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PRESIDENTE. Ma allora siete ubriachi! 

GIANCARLO MAROCCHINO. L'awocato Duale dice queste cose a Roghi; Roghi mi chiama e mi 
dice che ci sono due italiani. Io gli dico che ve ne è uno solo. Magari come battuta. 

PRESIDENTE. Quindi lei era l'unico che sapeva la verità. Sì, si dice questo. 

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri ci ha detto che ha avuto un incontro, con molta probabilità alla 
presenza anche di Bashir, con una persona che faceva parte del gruppo che avrebbe eseguito l'agguato. 
Lei ci ha anche detto, con una qualche sicurezza, che questo gruppo lo conosceva come gruppo. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, quel gruppo, che poi è quello che ha ucciso Ilaria Alpi, non ha 
verniciato la macchina dopo l'uccisione ... Questo gruppo ha sempre continuato a girare normalmente. 

RAFFAELLO DE BRASI. Dal momento che lei fa i nominativi (più tardi faremo il ragionamento su 
Bashir), bisogna dire che tra i nominativi che ha fatto Bashir non c'è Hashi Omar Hassan.. . 

GIANCARLO MAROCCHINO. Così mi ha detto Bashir. Difatti, dalle ultime indagini che ha fatto 
Giamini sembrava che non vi fosse. 

RAFFAELLO DE BRASI. La mia domanda è questa: lei aveva un modo per rispondere a Giannini con 
una certa sicurezza, se avesse avuto i nominativi di quel gruppo, che lei ritiene essere il gruppo che ha 
ucciso Ilaria. Noi veniamo ad apprendere adesso che Hashi Omar Hassan non risulta nelle dichiarazioni 
di Bashir, se quest'ultimo dice ovviamente la verità, e lo vedremo successivamente. Lei però questa 
cosa poteva saperla anche prima. 

GIANCARLO MAROCCHINO. L'ho detto a Giannini. 

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri, rispetto a questa vicenda di Hashi Omar Hassan, ha avuto 
l'atteggiamento di una persona che ha raccolto delle voci: alcune dicevano che Hashi Omar Hassan non 
c'era, altre che invece era presente. Lei ha fatto il ragionamento relativo alle diverse voci legate alle 
tribù e ai clan. 

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, diciamo il quando. In che periodo storico siamo? In che anno? 

ELETTRA DEIANA. Nel 1997. 

PRESIDENTE. Esatto. 

RAFFAELLO DE BRASI. Nel 1997, quando Giannini gli chiede, in coincidenza con il processo - 
credo ad Hashi Omar Hassan - se lui era presente o meno nel commando, lui risponde 
affermativamente. Ieri ha fatto un un ragionamento più contorto. 

PRESIDENTE. Infatti ha detto a Giannini prima sì, dopo 15 giorni no. 
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RAFFAELLO DE BRASI. Io dico che vi era un modo perché questa ambivalenza fosse sciolta. Lei 
aveva accanto a sé un uomo, che si chiama Bashir, che conosceva il commando. Persino i nomi, tant'è 
che li ha detti a noi. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma Bashir non mi ha mai detto queste cose. 

RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Dal momento che lei poteva chiederglielo ... 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non mi interessavano i nomi. 

RAFFAELLO DE BRASI. Ma come? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Io lavoro lì. E vado a dire a Giannini i nomi di chi ha ucciso.. . 

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito. Ripeto: il suo atteggiamento nella risposta a Giannini su Hashi 
Omar Hassan - mi permetto di dire - poteva avere un grado di esattezza maggiore di quello che poi alla 
fine si è dimostrato avere, avendo accanto una persona che poteva escludere Hashi Omar Hassan, che 
sta scontando ventisei anni di galera. Lei ha ricevuto molte accuse, ma è sempre stato assolto nei 
processi. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo gruppo era un gruppo complesso; non era composto da sei 
persone; lavoravano per una specie di corte islarnica, comandata da un certo Sleik Ali. Si trattava di 
due o tre macchine e questo gruppo stava lavorando. Magari, quel giorno lì c'era un gruppo: è 
probabile che vi fosse uno scambio. 

ELETTRA DEIANA. Ma non risponde alla domanda. 

PRESIDENTE Onorevole Deiana, prenderà la parola quando il teste avrà finito di rispondere. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Per questa ragione anche Bashir poteva saperlo o non poteva saperlo. 

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto: mi sono informato, ho raccolto delle voci. L'unica voce che 
poteva illuminarla nella risposta da dare a Giannini era il suo uomo, Bashir. Non ha chiesto nemmeno a 
Bashir se Hashi Omar Hassan era o meno nel commando. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Che Bashir sia venuto qui a testimoniare e che si sia assunto questa 
responsabilità, sono affari suoi. Lui è venuto qui. Ma lei lo sa quanta gente sa chi sono le persone che 
hanno ucciso Ilaria Alpi? Lei pensa che i cinque che sono su non lo sanno? Lo sanno e fanno finta di 
non saperlo. Lei pensa che Gilao o Gafo e gli altri non lo sappiano? Tutti lo sanno. Solo che loro non 
vogliono avere problemi. Bashir si è preso una grana. 

PRESIDENTE. Se ho capito bene, la contestazione che viene mossa è la seguente: perché lei, che 
aveva la possibilità di chiarire la questione, interrogando Bashir, non l'ha fatto? Sbaglio? 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in base alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei Deputati N. 150/2011,  

resa esecutiva con Decreto Presidenziale N. 1512, 
in data 21 luglio 2011, 

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

 



SERVIZIO RESOCONTI 

48/89 

RAFFAELLO DE BRASI. Ed ha ascoltato tante altre voci, al di fuori di quelle che erano le persone 
delle quali si fidava. Anzi, in diverse occasioni mi ha già detto che, quando voleva sapere, lei mandava 
i suoi uomini per ascoltare le voci. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma se Bashir, quando è venuto su, non voleva neanche dirveli, da 
quello che mi hanno detto i miei. Bashir e tutti gli altri mi dicevano: sì ... È sempre stato un tira e 
molla. Laggiù si perde la vita per niente. Si deve perdere per una cosa del genere? 

RAFFAELLO DE BRASI. Signor Marocchino, il suo discorso è contraddittorio. Mi ha appena detto 
che tutti sapevano chi ha ucciso Ilaria Alpi, tutti. Quindi, anche lei. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Però, non conosco i nomi, non so neanche quale sia il nome esatto di 
Bashir. 

RAFFAELLO DE BRASI. Mi interessano le persone che hanno fatto questo. Lasci stare i nomi; in 
questo modo torniamo al discorso dell'altro giorno. Mi interessano le persone che hanno ucciso. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo commando. 

RAFFAELLO DE BRASI. Esattamente, questo commando. Lei lo conosceva? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì. Vedevo quella Land Rover e quella gente a bordo. 

RAFFAELLO DE BRASI. Allora, a Mogadiscio, tutti lo conoscono fuorché lei: è così? Va bene così? 

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non è vero. I nomi, i veri nomi, magari, tutti li sanno e io non li 
so; però che quel commando.. . 

RAFFAELLO DE BRASI. Ed allora, per quale ragione lei non sa se c'era o non c'era Hashi Omar 
Hassan, il quale - le ripeto - ha riportato una condanna a 26 anni di carcere? Mi scusi, si rende conto 
della contraddittorietà del suo discorso? 

PRESIDENTE. Per correttezza, lui ha dichiarato di avere detto a Giannini che si trattava di quella 
persona - tant'è che Giannini glielo ha anche contestato - e che Hashi Omar Hassan non c'entrava. 
Siamo sempre nel gennaio 1998. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti, nel primo processo davanti alla corte di assise è stato assolto. 
Quando sono uscito dall'aula dove ho reso testimonianza, Giannini mi ha detto: "Tu mi hai detto che 
c'era". Ed io ho risposto: "Ho detto che c'era ma ho anche detto, dopo, che non c'era, perché è stato 
assolto". Poi è stato incriminato, lo avete incriminato voi. Che cosa faccio io, il poliziotto? 

ELETTRA DEIANA. Quindi, dopo 15 giorni, lei ha effettuato accertamenti su Hashi Omar Hassan. 
Chi le ha detto che non faceva parte del commando? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Accertamenti? 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in base alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei Deputati N. 150/2011,  

resa esecutiva con Decreto Presidenziale N. 1512, 
in data 21 luglio 2011, 

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

 



SERVIZIO RESOCONTI 

GIANCARLO MAROCCHINO. Può anche darsi che questo signore mi prendesse in giro perché ogni 
volta chiedeva 100 dollari per organizzare una mangiata di erba e così via. Non so quante centinaia di 
dollari ho inviato a Mogadiscio - qui c'è un testimone - per consentire queste riunioni. Un giorno mi 
dicevano: " Sì, ti mandiamo i nomi "; un altro giorno: 'No, Bashir non li vuole dare". Dottor Di Marco, 
per quanti giorni è andato avanti questo tira e molla? Ed ogni volta si trattava di 50 o 100 dollari per 
mangiare l'erba e via di seguito. Purtroppo, voi non ci credete ma.. . 

ROSY BINDI. No, a questo crediamo. 

GIANCARLO MAROCCHINO. I1 dottor Di Marco è testimone di quando sono andato a Nairobi ed ho 
chiesto che mi facessero vedere Gilao o Gafo. Mi chiedevano 100 o 200 dollari per vedere Gafo o 
l'altro. Si usa così. Noi siamo in trasferta. Intanto, io ci ho rimesso 1.500 dollari. Poi ho effettuato 
innumerevoli telefonate a Mogadiscio, a Di Marco. Quando sono tornato dal Canada ho trovato il 
telefono bloccato perché dovevo pagare 1.200 euro di telefonate a Mogadiscio. Avrei dovuto far pagare 
Di Marco ma, se io sono genovese, i suoi antenati sono scozzesi: mi chiede sempre la fattura! Ma come 
posso presentare una fattura per aver dato 200 dollari a un somalo? 

