogato in questa sede Washington, il quale si è qualificato, se non vado errato, come 
funzionario dell'unione europea, ed abbiamo avuto, se posso dire una cosa che è assolutamente 
giuridicamente irrilevante, un'impressione diversa. Per esempio, a proposito della questione relativa 
alla attendibilità delle operazioni effettuate da Cassini con riferimento in specie alle persone che poi 
avrebbe portato in Italia, poiché l'ambasciatore Cassini ci aveva detto di aver fatto affidamento 
esclusivamente sulla grande credibilità di cui, secondo lui, era dotato Washington - e lei ci 
conferma che questa era effettivamente la valutazione che dava Cassini - Washington ci ha detto, 
sostanzialmente, di non aver dato quegli affidamenti, perché non li poteva dare, trattandosi di 
persone anche per lui praticamente sconosciute, o poco conosciute. Insomma, ci ha dato 
l'impressione di una persona molto consapevole. 

Torno, allora, alla domanda che le ha rivolto prima l'onorevole De Brasi, il quale le ha 
chiesto quali siano gli elementi in base ai quali lei afferma che Washington non è attendibile. I1 fatto 
che sia stato un autista certamente non significa niente, perché si tratta di essere stati testimoni 
oculari o comunque partecipi di queste operazioni, per cui non conta essere autisti o professionisti, 
anzi, spesso è esattamente il contrario. Insomma, questo giudizio negativo che lei esprime nei 
confronti di Washington - non è una contestazione che le faccio, ma una riflessione a voce alta - per 
una parte non torna, almeno per quanto riguarda il presidente della Commissione, nella 
compostezza e nella cautela con la quale in questa sede Washington si è espresso. Questo a noi 
interessa molto; perché sapere se l'ambasciatore Cassini si è mosso a tutti i costi pur di raggiungere 
un risultato, o si è mosso, invece, sulla base di consapevolezze che meritavano attendibilità per noi 
è importante. Se ci fosse un qualche elemento, una qualche circostanza che lei potesse citare alla 
Commissione per indicare il fondamento della sua valutazione, forse ci sarebbe utile. 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Ci sono due cose. La prima è che non mi piaceva.. . 

PRESIDENTE. Dove faceva l'autista Washington? 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. A Mogadiscio. 

PRESIDENTE. Come privato? Con le scorte? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, prima lo ha fatto a Mogadiscio; poi ha fatto l'autista di taxi in 
Germania; poi è tornato con la Comunità europea e dopo.. . 

ELETTRA DEIANA. Con chi faceva l'autista? 

LUCA W O L A  PESCARINI. Di piazza. Poi, non è che io sappia tutta la vita di Washington. 

RAFFAELLO DE BRASI. Adesso è diventato molto ricco. 

LUCA W O L A  PESCARINI. Sì, adesso è diventato molto ricco. 

PRESIDENTE. E come li ha fatti i soldi? 

LUCA M O L A  PESCARINI. Lavorando con la Comunità europea è diventato molto ricco. 

ELETTRA DEIANA. Lavorando come? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Era il rappresentante a Mogadiscio, perché il rappresentante della 
Comunità europea per la Somalia, come l'ambasciatore d'Italia, non sta a Mogadiscio, sta a Nairobi, 
e in compenso aveva un ufficio, una casa, che gestiva lui, e, chiaramente, gli aiuti.. . era la gestione 
di tutte queste cose. È un modo per arricchirsi. 

ELETTRA DEL4NA. Sulla base di che cosa? 

RAFFAELLO DE BRASI. Quando lei ha parlato di mala cooperazione.. . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Una piccola mala cooperazione. 

PRESIDENTE. Torniamo alla domanda. 

ELETTRA DEIANA. La domanda è questa: attraverso quale cursus honorum costui diventa, da 
autista di piazza, rappresentante della Comunità europea a Nairobi? 