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino, se in Somalia è così - ed è molto probabilmente così - e se in 
Somalia tutto ha un prezzo e tutto si può comperare.. . 

PRESIDENTE. Anche le dichiarazioni di Bashir.. . 

CARMEN MOTTA. Signor presidente, il problema è l'affidabilità. Che cosa ci permette di distinguere 
- non voglio fare nomi - una persona attendibile da una non attendibile? Se, come lei afferma, signor 
Marocchino, il problema è che davvero tutto ha un prezzo - e ne abbiamo avuto testimonianza, in 
questa sede, nel corso delle varie audizioni che si sono svolte - e tutto è comrnerciabile, da un certo 
punto di vista, allora che cosa fa la differenza, in particolare per lei, tra la dichiarazione di un somalo e 
la dichiarazione di un altro somalo? I1 fatto che i suoi uomini rispondono a lei e che lei può permettersi 
di chiedere loro di dire la verità, aspettandosi che lo faranno? Oppure c'è qualche altro elemento? 
Altrimenti, lei capisce, obiettivamente sono tutte sullo stesso piano. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Onorevole Motta, le cito solo un caso: sono venuti qui sei uomini che 
lavorano con me, sono stati qui come soldatini e sono tornati a Mogadiscio senza che voi abbiate avuto 
alcun problema; invece, sono venuti qui due testimoni chiamati dall'awocato Duale ed uno di essi è 
fuggito. Quindi, c'è somalo e somalo. I miei uomini sanno che, ogni mese, io invio a Mogadiscio 3.000 
dollari. A volte - mi deve credere - vado a farmi prestare il denaro. Recentemente, ho avuto un periodo 
di transizione, la nave non lavorava e così via; perciò, non avevo denaro. Però, a Mogadiscio i 3.000 
dollari sacrosanti li devo inviare anche se, magari, rimango con 100 euro in tasca. Se non lo faccio, mi 
sparisce qualcosa o succede qualcos'altro. Ho una moglie, con la quale sono stato molti anni, che mi ha 
sempre detto di non fidarmi di suo fratello né di sua sorella perché.. . 

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino, io le credo. A questo punto, la conclusione è che coloro che 
lavorano con lei sono possono essere più affidabili semplicemente perché sanno di avere, con lei, 
comunque, una garanzia di carattere economico. 
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GIANCARLO MAROCCHINO. Facevano come volevano. È un dato di fatto. 

PRESIDENTE. Dopo a chi rispondevano di quanto avveniva? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano come un quartiere. 

PRESIDENTE. Un quartiere loro. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, e nessuno andava dentro. 

PRESIDENTE. Perché non ne ha mai parlato le altre volte in cui è stato sentito? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché non me lo hanno mai chiesto. 

PRESIDENTE. Trattandosi di una situazione incandescente e piuttosto importante, avrebbe potuto 
ricordarlo. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi avevano interrogato sulle corti islamiche, e soltanto dopo sono 
venute le vere e proprie corti islamiche con i tribunali. 

PRESIDENTE. Però, quando è stato interrogato dalla corte d'assise, non ha neanche detto che le corti 
islamiche non esistevano né ha parlato della situazione che ora ci ha descritto, con le bande 
riconducibili a Sheik Ali. 

Sa quale influenza esercitasse Sheik Ali, questa sorta di capo carismatico, alla data 
dell'uccisione dei due giornalisti (marzo 1994)? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Cominciava ad essere influente. 

PRESIDENTE. Quanto era forte? Ad esempio, in rapporto ad Ali Mahdi chi era più forte? 

GIANCARLO MAROCCHINO. All'inizio Ali Mahdi. 

PRESIDENTE. Nel 1994? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1994, lui era amico di Ali Mahdi. Si atteggiava a mettere ordine 
nella delinquenza, quando andavano via i militari. Ma non aveva ancora una funzione, essendo ancora 
presente il contingente militare. Dopo è venuto fuori. 

PRESIDENTE. Bashir faceva parte di questa squadra? 

GIANCARLO MAROCCHINO. No, Bashir ha sempre lavorato con me. 

PRESIDENTE. E Hashi Omar Hassan? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Chi è? 
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morian, cioè banditi, delinquenti comuni che, di solito, viaggiavano a bordo di una Land Rover di 
colore celeste con targa Dubai di esportazione, in quanto da poco tempo entrata a Mogadiscio, e quindi 
ancora provvista di targa, a differenza delle altre vetture che, di solito, non ne avevano. Tale gruppo di 
morian lavorava per la corte islamica presieduta da un santone a nome Sheik Ali. Ricordo che all'epoca 
dei miei accertamenti avevo annotato, mi pare in una mia agenda, alcuni nomi - o, forse, soprannomi, 
dal momento che in Somalia si utilizzano più i soprannomi che i nomi completi - riferibili al gruppo di 
morian autore del delitto. Non ricordo, al momento, tali nomi e non so dire se siano identici a quelli a 
me riferiti dal mio collaboratore Bashir e indicati nell'appunto consegnato qualche tempo fa a lei, Di 
Marco, del quale produco altra copia da me sottoscritta. In ogni caso, sono sicuro che si tratti degli 
stessi soggetti di cui all'elenco fornito da Bashir, in quanto essi erano quelli che solitamente 
utilizzavano la vettura in uso al commando, anche il giorno dell'omicidio, e che lavoravano per la corte 
islamica presieduta da Sheik Ali. Ricordo che all'epoca degli accertamenti avevo individuato sei o sette 
persone. Mi pare che tra queste non fosse compreso Hashi Omar Hassan. Bashir mi ha riferito di avere 
indicato solo sei nomi, in quanto il settimo sarebbe morto". 

Le chiedo se questa sia la sua firma e le mostro l'elenco dei nominativi, con una firma, e le 
chiedo se anche questa firma sia la sua. Innanzitutto, conferma di aver reso queste dichiarazioni? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì. 

PRESIDENTE. La firma è la sua? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Si. 

PRESIDENTE. Va bene, per ora la ringrazio. 
Procederemo ora all'esame testimoniale di Bashir e, successivamente, al confronto tra lei e 

quest'ultimo. 
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Esame testimoniale di Ali Ahmed Bashir. 

PRESIDENTE. Procediamo all'esame testimoniale di Ali Mohamed Bashir. Signor Bashir, ricorda di 
avere accompagnato Giancarlo Marocchino a parlare con una persona che faceva parte del commando 
che uccise i due giornalisti? 

ALI AHMED BASHIR. Sì, l'ho accompagnato. 

PRESIDENTE. Ci vuole spiegare come è accaduto tutto questo, quando è accaduto, dove è accaduto, 
dove lo ha accompagnato e con chi lo ha fatto parlare? 

ALI AHMED BASHIR. Ricordo quando lo abbiamo accompagnato. Forse siamo tornati dall'aeroporto, 
o dal porto, per motivi di lavoro. Però non ricordo quello che è accaduto, perché.. . 

PRESIDENTE. Quando ce l'ha accompagnato? 

ALI AHMED BASHIR. Non ricordo l'orario esatto, era tra le 2 e le 4. Eravamo per la strada, poi 
abbiamo ricevuto questa telefonata. 

PRESIDENTE. A parte l'orario, in quale anno, quanti anni fa? 

ALI AHMED BASHIR. Era l'anno in cui è stata uccisa la ragazza. 

PRESIDENTE. Non ha capito la domanda. La ripeto: lei ricorda di avere accompagnato Giancarlo 
Marocchino in un luogo dove incontrò uno dei componenti del commando, molto tempo dopo 
l'uccisione dei due giornalisti? 

ELETTRA DEIANA. Molti anni dopo. 

ALI AHMED BASHIR. Giancarlo non conosce quei componenti. Come avrei potuto accompagnarlo? 

RAFFAELLO DE BRASI. Lui ha detto di sì. 

PRESIDENTE. I1 20 marzo 1994 sono state uccise due persone, due giornalisti. Ricorda di essere 
andato, qualche anno dopo, insieme a Marocchino, in un posto in cui si trovava una persona che faceva 
parte del commando? Se vogliamo essere più precisi nella domanda, si tratta di colui che, praticamente, 
avrebbe eseguito l'omicidio. 

ALI AHMED BASHIR. Perché ci saremmo incontrati con uno dei componenti? Avevamo 
appuntamento? Che cosa significa che abbiamo incontrato.. . 

PRESIDENTE. Significa che vi siete portati in un posto dove lui si trovava, avete mangiato il qat e 
Marocchino ha parlato con questa persona, mentre lei sarebbe rimasto 
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ALI AHMED BASHIR. È probabile che, magari, io gli abbia fatto vedere da lontano uno dei 
componenti. Però, non è mai successo che abbia avuto un appuntamento per un incontro tra 
Marocchino e uno dei componenti. È probabile che io glielo abbia fatto vedere lontano. 

PRESIDENTE. Dove? 

ALI AHMED BASHIR. È probabile, ma non è sicuro. Non ricordo se sia accaduto, però è probabile 
che glielo abbia fatto vedere; non posso dire come e quando. Comunque, non ho mai organizzato un 
appuntamento per combinare un incontro tra uno dei componenti.. . 

PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino ha parlato con questa persona? 

ALI AHMED BASHIR. Come posso far parlare Marocchino con un morian? I morian sono armati e 
uccidono le persone. Come posso fare incontrare Marocchino con persone del genere? 

PRESIDENTE. Esclude, quindi, che ci sia stato questo incontro, in cui hanno mangiato il qat? 

ALI AHMED BASHIR. Lo escludo. Quello è un morian, non è al livello di Marocchino, e non possono 
incontrarsi. Inoltre, si ha paura ad andare da lui e dialogare a proposito di quello che ha fatto. 

PRESIDENTE. Seconda domanda: lei conosce questa persona? (Vengono mostrate alcune fotografie). 
L'ufficio dà atto che mostra al teste la pagina 9 del documento n. 272.3, chiedendogli se 

conosce la persona fotografata con camicia bianca, vicino ad altra persona che indossa gli occhiali 
Lei è in grado di riconoscere questa persona? 

ALI AHMED BASHIR. Conosco l'altra persona e conosco anche la zona; però questa persona non la 
conosco. 

PRESIDENTE. Vediamo se la riconosce in quest'altra foto. Conosce questa persona? 
Si dà atto che si mostra al teste la foto della stessa persona con camicia bianca, la prima a 

destra, alla pagina 10 del documento citato. 

ALI AHMED BASHIR. È possibile che sia una persona che conosco, ma non ne sono sicuro. Potrebbe 
essere Bashir Raghe e gli somiglia. Conosco i guardiani. 

PRESIDENTE. Lo riconosce in quest'altra fotografia? (Viene mostrata la fotograpa alla pagina 16 del 
documento citato). 

ALI AHMED BASHIR. Non si vede il volto. Tutte queste persone sono le guardie del corpo di Bashir 
Raghe. È probabile che sia Bashir Raghe, ma non vedo bene il volto. 

PRESIDENTE. Si dà atto che il teste riconosce, nella fotografia alla pagina 10 del documento citato, 
nella prima persona a destra, che indossa una camicia, Bashir Raghe, e che alla pagina 16 del 
documento citato riconosce, tra le persone vicine alla Toyota, la guardia del corpo di Bashir Raghe, che 
indica nella persona con la camicia bianca sotto la lettera "C". Chi è questo Bashir? 
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ALI AHMED BASHIR. È un abgal. 

PRESIDENTE. Che lavoro svolge? 

ALI AHMED BASHIR. È proprietario di un aeroporto e di un porto. Ha molte auto e camion. Prende 
anche riscatti, per alcune strade. Ha circa mille miliziani. 

PRESIDENTE. È un morian? 

ALI AHMED BASHIR. Lui non ammazza, ma le persone che stanno vicino a lui sono quelle che 
ammazzano. 

PRESIDENTE. È una persona ricca? 

ALI AHMED BASHIR. Sì, è un capo ed è ricco. 

PRESIDENTE. Sa se Bashir Raghe conosce Marocchino? 

ALI AHMED BASHIR. Sì, si conoscono bene. Una volta Marocchino ha avuto problemi economici e 
ha dato a Bashir alcuni camion da sistemare, ma Bashir non glieli ha restituiti; aveva detto che li 
avrebbe riparati gratuitamente. Era un periodo in cui Marocchino aveva problemi economici. Non glieli 
ha restituiti, né riparati né guasti. 

PRESIDENTE. Marocchino non glieli ha ridati? O Bashir? 

ALI AHMED BASHIR. Bashir non glieli ha ridati. È Bashir che dovrebbe ripararli. 

PRESIDENTE. Marocchino non glielo ha nemmeno chiesto? 

ALI AHMED BASHIR. Glieli ha dati per una riparazione, ma non glieli ha restituiti. 

PRESIDENTE. Dobbiamo tornare sulla lista dei nomi di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Lei sa chi 
ha mandato, e in che modo, questa lista in Italia? 

ALI AHMED BASHIR. Che cosa è scritto nella lista? Non so leggere né scrivere. 

PRESIDENTE. Nella lista compaiono i nomi delle persone che avrebbero fatto parte del commando, 
cioè Abdi Mussa Rabei, Ghenei Karton, Mohammed Abukar Yefei, Ali Gab, Abdi Gobshe e Bahlul. 

ALI AHMED BASHIR. L'ho inviata io. 

PRESIDENTE. L'ha inviata lei. Chi è questo Ali Gab? 

ALI AHMED BASHIR. Non lo conosco. 
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PRESIDENTE. Sa se si chiama anche Hussein, oltre che Ali Gab? Cioè se si chiama Ali Hussein Gab? 
Conosce una persona che si chiama Hussein Gab? Per caso, è il proprietario dell'auto? 

ALI AHMED BASHIR. Non lo so. Non lo conosco, non ho mai sentito il nome Hussein Gab. 

PRESIDENTE. Farah Gab lo ha mai sentito? 

ALI AHMED BASHIR. No. 

PRESIDENTE. L'ha spedito lei. Come lo ha spedito e da dove? 

ALI AHMED BASHIR. Dei nomi di quelle persone ne conosco due. Quanto alla lettera, l'ho inviata da 
Mogadiscio. 

PRESIDENTE. Da dove? Da quale ufficio postale o fax? Come l'ha mandato e a chi? 

ALI AHMED BASHIR. L'ho fatto inviare da un tale. 

PRESIDENTE. Come si chiama? 

ALI AHMED BASHIR. Ali Jamil. 

PRESIDENTE. È quello che abbiamo conosciuto la volta scorsa. Ali Jarnil da dove l'ha spedita? 

ALI AHMED BASHIR. Non lo so. 

PRESIDENTE. Sa dove lo ha inviato? A Marocchino, ma dove? A Roma? Presso chi? Ali Jamil lo ha 
spedito, lei non sa da dove. Le domando: sa se lo ha spedito via fax o in qualche altro modo? 

ALI AHMED BASHIR. Non lo so. 

PRESIDENTE. A chi lo ha spedito? 

ALI AHMED BASHIR. È stato richiesto da Giancarlo. Io ho fatto questo lavoro per Giancarlo e non 
per Ali Jamil. Se Ali Jamil lo ha inviato, lo ha inviato a Giancarlo. 

PRESIDENTE. Lo ha inviato a Marocchino; non sa dove? 

ALI AHMED BASHIR. Non lo so. 

PRESIDENTE. Sa se sia stato utilizzato un computer per trasmetterlo? 

ALI AHMED BASHIR. Non so se sia stato inviato tramite una persona, in aereo o con un computer. In 
quel periodo, Giancarlo non si trovava a Mogadiscio. 
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CARMEN MOTTA. Signor Bashir, lei doveva mandare alcune informazioni ad un consulente che 
collabora con la Commissione, il signor Maurizio. Di quali informazioni si trattava? 

ALI AHMED BASHIR. Quando? Mentre ero in Somalia o quando sono arrivato in Italia? 

CARMEN MOTTA. Dalla Somalia. 

ALI AHMED BASHIR. Ho conosciuto qua il signor Maurizio. Mi ha regalato delle maglie ed un 
pallone, che dovevo dare ai ragazzi somali quando sarei andato a Mogadiscio. Dovevo poi inviare le 
fotografie dei ragazzi con la maglia e dare queste informazioni. Dovevo mandare le fotografie tramite 
fax, ma non avevo il numero. Poi ho chiamato forse Antonio, per avere il numero o sapere come 
inviare le fotografie. 

CARMEN MOTTA. Quindi, erano informazioni che non riguardavano richieste della Commissione, 
erano informazioni personali. 

ALI AHMED BASHIR. Sì, si trattava di un'informazione di carattere personale e non del motivo per 
cui oggi sono presente. 

ELETTRA DEIANA. Relativamente all'incontro tra Marocchino ed un gruppo di persone tra le quali 
sarebbe stato presente l'assassino dei due giornalisti, lei era a conoscenza del desiderio di Marocchino 
di sapere perché fosse awenuto l'assassinio? Marocchino le ha mai comunicato il suo desiderio di 
conoscere il motivo per cui avessero ucciso i giornalisti italiani? Inoltre, è a conoscenza di tentativi 
effettuati in questo senso? 

ALI AHMED BASHIR. Da quando è stata uccisa la ragazza, Giancarlo Marocchino ha cercato di 
sapere chi l'avesse uccisa. 

ELETTRA DEIANA. Quando lei è tornato in Somalia, dopo essere stato una prima volta in Italia, vi 
sono stati contatti con la Commissione. Vorrei sapere se durante questi contatti abbia manifestato la 
difficoltà o la non volontà di tornare in Italia. 

ALI AHMED BASHIR. Non ho mai manifestato ciò. Aspettavo una risposta dalla Commissione e 
quando l'ho ricevuta sono venuto in Italia. 

PRESIDENTE. Bene. A questo punto facciamo entrare Marocchino per procedere al confronto con 
Bashir. 
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Confronto tra Ali Ahmed Bashir e Giancarlo Marocchino. 

PRESIDENTE. Procediamo ora al confronto tra Ali Ahmed Bashir e Giancarlo Marocchino. 
In primo luogo, signor Marocchino, riconosce nella persona qui presente Ali Ahmed Bashir, 

uomo alle sue dipendenze? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì. 

PRESIDENTE. Signor Marocchino, può ripetere i particolari dell'incontro che ha dichiarato di aver 
avuto con una persona facente parte del commando che aveva ucciso i due giornalisti, incontro che 
nelle dichiarazioni precedenti ha riferito all'aiuto di Bashir, qui presente? Specifichi per quanto 
possibile i tempi. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto che non ero sicuro che vi fosse Bashir. 

RAFFAELLO DE BRASI. Lo sappiamo. I1 presidente ha chiesto altro, cioè se può raccontare 
l'episodio. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo detto ai miei uomini di poter avere un incontro per - diciamo 
così - mangiare l'erba, e avevano fatto venire uno che doveva essere stato su questa macchina. Insieme 
ai miei uomini ho parlato con questa persona e mi sono fatto dire i motivi dell'omicidio: ha detto che il 
guardiano di Ilaria Alpi aveva sparato su loro e loro avevano risposto al fuoco. Se ricordo, vi erano 
opinioni discordanti, qualcuno voleva rapirla, qualcuno portarle via i soldi. 

PRESIDENTE. Con chi ha parlato? 

GIANCARLO MAROCCHINO. C'era questa persona. 

PRESIDENTE. Era sola? 

GIANCARLO MAROCCHINO. C'era parecchia gente, tra cui alcuni uomini miei. Non so se vi fosse 
anche Bashir. 