LUCA W O L A  PESCARINI. Infatti, quello che mi dava fastidio, come italiano, era l'influenza, 
chiamiamola così, che questo signore aveva sul rappresentante italiano. Questa è la prima 
sensazione negativa per me, per cui forse sono un po' prevenuto nei confronti di Washington. La 
seconda è che, chiaramente, avevo domandato ai miei amici locali, i quali non avevano molta 
considerazione di questo Washington, perché molto probabilmente, come tutti, non voglio dire che 
lucrava su quello che faceva, ma certamente.. . 

ELETTRA DEIANA. Ma aveva appoggi, cioè i tedeschi lo appoggiavano? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. In pieno, in toto. 

ELETTRA DEIANA. Quindi ha fatto carriera grazie agli appoggi tedeschi. 
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LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì, tedeschi, e poi anche italiani quando è diventato, come lui si 
presentava e si qualificava, consigliere italiano. E anche questo, secondo me, è un po'. . . 

ELETTRA DEIANA. Lei ha conosciuto un certo Shiino, che era nell'entourage di questo 
Washington? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non credo di averlo conosciuto. Shiino, probabilmente, è un 
soprannome. 

ELETTRA DEIANA. Sì, è un soprannome. 

LUCA M O L A  PESCARINI. Non credo di averlo conosciuto. 

PRESIDENTE. Passiamo rapidamente ad un altro argomento, dopo di che sospenderemo 
brevemente la seduta. Nei giorni in cui lei ha fatto l'ultimo viaggio verso Mogadiscio, lei apprese 
che a Bosaso era in atto il sequestro di un peschereccio? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Sì. I sequestri di pescherecci a Bosaso erano ciclici e varie volte ce 
ne eravamo interessati, anche dalllItalia. Una volta c'era stata una riunione allo stato maggiore della 
difesa perché addirittura si voleva tentare un'operazione militare per liberare un peschereccio e io, 
chiaramente, mi opposi, perché sarebbe stata una follia. Prima di tutto perché non c'erano i mezzi 
per arrivare; secondo, perché un'operazione militare a Bosaso, su un peschereccio dove stavano non 
ricordo se venti o trenta armati che detenevano l'equipaggio, avrebbe significato far uccidere 
l'equipaggio. Poi una parte di questi italiani (il comandante e il macchinista) erano stati portati in 
una capanna nell'interno, quindi era un'operazione pazzesca. 

PRESIDENTE. Quale fu la notizia che lei ebbe a proposito di questo sequestro del peschereccio? 
Da parte di chi, per quale ragione? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Questi sequestri erano ciclici. C'era una organizzazione che faceva 
riferimento al console onorario italiano che stava a Mombasa e questi pescherecci a Mombasa si 
facevano dare delle patenti di pesca da qualcuno; poi, arrivati nella zona di pesca, venivano 
puntualmente sequestrati da qualcun altro, tanto è vero che siccome all'inizio hanno giocato sulle 
assicurazioni, i Lloyds di Londra a un certo punto non hanno più voluto assicurare questi 
pescherecci. E chi andava a trattare per il rilascio era l'avvocato Ragis, che adesso è morto, che era 
un italiano che aveva studiato qua, mio compagno di corso alla scuola militare, il quale partiva.. . 
Partivano da una richiesta enorme, poi Ragis partiva con una valigetta con i dollari e alla fine si 
mettevano d'accordo, dopo un certo periodo di fermo, che gli armatori pagavano.. . e lo sbloccavano 
in questa maniera. Questo perché nella tradizione dei migiurtini c'è stata sempre la pirateria, quindi 
questi continuavano a fare quello che hanno sempre fatto. I pescatori, i pescherecci, gli armatori 
giocavano sul fatto che avendo pagato relativamente poco questa patente di pesca, finché gli andava 
bene, pescavano; quando andava male, chiaramente correvano il rischio d'impresa. 