PRESIDENTE. Quindi, vi erano sia persone insieme a quella con cui ha parlato sia persone sue? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì. 

PRESIDENTE. È in grado di ricordare dove vi siete incontrati? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Vicino a casa mia, dove vi era questa sorta di foresteria. 

ALI AHMED BASHIR. Dove stavo quando è awenuto l'incontro, dato che ero sempre insieme al 
signor Marocchino? 

PRESIDENTE. Innanzitutto ricorda l'incontro? 
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ALI AHMED BASHIR. No. I1 signor Marocchino ha visto i componenti del gruppo? 

PRESIDENTE. No, il signor Marocchino afferma di aver parlato con uno del gruppo che si trovava 
nella macchina che conteneva il commando che uccise Ilaria Alpi. 

ALI AHMED BASHIR. Non mi risulta, o almeno non ricordo che il signor Marocchino abbia parlato 
con uno dei componenti del commando. 

GIANCARLO MAROCCHINO. A volte lui andava dalla famiglia, fuori Mogadiscio. Non era sempre 
vicino a me. 

PRESIDENTE. Signor Marocchino, cosa dice in merito alla presenza o alla collaborazione di Bashir 
per questo incontro? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto che non mi ricordo se Bashir fosse presente. 

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che l'ha organizzato Bashir. 

GIANCARLO MAROCCHINO. No, no. 

PRESIDENTE. Bashir l'aiutò a preparare l'incontro? 

GINACARLO MAROCCHINO. Non c'era solo Bashir; avevo anche altri uomini. Ad esempio, ora mi 
viene in mente, c'era un altro vicino a lui, un certo Ali Modove. L'incontro è stata una cosa che mi 
hanno chiamato e mi hanno detto di andare che c'era questa persona. 

PRESIDENTE. Quindi lei dichiara di non ricordare se Bashir fosse presente. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, l'ho detto anche prima. Ho anche aggiunto che vi darò i nomi di 
altri che potevano essere presenti. Datemi il tempo che vi darò almeno due o tre nomi. Ho detto che 
c'era Buke, però è morto. 

ALI AHMED BASHIR. I1 signor Giancarlo non mi ha mai detto di aver avuto un incontro con uno dei 
componenti. Può darsi che non volesse dirmelo; non ho mai saputo dell'incontro. C'erano anche altri 
ragazzi che lavoravano per lui. 

PRESIDENTE. Questi altri ragazzi sapevano chi fossero le persone che avevano fatto parte del 
commando? 

ALI AHMED BASHIR. Non posso dirlo, però abitavamo vicino al luogo in cui era avvenuto l'agguato, 
per cui alcuni potevano essere al corrente di chi fossero i componenti. 

PRESIDENTE. Signor Bashir, lei ha parlato più volte con Bahlul? 

ALI AHMED BASHIR. Sì. 

 
DOCUMENTO DECLASSIFICATO 

in base alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei Deputati N. 150/2011,  

resa esecutiva con Decreto Presidenziale N. 1512, 
in data 21 luglio 2011, 

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

 



SERVIZIO RESOCONTI 

83/89 
PRESIDENTE. Bahlul le ha mai detto di aver incontrato Giancarlo Marocchino? 

ALI AHMED BASHIR. No, però altre volte mi aveva chiesto se ero stato mandato da Giancarlo. 

PRESIDENTE. Quando c'è andato a parlare? 

ALI AHMED BASHIR. Sì. 

PRESIDENTE. Lei gli ha detto che l'aveva mandato Giancarlo? 

ALI AHMED BASHIR. Mi ha detto che ero stato corrotto da Giancarlo e che ero andato da lui per 
questo. Ho risposto di no, che ero un suo amico e che non ero stato mandato da Giancarlo. 

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino, ieri ha detto che nell'incontro aveva bisogno di un interprete. 
Si ricorda? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì. 

CARMEN MOTTA. I1 presidente, mi sembra, le ha chiesto se l'interprete potesse essere Bashir. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Bashir non può farmi da interprete perché non parla italiano. 

CARMEN MOTTA. Appunto. Inizialmente ha detto che si ricordava soltanto di Bashir e non i nomi 
degli altri, poi ha precisato ed ha detto di non sapere. Questo è quanto ha detto ieri. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Non credo. Quando mi avete chiesto se vi fosse Bashir, ho risposto di 
non ricordare. Mi sembra che sia awenuto così. Comunque mi interesserò per farvi avere i nomi. 

PRESIDENTE. C'è il verbale, ma il signor Marocchino ha risposto dicendo di non essere sicuro se 
Bashir fosse presente. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Per quanto riguarda l'interprete, avevo dei ragazzi che potevano farlo 
e sono questi ad avermi tradotto quanto diceva quella persona. 

CARMEN MOTTA. Ragazzi che dovevano parlare italiano. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ne ho parecchi che parlano italiano. Bashir dice solo qualche parola, 
ma altri ragazzi lo parlano. 

ELETTRA DEIANA. Vorrei avere un chiarimento da entrambi sull'affermazione fatta prima dal signor 
Bashir, il quale ha escluso che Marocchino potesse incontrare l'assassino dei due giornalisti.. . 

PRESIDENTE. Ha detto che non poteva incontrare un morian. 
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ELETTRA DEIANA. Ha escluso la possibilità che incontrasse questa persona perché era un morian ed 
era molto pericoloso che Marocchino la incontrasse. Ha detto che non era possibile ed ha fatto questa 
affermazione con molta nettezza. Vorrei da loro qualche spiegazione in merito. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Le cose vengono fatte anche in questo modo in Somalia: si fa una 
cena, anzi non è una cena, si mangia l'erba e via di seguito, un amico di questa persona lo invita per 
mangiare l'erba e così si organizza l'incontro. Hanno creato una cosa del genere. 

ELETTRA DEIANA. Signor Marocchino, lei parla degli usi e costumi somali, ma non del giudizio 
preciso espresso dal suo aiutante, il quale ha affermato che trattandosi di un morian era impossibile che 
lei potesse incontrarlo. 

PRESIDENTE. Signor Bashir, lei prima ha detto che non era possibile che Marocchino potesse 
incontrare Bahlul, o chiunque altro fosse, perché era un morian ed era pericoloso. Marocchino ha detto 
che sarebbe stata creata l'occasione per poter.. . 

ELETTRA DEIANA. Faccia rispondere alla domanda da me posta. 

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei mi deve fare la cortesia.. . 

ELETTRA DEIANA. Lei lo sta confondendo. 

PRESIDENTE. No, sto riassumendo la domanda fatta da lei con le dichiarazioni.. . 

ELETTRA DEIANA. Bashir non può rispondere alla mia osservazione? 

PRESIDENTE. No, deve rispondere a tutte e due. Ho ritenuto di fare in questo modo. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi, signor presidente, ma non ho detto che ho incontrato questo 
Bahlul . . . 

PRESIDENTE. Inoltre, onorevole Deiana la vorrei pregare di assumere un atteggiamento, non dico più 
rispettoso, perché non voglio il rispetto di nessuno, ma almeno di considerazione per l'istituzione di cui 
facciamo parte. Ogni volta crea questa situazione di aggressività che non capisco da cosa derivi. 

ELETTRA DEIANA. È lei che è aggressivo. 

PRESIDENTE. No, è lei che mi fa reagire. Comunque, e chiudiamo il discorso, le audizioni le governo 
io. 

ELETTRA DEIANA. Nel rispetto della chiarezza. 

PRESIDENTE. Non è chiarezza, questa è provocazione. 
Chiedo all'interprete che cosa ha tradotto al signor Bashir. 
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L'interprete risponde di aver detto a Bashir che Bashir, prima, aveva escluso vi fosse stato 

l'incontro tra il signor Marocchino ed uno dei componenti perché si trattava di un morian ed era 
pericoloso, mentre il signor Marocchino ha detto di aver incontrato uno dei componenti. 

PRESIDENTE. Non è stato tradotto tutto. Ho fatto bene a chiedere cosa avesse tradotto. I1 signor 
Marocchino dice che l'incontro avvenne creando un'occasione con la scusa di masticare il qat. Le 
domande sono due: la prima è stata già tradotta e la seconda riguarda quanto dice Marocchino. 

ELETTRA DEIANA. Non ho capito la risposta alla prima domanda. 

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non può averla capita perché ancora il signor Bashir non ha 
risposto. Chiedo all'interprete di tradurre la risposta alle due domande. 

ALI AHMED BASHIR. È possibile che vi sia stato un incontro con uno dei componenti, anche se lui 
non ne era al corrente. Ho sempre cercato di evitarli. I1 gruppo dell'agguato era composto da sette 
persone. Due erano più pericolose ed ho sempre evitato un incontro tra questi due, Bahlul e Gobshe, e 
Marocchino. È probabile che l'incontro sia awenuto tramite la seduta del qat ma non ne sono mai stato 
al corrente. 

PRESIDENTE. All'inizio il signor Bashir ha dichiarato che, secondo lei, non era possibile l'incontro 
perché un morian è troppo pericoloso e Marocchino non poteva incontrarlo. 

ALI AHMED BASHIR. Non ho mai pensato che Marocchino potesse aver incontrato un morian, ma se 
lui sta dichiarando di averlo incontrato forse è awenuto. Si tratta di persone pericolose. 

PRESIDNETE. Lei prima, però, ha escluso la possibilità dell'incontro per il fatto che i morian sono 
pericolosi e sarebbe stato un grave rischio per Marocchino. 

ALI AHMED BASHIR. Avevo la convinzione che non potesse awenire un incontro simile. Ero 
convinto di questo. Ma se lui sta dichiarando che è awenuto.. . 

GIANCARLO MAROCCHINO. A parte questo, ho fatto molti incontri con i morian sotto certe forme. 
Abitavo in un paese dove vi erano tanti morian. 

ALI AHMED BASHIR. Sì, lo so che aveva incontrato altri morian e che la maggior parte delle persone 
che stavano lì erano morian, alcuni dei quali hanno anche aggredito la sua scorta ed ha avuto un 
incontro con loro. 

PRESIDENTE. A proposito del fax, il signor Bashir afferma che questo foglio sarebbe stato mandato a 
lei, signor Marocchino, da Ali Jamil. 

GIANCARLO MAROCCHINO. È quanto ho sempre detto. 

PRESIDENTE. In primo luogo, dove è arrivato il fax? 
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GIANCARLO MAROCCHINO. All'ufficio di un certo avvocato Staniscia, come ho già detto. Ali 
Jamil mi ha detto che mi inviava il fax ma che non voleva vi fosse il suo numero di fax perché lui ha 
una bottega di Internet e via di seguito. 

PRESIDENTE. Quindi Ali Jamil ha una bottega di Internet? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, e ha il fax. 

PRESIDENTE. Lei sa che ha anche il fax? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sì, gli mando dei fax. 

PRESIDENTE. Sa se Ali Jamil ha anche la posta elettronica? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo so, non me ne sono mai interessato. 

PRESIDENTE. Ripeta l'affermazione sul fatto che manca il numero del fax. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor presidente, se voi adesso dubitate che il fax sia vero ... Mi 
faccia capire: state facendo insinuazioni. Sto aiutando.. . 

PRESIDENTE. Signor Marocchino, si calmi. 

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono tre giorni.. . 

PRESIDENTE. Purtroppo, questa è la situazione. Le chiediamo scusa del disturbo, ma esigenze 
superiori ci obbligano ad insistere. Chi ha voluto che fosse tolto il numero del fax? Ali Jamil? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Ali Jamil mi ha detto di togliere il suo numero di fax perché non 
voleva in futuro essere.. . 

PRESIDENTE. Allora, questa è una fotocopia? 

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò fatto una fotocopia, adesso non mi ricordo. Dovreste avere una 
naturale fiducia su questo, dato che vi presento il documento che mi hanno inviato. Avevo il vostro 
consulente attaccato alle costole che ogni giorno mi chiedeva se fosse arrivato. C'era anche l'avvocato 
quando vi ho dato il fax. 

PRESIDENTE. Dichiaro terminato il confronto. Ringrazio il signor Marocchino e lo invito ad uscire. 
(Il signor Marocchino viene accompagnato fuori dal1 'aula). 
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Seguito dell'esame testimoniale di Ali Ahmed Bashir. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame testimoniale di Ali Ahmed Bashir. 
Signor Bashir, ricorda che doveva incontrarsi a Nairobi con il consulente della Commissione, 

Antonio Di Marco, per venire alla fine di luglio con lui a Roma, ma che non si presentò all'aeroporto? 

ALI AHMED BASHIR. Non ricordo il mese. So che dovevo partire e sono partito. 

PRESIDENTE. Ricorda però che doveva partire alla fine di luglio e, invece, partì una settimana dopo? 
Mi sembra che avesse una figlia malata. 

ALI AHMED BASHIR. Può darsi. Non ricordo esattamente. So che dovevo partire ed avevo la 
bambina che non stava bene. Sono stato consigliato di portarla all'ospedale del SOS, che non sapevo 
dove stava esattamente, e sono andato insieme ai bambini. 

PRESIDENTE. I1 SOS a Mogadiscio? 

ALI AHMED BASHIR. Sì. 

PRESIDENTE. Chi le ha dato questo consiglio? 

ALI AHMED BASHIR. Non ricordo esattamente, forse Antonio. Mi hanno detto di andare dalle suore 
che si trovano al SOS e mi hanno dato il nome di una persona per curare la bambina. 

PRESIDENTE. Comunque ricorda che doveva partire e che ritardò la partenza? 

ALI AHMED BASHIR. Può darsi che sia stata la Commissione a ritardare la partenza perché avevo la 
bambina che non stava bene. Avevo avvertito che la bambina non stava bene. 

PRESIDENTE. La malattia della bambina determinò il rinvio della partenza? 

ALI AHMED BASHIR. Sì. 

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione le chiese informazioni per capire cosa stese awenendo, 
parlando con un poliziotto che conosceva il somalo? 

ALI AHMED BASHIR. Avevo parlato con l'interprete, un ragazzo somalo, che mi ha passato qualcun 
altro della Commissione, non Antonio, e mi è stato detto di portare la bambina dal medico. 

PRESIDENTE. Ricorda se, fino a quando è stato in Somalia, le sia stato chiesto di raccogliere ulteriori 
informazioni sul commando e di fare la fotografia di Bahlul e di Gobshe? 

ALI AHMED BASHIR. Sì, mi è stato detto. 

PRESIDENTE. Con quale persona della Commissione teneva i contatti per dare le informazioni e le 
fotografie? 
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ALI MOHAMED BASHIR. Con Antonio. Ricordo soltanto Antonio, ma può darsi che vi fossero altre 
persone. 

PRESIDENTE. Chi traduceva in italiano? 

ALI MOHAMED BASHIR. A volte il ragazzo somalo, a volte senza interprete: qualche cosa capivo. 
Devo aggiungere una cosa. L'indagine a proposito dell'uccisione è incompleta e le 

informazioni che si debbono sapere non sono ancora finite. Oggi, ho incontrato all'ingresso della 
caserma la stampa; vi erano anche telecamere e la mia immagine sarà in televisione o su qualche 
giornale. Poiché l'indagine non è completata, non è giusto che all'ingresso incontri i giornalisti. 

PRESIDENTE. Ha ragione, ma non possiamo cacciare i giornalisti. L'hanno ripresa? 

ALI MOHAMED BASHIR. Ho cercato di voltarmi. 

PRESIDENTE. Hanno cercato di fotografarla? 

ALI MOHAMED BASHIR. Si, mi stavano seguendo con la telecamera e mi hanno ripreso da dietro, 
forse. Gli uomini della scorta si sono arrabbiati; hanno detto di fermarsi, ma i giornalisti non hanno 
ascoltato. 

PRESIDENTE. Chiamiamo il responsabile della scorta. 

CARMEN MOTTA. Immagino che i giornalisti sapessero dell'audizione di Marocchino, che era 
pubblica. Bisogna spiegare a Bashir che l'oggetto vero di interesse dei giornalisti era Marocchino. 

PRESIDENTE. Auguriamocelo. 

CARMEN MOTTA. Ieri, quando a San Macuto vi sono state le altre audizioni di Marocchino era 
presente un numero di giornalisti mai visto prima. 

PRESIDENTE. Spieghiamo innanzitutto a Bashir che i giornalisti erano qui non per lui ma per 
Marocchino. Inoltre, il capitano Trezza della Guardia di finanza assicura che nessuna ripresa è stata 
fatta. 

ALI MOHAMED BASHIR. Ero in macchina e cercavo di nascondermi, quindi non so se mi hanno 
ripreso 

(Viene introdotto in aula il signor Paolo Marini, maresciallo del Servizio centrale di protezione). 

PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Come siamo arrivati ed abbiamo 
visto la telecamera, abbiamo coperto il collaboratore che - speriamo - non è stato ripreso. 

PRESIDENTE. Era in macchina? 
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PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Lui era in macchina. I1 collega l'ha 
coperto. Io sono sceso ed ho chiesto delucidazioni. Dopo siamo passati dall'entrata secondaria. 

PRESIDENTE. Quante telecamere erano? 

PAOLO MARINI, Maresciallo del Servizio centrale di protezione. Una sola telecamera. 

PRESIDENTE. La solita. 

ROSY BINDI. Era Sky. 

PRESIDENTE. Grazie, maresciallo. Signor Bashir, lei può stare tranquillo. 
Direi di fare un prowedimento con cui diamo comunicazione a Rai Tre, sia per il telegiornale 

sia per altri servizi, di divieto di pubblicazione di eventuali riprese effettuate della persona che era 
scortata dal maresciallo Marini del Servizio centrale di protezione. 

Dichiaro conclusa la seduta. 

La seduta termina alle 22.20. 
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COMM. INCH. IIARIA ALPI 
E MIRAN HROVATIN 
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PARTE SEGRETATA CON DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 17 
NOVEMBRE 2005, RIFERITA ALLA SEDUTA N. 108 DEL 26 OTTOBRE 2005 E 
CONCERNENTE IL SEGUITO DELL'ESAME TESTIMONIALE DI GIANCARLO 
MAROCCHINO. 

PRESIDENTE. Leggo: "C'era un offerta per ricevere dei containers ed interrarli. Evidentemente 
Marocchino come trasportatore si candidava per il trasporto.. ." 

GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi, non ero più io. 

PRESIDENTE. Dice: "Mi mostrò un telex nel quale si riferiva che venivano offerti dei containers 
per essere interrati, alla sola condizione di non aprirli. Erano sigillati. C'era un'offerta" - prosegue 
Brofferio - "per ricevere dei containers ed interrarli. Evidentemente Marocchino come trasportatore 
si candidava per il trasporto". Alla Commissione rifiuti il 26 gennaio di quest'anno dichiara: 
"Quanto posso riferire si è svolto durante la mia direzione del cantiere. I lavori si svolgevano in 
condizioni piuttosto difficili, per cui per i trasporti era stato contattato il signor Marocchino, che 
peraltro faceva il trasporto un po' per tutte le compagnie che stavano realizzando per conto del FAI 
lavori nel Corno d'Afìica. Bisogna segnalare la grande efficienza di questo fornitore di servizi. Per 
noi era difficile realizzare i trasporti di vettovaglie dal porto di Mogadiscio fino a Garoe e lui 
organizzava i convogli mettendo insieme materiali per noi e per le altre imprese come Aquater. Per 
noi trasportava materiale da costruzione. Faceva base nel nostro campo. Come potete immaginare, 
si stabilì un rapporto di collaborazione. Probabilmente, proprio per questo rapporto abbastanza 
fluido, un giorno si è presentato in ufficio con un telex e mi ha detto che c'era la possibilità di 
realizzare un bell'affare. Mi ha mostrato il telex - che non ricordo da chi fosse firmato e spedito, ma 
era in italiano - con il quale si offr-ivano dei containers da interrare in zone disabitate, alla 
condizione di non aprirli. Evidentemente un'offerta di questo genere nascondeva qualcosa di poco 
onesto ed io chiusi lì la conversazione e non se ne è parlato più, almeno con me". A proposito dei 
containers, dice che "gli unici containers che ho visto entrare ed uscire dal nostro campo sono 
quelli delle vettovaglie che venivano da Mogadiscio". 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CARLO TAORMINA

La seduta comincia alle 15.25.