PRESIDENTE. Ha mai saputo della utilizzazione dei pescherecci della Shifco ad altri fini? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Su questa storia dei pescherecci della Shifco hanno indagato i 
Carabinieri, la Guardia di finanza, sono andati a Gaeta a controllare i pescherecci, eccetera. Io ho 
sempre detto - lei ha letto pure quello che ho dichiarato alle altre Commissioni parlamentari - che 
non escludo che i pescherecci, che, poi, erano piuttosto piccoli, navigando in quelle acque potessero 
caricare dei kalashnikov o delle munizioni in Yemen e portarle in Somalia e viceversa. Questo non 
lo escludo affatto. 
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PRESIDENTE. Lei ha fatto qualcosa per il dissequestro di quel peschereccio? Siete intervenuti in 
qualche modo, lei, Tedesco o qualcun altro? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No. Per il dissequestro di questi pescherecci di solito intervenivano 
o questo avvocato Ragis, contattato, appunto, dagli armatori, o il console onorario di Gibuti, che 
qualche volta trattava. 

PRESIDENTE. Lo Stato italiano non è intervenuto? Solo con il console? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Solo con il console onorario. 

PRESIDENTE. Ho capito. 
Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. 
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SECONDA PARTE SEGRETA DELL'ESAME TESTIMONIALE DI LUCA RAJOLA 
PESCARINI, SVOLTOSI NELLA SEDUTA N. 53 DEL 12 GENNAIO 2005. 

PRESIDENTE. Forse è bene che lei sappia quello che dice Bulli. Alla domanda del presidente: "A 
che proposito ne ha sentito parlare, con riferimento alle questioni che ci interessano (...)? Mi 
riferisco al traffico d'armi", Fausto Bulli risponde: "Conoscevo Rajola da molto prima dei fatti della 
Somalia". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mai visto. 

PRESIDENTE. "Sapevo soltanto che, nel momento in cui sono successi i fatti in Somalia, era lui 
che comandava il contingente italiano". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non è vero. 

PRESIDENTE. "I1 contingente italiano lo comandava il generale Fiore" - dice il presidente - "non 
Rajola. Comandava forse il "contingente", tra virgolette, italiano del Sismi in Somalia. Di 
coinvolgimenti dell'allora colonnello Rajola con il traffico di armi?". "Non ne so nulla". "Mi 
permetto di ricordarle che lei ha fatto presente anche questo ai nostri consulenti, cioè che il traffico 
di armi sarebbe stato organizzato dai vertici dei Servizi segreti italiani nel 1994, facendo riferimento 
proprio al colonnello Rajola e al generale Angioni". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Pure? Ero in buona compagnia.. . 

PRESIDENTE. "Avrò detto sicuramente Angioni. I1 problema di Rajola era che era alle dipendenze 
del generale Angioni". 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Mai stato, non lo conosco nemmeno. 

PRESIDENTE. "Perché?" - domanda il presidente - "Angioni stava ai Servizi nel 1994? Angioni 
non stava nei Servizi. Non mi pare. Rajola non era dipendente di Angioni e lì poi comandava da 
solo. Insomma, lei del traffico di armi fatto da Rajola e da Angioni più di quello che le è stato 
riferito e di cui fino a questo momento abbiamo parlato non sa?". "NO". 

Quindi, lei non ha mai avuto nessun rapporto con questo Bulli? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Non lo conosco, non l'ho mai visto. 

PRESIDENTE. Siccome abbiamo letto un comunicato stampa nel quale lei si riserva di fare 
denunzia per calunnia . . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Certamente. 

PRESIDENTE. Noi le comunichiamo . . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Chiederò . . . 

PRESIDENTE. No, non li possiamo dare fino a quando non saranno . . . 

LUCA RAJOLA PESCARINI. Aspetterò. 
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PRESIDENTE. Però, siccome lei in questo momento ne viene a conoscenza, c'è il termine. 
Secondo me, è una calunnia per cui non c'è termine, però laddove lei si volesse tutelare è giusto che 
la Commissione le dica che in questa dichiarazione fatta in data 25 novembre 2004 il signor Bulli 
l'ha accusata di essere alla testa del traffico di armi, insieme al generale Angioni. 

LUCA RAJOLA PESCAFUNI. Veramente io non vorrei passare tutta la mia vita a fare cause contro 
Bulli e Sebri, anche perché, come lei sa, le cause costano. Mi hanno detto che le migliori cause sono 
quelle che non si fanno. 

PRESIDENTE. Ha conosciuto Omar Dirà? 

LUCA RAJOLA PESCARINI. No, non lo conosco. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. 
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