Audizione della dottoressa Gabriella Car-
lesi e del dottor Bruno Cardinetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della dottoressa Gabriella Car-
lesi e del dottor Bruno Cardinetti per la
conclusione dei vari accertamenti tecnici
che sono stati demandati al RIS dei Ca-
rabinieri di Roma e alla dottoressa Carlesi,
che hanno già rassegnato conclusioni per
la gran parte dell’incarico che era stato
loro conferito, mirato a dare un ultimo
approfondimento sulla possibilità di affer-
mare o negare che la persona rispondente
al nome di Osobow potesse essere, al di là
del nome, identificata o, comunque, fosse
possibile la comparazione con la foto se-
gnaletica in nostro possesso, rispondente
alla persona del cosiddetto Gelle.

GABRIELLA CARLESI. Però, presi-
dente, l’altra volta il quesito verteva tra
Osobow, che io avevo visitato, e il soggetto
ritratto nel video; invece, il quesito su cui
veniamo a rispondere oggi è tra le foto
segnaletiche di Gelle e la persona ritratta
nel video.

PRESIDENTE. Esatto. Intanto conse-
gnateci gli elaborati scritti.

GABRIELLA CARLESI. In merito al
quesito avevamo già risposto con un giu-
dizio di compatibilità tra il soggetto delle
foto segnaletiche e il soggetto ritratto nel
video. Questo giudizio di compatibilità va
stemperato dal ritrovamento della cica-
trice in sede sia frontale sia sottopalpe-
brale sinistra. Però, a nostro avviso, es-
sendo segni e contrassegni che possono
essere avvenuti in un lasso temporale
intercorso tra le foto segnaletiche del 1997
e l’effettuazione del video, sono discor-
danze in sé per sé, ma non possono essere
prese come tali e negare la compatibilità,
perché potrebbero essere state procurate
nel soggetto nel lasso di tempo intercorso.
Anatomicamente e proporzionalmente i

due soggetti corrispondono a livello sia del
padiglione auricolare sia delle proporzioni
del cranio. Altri tipi di analisi morfologi-
che più fini, come discutevamo con il
capitano, non possono essere condotte
proprio sulla morfologia, perché l’espres-
sione è molto diversa: uno corruga la
fronte, ha la bocca aperta ed è preso di tre
quarti, mentre nelle foto segnaletiche si ha
un’espressione di stasi e, quindi, tutti i
lineamenti morfologicamente cambiano.
Di conseguenza, non si può fare un esame
morfologico dell’andamento delle soprac-
ciglia perché l’espressione cambia molto.
Con il sintetico digitale abbiamo provato
ad aprire la bocca e a girarlo, e, in effetti,
le somiglianze iniziano ad essere più
chiare, tra i soggetti, che proporzional-
mente lo sono.
Ripeto, ci sono delle discordanze. A

parte che non possiamo cogliere i segni e
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MARIO BUSCEMI. Questo è un elenco
delle possibili minacce. Quando si fa un
elenco del genere si prendono in conside-
razione tutte le possibilità. Personalmente,
non ricordo. Certo, quando si dice cosa
può succedere, bisogna sempre partire da
situazioni a largo spettro per individuare
altri problemi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
domande, ringrazio il generale Buscemi
per la disponibilità e dichiaro concluso
l’esame testimoniale..

Esame testimoniale
di Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Proseguiamo i nostri la-
vori con l’esame testimoniale del signor
Giancarlo Marocchino.
Vorrei fare riferimento ad alcune tele-

fonate, tratte sempre dall’inchiesta Tarditi,
affinché lei, signor Marocchino, possa of-
frirci elementi ulteriori di chiarimento.
Questa telefonata è del 6 dicembre 1997:
« Senti » – è lei che parla – « mi han
chiamato qua alcuni amici della DIGOS.
Vogliono nuovamente il caso Ilaria. Mi
hanno detto che da parte mia loro hanno
chiarito delle cose, che però la DIGOS ha
bisogno di parlare con Tizio, Caio e Sem-
pronio. Se ce li porti a Gibuti o a Dubai.
Io gli ho risposto: perché non venite giù
voi ? Oppure gli fate i visti e io ve li mando
in Italia ? »
La prima domanda è la seguente: chi

sono questi amici della DIGOS ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Per
quanto riguarda la DIGOS, ho parlato
soltanto con Giannini.

PRESIDENTE. Quindi, quando lei parla
di amici, si riferisce al solo Giannini. Non
ha parlato con altri soggetti appartenenti
alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o
comunque della DIGOS ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ri-
cordo.

PRESIDENTE. Cosa significa: « Voglio-
no nuovamente il caso Ilaria Alpi » ? Vi
erano stati precedenti ? Cosa significa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perso-
nalmente, mi sembrava che fosse tutto
finito. Invece, mi hanno nuovamente chia-
mato chiedendomi se potevo fornire ulte-
riori indicazioni. Io ero in Somalia e lı̀ i
giornali non arrivano, né vi è la televi-
sione. Quando è venuto giù l’ambasciatore
Cassini, si è rimesso in moto il meccani-
smo.

PRESIDENTE. Vorrei fare una terza
domanda. Si dice: « Mi hanno detto che da
parte mia loro hanno chiarito delle cose ».
Cosa significa questa affermazione ? Lei
qui parla con Roghi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so:
Roghi mi chiamava all’epoca e si lamen-
tava. Credo sia stato un dirigente della
Montedison. Si lamentava di tante cose. A
volte, con gli amici io ne parlavo. Non
ricordo esattamente il motivo.

PRESIDENTE. Lei non ha capito o fa
finta di non capire. Qui si dice: « Mi hanno
detto che da parte mia loro hanno chiarito
delle cose ». È come se si dicesse, da parte
del suo interlocutore della DIGOS, che per
quanto riguarda la sua posizione, avevano
chiarito le cose. Non so se rendo l’idea. Vi
erano state contestazioni fatte dalla
DIGOS ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Niente:
con la DIGOS non ho avuto alcuna con-
testazione. A volte i militari mi hanno
chiamato, chiedendomi di inviargli docu-
mentazioni relative alle mie esportazioni.
Mi arrivavano queste richieste: io le esau-
divo. Non ricordo esattamente; può trat-
tarsi di un modo di parlare. Magari parlo..

PRESIDENTE. Sembra che, dal mo-
mento che sono state chiarite le cose che
la riguardavano, la DIGOS le chieda la
collaborazione per il caso di Ilaria Alpi. È
questo il significato che noi individuiamo.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Talvolta
mi arrivavano in Somalia alcuni articoli di
giornale. Mi arrabbiavo e magari, quando
qualcuno mi chiamava, lo mandava a quel
paese. Perché parlavano in un certo modo
di me.

PRESIDENTE. Qui si dice: « Mi han
chiamato gli amici della DIGOS: hanno
bisogno di parlare con Tizio, Caio e Sem-
pronio. Se ce li porti a Gibuti o a Dubai ».
Chi erano queste persone ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Credo si
trattasse di Gilao, Gafo... Questa gente
qua...

PRESIDENTE. Le riporto il contenuto
dell’intercettazione del 6 dicembre 1997,
sempre riferita ad un colloquio fra lei e
Roghi: « Senti, un’altra cosa, non ridere,
sono già a buon punto su un libro relativo
alla mia vita. Ci sono anche gli anni della
cooperazione che ho fatto qui, la conclu-
sione di Ilaria Alpi e quant’altro. Puoi
trovare qualche editore ? Roghi: « Perché
no, qualche editore ». È lei che parla: « Ti
posso mandare su i punti del libro ed il
riepilogo. Ci sono punti molto interessanti,
si potrebbero fare dei soldi. Me li avevano
già offerti lo scorso anno per il tramite di
Carmen ». Roghi dice di aver capito e si
trova l’editore. Lei dice: « Sul libro usci-
ranno poi certe cosucce, perché se devo
raccontare la mia vita, devo dire anche la
verità sulla mia vita. Ti mando su i vari
punti. Diciamo che si parla della fine del
Governo di Siad Barre, le cazzate della
politica italiana successe prima della po-
litica di Siad Barre e le esperienze di
guerra ». Poi cade la linea.
Lei voleva scrivere un libro; addirittura

avrebbe già scritto i titoli relativi ai capi-
toli di questo libro. « Si parla poi di certe
cosucce. C’è anche la conclusione di Ilaria
Alpi ». Ci spiega il contenuto di questa
telefonata ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ne
hanno fatti una decina, di libri; volevo
farne uno anch’io.

PRESIDENTE. Che cosa ha fatto di
questo libro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
soltanto degli appunti: non avendo più
tempo, non ne ho fatto nulla.

PRESIDENTE. Ci sarebbe stata l’inten-
zione di scrivere « la conclusione di Ilaria
Alpi ». Di cosa si trattava ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Della
mia ricostruzione: tutti dicevano che que-
sta ragazza aveva scoperto qualcosa, men-
tre io, nella mia conclusione, avevo inten-
zione di dire che era stata uccisa soltanto
perché il suo uomo di scorta aveva sparato
per primo. All’inizio, se voi vi ricordate,
hanno fatto vedere che i banditi avevano
spaccato il vetro e, con la pistola, avevano
effettuato un’esecuzione. Secondo me, e
secondo verità, i fatti non erano andati in
quel modo. In questo senso, è una mia
conclusione.

PRESIDENTE. Senta, e queste « cosuc-
ce » che sarebbero uscite ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si tratta
delle cosucce della cooperazione, della
mala cooperazione, degli anni in cui si
pagava il noleggio di un aereo che non è
mai partito. Tante cose del genere. Poi vi
è stato anche un processo sulla coopera-
zione.

PRESIDENTE. Le riporto il contenuto
di un’intercettazione telefonica del 20 di-
cembre 1997, tra lei e Roghi: « Pronto,
Giancarlo ? Come stai ? Lei: « Mi hai bec-
cato proprio; sono arrivato in questo mo-
mento ». Roghi: « Ho chiamato prima e mi
hanno detto che arrivavi tardi. Come va ? »
Lei: « Come va ? Una settimana, dieci
giorni di quelli campali, neri neri. Ho
finito adesso di parlare con quello di
Roma ». « Chi, quello di Roma ? Quelli che
ti cercavano ? ». Quelli che ti cercavano,
domanda a lei Roghi. A cosa si riferisce
questa telefonata ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non me
la ricordo. Mi cercavano in parecchi: la
DIGOS, i militari, che mi cercavano con-
tinuamente.

PRESIDENTE. Continuo: « Ma sai, noi
vogliamo, metti che chiamano per amici-
zia, per quelle cose lı̀. Io ti lascio parlare.
Comunque ho detto: come si fa a fare
indagini a 15 mila chilometri ? È mai
esistito un paese nel quale si fanno inda-
gini a 15 mila chilometri di distanza ? »
Quello di Roma deve essere uno che le ha
chiesto delle indagini.

GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene.
Erano sempre le stesse cose. Difatti ho
detto: come fate a fare le indagini a 15
mila chilometri di distanza ? Fatele in
Somalia. È inutile che chiamate il sotto-
scritto. Mi riferivo a questo aspetto.

PRESIDENTE. Continuo: « Come fai,
Claudio ? Scusa, venite sul posto, vedete gli
interessati. C’è dei testimoni realmente
oculari, come l’autista che ci ha sparato; e
via di seguito ». Ancora: « Devi farti fare
un atto, perché lo fanno questi bastardi,
atti dove ti danno il proscioglimento di
ogni natura e di ogni cosa ». Che cosa
significa tutto questo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ho
capito.

PRESIDENTE. Continuo: « Allora, qui
non è che si vuole avere ragione o torto.
L’unica cosa che posso dire è che quelli
della Telecom, quando venne fuori l’argo-
mento dell’impianto, non noi della Tele-
spazio... Con i banditi e truffatori non
vogliamo averci a che fare, cioè aperta-
mente, capisci, cioè le informazioni non è
che arrivano... Vedremo quando esisterà il
governo ». « Sı̀, ho capito, dice Roghi – io
credo che, considerato che questi ti hanno
cercato per fare un atto, questi bastardi,
quegli atti dove ti danno il proscioglimento
di ogni natura e di ogni cosa ». Cosa
significa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Prima la
Telecom aveva sistemato dei servizi. Mi ha
lasciato una parabola e mi dovevano pa-
gare ancora delle fatture. Allora io gli ho
detto: dal momento che sei in Italia vedi
di poter prendere queste fatture, di incas-
sarle. Parliamo della Telecom.

PRESIDENTE. Continua: « Poi vedrai
che al Ministero degli esteri gli presento io
due o tre cosucce che, se finiscono sul
giornale, vedrai come qualcuno salta ! » È
lei che parla.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mah, mi
sono vantato.

PRESIDENTE. Ma lei parla a vanvera.
Cosa significa ? Cosa significa « ti danno il
proscioglimento » ? « Giancarlo, siccome
non gli interessa un cazzo venire giù, vuoi
farti fare questo atto che ti prosciolgono
tutte le menate ? ». Questo lo dice Roghi a
lei.

GIANCARLO MAROCCHINO. Si rife-
riva alle cose dette dai giornali. Io ap-
prendevo le notizie: loro mi dicevano tante
cose. Hai ucciso Ilaria Alpi... Io mi senti-
vo...

PRESIDENTE. Sapeva di queste telefo-
nate, o le apprende soltanto adesso ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
mi interessava. A quel tempo ero in So-
malia. Loro mi dicevano « quei bastardi ti
hanno fatto questo ».

PRESIDENTE. Qui non risulta che si
parli di bastardi. Qui si parla di Telecom
e di Telespazio. Cosa c’entra con queste
due ditte il proscioglimento di ogni natura
e di ogni cosa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ave-
vano lasciato un’antenna parabolica. Que-
ste fatture non me le hanno mai pagate: io
chiedevo che mi fossero pagate le fatture
e volevo restituire l’antenna parabolica. A
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loro l’antenna non serviva più, perché i
militari erano andati via. Non mi hanno
quindi pagato l’ultima fattura.

ROSY BINDI. Che c’entra parlare di
proscioglimento ?

PRESIDENTE. Giustamente l’onorevole
Bindi sottolinea questo aspetto: cosa c’en-
tra il proscioglimento con l’antenna para-
bolica ?

ELETTRA DEIANA. L’ha detto lei.

PRESIDENTE. È sempre la stessa te-
lefonata, quella del 20 dicembre 1997, alle
ore 20.28. Interlocutori: Claudio Roghi e
Giancarlo Marocchino. Ripeto: « Come fai,
Claudio ? Venite sul posto, vedete le cose,
gli interessati. Ci sono testimoni realmente
oculari, come l’autista, quello che ci ha
sparato. E via di seguito. Prendete queste
dichiarazioni. Io poi ti manderò il sog-
giorno, prendete i biglietti e venite in
Italia. Le deposizioni in Italia: loro parle-
ranno, ti diranno. Se li fai venire a Gibuti,
loro poi dicono « tra una settimana ».
Ritorna di nuovo in Somalia. Li tagliano a
fettine e poi li fanno mangiare da qual-
cuno.

GIANCARLO MAROCCHINO. È quello
che si riferiva a questi testimoni. Lui mi
ha detto, non so se aveva parlato con
qualcuno..

PRESIDENTE. Roghi dice: « Giancarlo,
digli che chiamino il tuo legale. Va fatto
questo documento. È importante, Gian-
carlo. Io te lo dico, tu non mi stai a
sentire. Questi sono soltanto bravi a chia-
marti e a dirti le cose, tuttavia, ogni volta
che c’è il tuo nome laggiù, alla gente viene
da vomitare, si sente male e si dissociano
di ogni natura ». « Hai ragione », dice lei.
Dice Roghi: « Non è che qui si vuole avere
ragione o torto: l’unica cosa che posso dire
è che quelli della Telecom, quando venne
fuori l’argomento per l’impianto, non noi
della Telespazio... Con i banditi e i truf-
fatori non ci vogliamo avere a che fare,

cioè apertamente, perché le informazioni
arrivano. Non è che arrivano (...) tran-
quillo e via di seguito ».
Questa storia che la fa chiamare sem-

pre in causa è uscita fuori anche con
riferimento alla vicenda Telecom, o Tele-
spazio che dir si voglia, dove evidente-
mente si sarebbe detto di suoi coinvolgi-
menti nella vicenda di Ilaria Alpi.
Roghi dice: « Io credo, visto che loro ti

hanno cercato (...) ». Chi l’ha cercata ? La
DIGOS ? Ancora: « Di fare un atto, perché
lo fanno questi bastardi, dove ti danno il
proscioglimento di ogni natura o cosa ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cosa dire.

PRESIDENTE. Non sa cosa dire ? Ne
prendiamo atto ! E le « cosucce » che fanno
saltare tre del Ministero degli esteri ? Cosa
sa esattamente che comporterebbe il fatto
che qualcuno salti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Mi sta chiedendo cose che sono acca-
dute molti anni fa. Vi è stato un processo,
quello di Asti, nel quale sono stato assolto.
Quelle cosucce le avevo dette tanto per
dire. Hanno controllato ed hanno trovato
tutta la documentazione.

PRESIDENTE. Che cosa riguardava
questa documentazione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Riguar-
dava l’ambasciata; quando questa è stata
evacuata, mi hanno dato in consegna...
C’era una commissione speciale dei Cara-
binieri che bruciava la documentazione
che non serviva; quella che serviva, è stata
impacchettata ed è stata mandata in Italia.
Di lı̀ è nata tutta questa bufala !

PRESIDENTE. Si parla di persone che
salterebbero. Chi sarebbe saltato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Avevo in mano diverse fatture. Per
esempio, alcune riguardavano un conteni-
tore di legname, ma per esempio dentro
poi vi era una macchina, una Beta, che
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andava al ministro di Siad Barre. Vi era
un altro contenitore nel quale vi dovevano
essere piastrelle, mentre dentro vi era
un’altra macchina che andava ad un altro
ministro. Cose del genere.

PRESIDENTE. Venivano dall’Italia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
Mi riferivo a queste cose.

PRESIDENTE. In che anno siamo ?
Sempre all’epoca di Siad Barre ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Quindi non si riferisce
ai ministri di Ali Mahdi. Siccome anche lui
aveva un Governo... In che anni avveni-
vano queste sostituzioni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ai tempi
della cooperazione italiana. Dal 1986 al
1990.

PRESIDENTE. Ne ha riscontrate molte
di queste situazioni ? O erano cose rare ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Avveni-
vano ogni tanto.

PRESIDENTE. Chi erano i destinatari
di queste regalie ? I ministri ? Chi man-
dava questa roba ?

GIANCARLO MAROCCHINO. A me di-
cevano di andare al porto. Io mi occupo
dei trasporti.

PRESIDENTE. Mi consenta una piccola
parentesi: lei rischia di ingenerare sulla
sua persona una determinata valutazione
– in seguito stabiliremo se è vera – che
sicuramente è favorita dal fatto che è
incredibile che un uomo della sua intelli-
genza, della sua esperienza relativa alla
Somalia non sappia alcune cose. Ecco
perché lei ritrova questa posizione da
parte di alcuni componenti della Commis-
sione.
Non so se posso permettermi questa

interpretazione. Non sono prevenuto nei

suoi riguardi, ma sta di fatto che ogni
tanto viene fuori qualcosa che dimostra
che lei la sa lunga. È preferibile dunque
dire... Ormai non è più possibile fare
processi, a meno che non sia successo
qualcosa negli ultimi cinque anni.

ROSY BINDI. Bravo, presidente, bel
riconoscimento.

PRESIDENTE. Se ci sono cose sulle
quali lei mette in condizione la Commis-
sione di comprendere... Noi sappiamo che
molto avveniva in Somalia, ma spesso lo
sappiamo sulla base di ricostruzioni gior-
nalistiche o sulla base di altro. Nessuno ha
l’anello al naso; per questo sappiamo che
la Somalia era un punto di riferimento per
certe cose. Se noi riusciamo a colmare
questo vuoto, in modo da comprendere
come stessero le cose, nessuna voce dal di
dentro, come la sua, sarebbe in grado di
soddisfare questa esigenza della Commis-
sione. Con riferimento a quest’ultima cosa,
lei comprende che per noi è importante.
Non soltanto è importante sapere che lei
sa, ma anche comprendere quello che
succedeva. Ho fatto tanti processi in ma-
teria di cooperazione, ma questa storia
delle piastrelle al posto delle quali vi era
l’automobile l’apprendo ora per la prima
volta. Non so se rendo l’idea.

ROSY BINDI. Io invece voglio dichia-
rare, dal momento che è inutile che ci
nascondiamo dietro un dito, che siamo
prevenuti. La Commissione è nata su que-
ste « prevenzioni », e tra queste vi è anche
lei. Questo per invitarla a convincerci
esattamente del contrario. Essere preve-
nuti non significa infatti... Non saremmo
qui. Da queste telefonate emerge invece
che lei sa. Parli, allora. Adesso, per esem-
pio, lo ha fatto. Avvocato, dica al testi-
mone di collaborare. Questo aiuterebbe
sicuramente tutti noi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Onore-
vole, scusi un attimo. Adesso voi mi met-
tete in croce.

ROSY BINDI. Non la stiamo mettendo
in croce.
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GIANCARLO MAROCCHINO. La coo-
perazione italiana è venuta giù in Somalia
e tutti sappiamo che la torta degli aiuti
italiani l’hanno divisa in diversi partiti.
Questi partiti si vedono bene dalle im-
prese, perché Edilter è una cooperativa, la
Lodigiani...

ROSY BINDI. Ce le dica tutte.

GIANCARLO MAROCCHINO. Probabil-
mente, questi partiti si sono divisi la torta.
Questi partiti – o, bene o male, le imprese
– hanno dovuto fare dei regali ai vari
ministri di Siad Barre, perché in questo
modo faceva fare dei lavori o roba del
genere. Io facevo il trasportatore, mi di-
cevano di prendere dei contenitori da una
parte e portarli da un’altra: io li prendevo
e li portavo là. Dopo, se all’interno invece
delle piastrelle c’era una Ferrari, non era
colpa mia, perché mi pagavano il trasporto
e salutavo.

PRESIDENTE. Doveva essere anche fi-
dato: infatti se lei, invece delle piastrelle,
trovava la Ferrari, doveva pure stare zitto
e, comunque, doveva avere anche la sua
convenienza.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, io
non ero lo spedizioniere, perché facevo il
trasportatore. Dovete andare a prendere
quello dell’impresa che faceva lo spedizio-
niere e che sdoganava la roba.

ROSY BINDI. Scusi, però se nella te-
lefonata lei dice che, poi, era in grado di
dire due o tre cosucce...

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo in
mano delle fatture o delle bolle.

ROSY BINDI. Qualche prova.

GIANCARLO MAROCCHINO. Per
esempio, hanno fatto una villa al ministro
delle finanze, che era parente di Siad
Barre. È logico che tutte queste piastrelle
e marmi, invece di andare nei cantieri
della Giza, andavano in questa casa. Co-
munque, io ero pagato per i trasporti.

ROSY BINDI. Però queste cose lei le
sapeva: le ha notate e registrate tutte !

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma do-
vete prendere direttamente le imprese.

RAFFAELLO DE BRASI. Erano regali
delle imprese, la politica è indiretta.

GIANCARLO MAROCCHINO. Delle im-
prese, è logico. La politica è sempre dietro
le spalle, non è mai davanti.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei si riferiva
alle imprese.

GIANCARLO MAROCCHINO. Regali di
imprese. Onorevole, non c’erano solo gli
italiani. C’era la Dania, a livello di Go-
verno della Norvegia, che ha fatto diverse
cose.

RAFFAELLO DE BRASI. È completa-
mente riconosciuto che negli affari ci
siano sistemi di tangenti a livello interna-
zionale. A noi interessa capire se questi
regali avvenivano all’interno di progetti di
cooperazione, che avevano alla base ri-
sorse pubbliche. Se sono rapporti fra pri-
vati, a noi interessa fino ad un certo
punto; a noi interessa capire se questi
regali erano inseriti in progetti e appalti
che riguardavano la cooperazione italiana,
cioè se c’erano soldi pubblici.

GIANCARLO MAROCCHINO. Penso
che i 54 carri armati che avete mandato
giù e che hanno caricato alla Oto Melara
fossero pagati con soldi dei contribuenti
italiani. Non so come definiate i 54 carri
armati e i vari ai pezzi di artiglieria
caricati a La Spezia dalla Oto Melara per
Siad Barre: cooperazione o aiuti ? Non so
in che modo li abbiano mandati, so solo
che con i 54 carri armati Siad Barre ha
distrutto Hargeisa e ha fatto migliaia di
morti. I carri armati sono partiti dalla Oto
Melara.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei sa benis-
simo che con Siad Barre c’era un accordo
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di cooperazione militare. Adesso, che le sia
un paladino nella lotta per il disarmo mi
fa molto piacere, però...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma rima-
niamo nel campo dello sfruttamento del
percorso cooperazione per finalità diverse.
Quando lei ci dice che, invece delle mat-
tonelle, trova la Ferrari...
Questo è il problema che ci interessa

per capire e, quindi, cerco di sintetizzare
le domande dell’onorevole De Brasi con
quella dell’onorevole Schmidt. Il primo
punto è se si sia trattato di utilizzare un
veicolo pubblico al fine di pagamento di
intermediazioni delle imprese private che
lavoravano; il secondo è se sia trattato di
pagamenti da parte pubblica di queste
cose, dato che era il Ministero degli affari
esteri che provvedeva a ciò.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io so che
queste macchine sono andate tutte ai vari
ministri di Siad Barre, perché nel magaz-
zino dove ho portato i contenitori veni-
vano i « berretti rossi », diciamo i servizi
della Presidenza, prendevano la macchina
e se la portavano via. Lı̀ per lı̀ non sapevo
a chi davano la macchina, ma poi nella
città si vedeva.

RAFFAELLO DE BRASI. Scusi, lei ci
ha fatto un caso concreto, che era il
discorso della Oto Melara. Quest’ultima
avrà fatto pressione – come fanno tutte le
aziende militari per esportare i loro pro-
dotti – e, all’interno di un progetto di
cooperazione, hanno dato i carri armati.
Invece, lei ha parlato di due aziende: la
cooperativa Edilter, che sappiamo essere
di Bologna e per la quale ha anche lavo-
rato Mugne, e la Lodigiani. Quindi, ci sono
regali, che lei definisce in automobili,
inviati dall’Edilter e dalla Lodigiani ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
non solo da loro due: un po’ tutte le
imprese facevano questi regali.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, lei
conferma che la cooperativa Edilter e la
Lodigiani hanno regalato auto ad un mi-
nistro del Governo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

RAFFAELLO DE BRASI. In cambio di
che cosa ? Immagino lavoro.

GIANCARLO MAROCCHINO. In cam-
bio di lavoro. Per esempio, la Edilter ha
fatto le fognature e dovevano arrivare fino
ad un certo punto. Dopo, dando il regalo
al ministro, le fognature, invece di fer-
marsi ad un certo punto, hanno proseguito
(oppure viceversa).

RAFFAELLO DE BRASI. Ma queste
fognature erano un progetto di coopera-
zione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, coo-
perazione.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, soldi
dell’investimento per...

GIANCARLO MAROCCHINO. Tutti i
lavori erano o Banca mondiale o coope-
razione.

RAFFAELLO DE BRASI. Adesso par-
liamo della cooperazione italiana. Quindi,
lavori di movimento terra o di infrastrut-
ture...

GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
hanno fatto i lavori della famosa strada
Garoe-Bosaso.

RAFFAELLO DE BRASI. Questa l’ha
fatta l’Edilter ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Il
gruppo. Diciamo che sei componenti di
società hanno fatto due consorzi. Poi,
hanno costruito il mattatoio, fatto dalla
Giza, una grossa azienda agricola e la
conceria, sempre dal gruppo Giza. Per
esempio, tale questione è stata la più
criticata: per ogni piccolo centro della
Somalia hanno fatto dei grossi silos per
contenere grano e via di seguito. Tuttavia,
siccome si moriva di fame, piuttosto che
mettere la roba nei silos la gente l’avrebbe
mangiata. Eppure hanno fatto tutte queste
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cose ed era ridicolo. Per esempio, un
elicottero e un aereo, sempre pagati dalla
cooperazione (si parla di un affitto di 300
mila dollari al mese), non sono mai riusciti
ad alzarsi.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, que-
sta situazione lei la conosceva perché,
facendo il trasportatore, ci lavorava.

GIANCARLO MAROCCHINO. Facendo
il trasportatore tutte le cose si vedono.

RAFFAELLO DE BRASI. Perfetto. Però
lei ha detto di avere una documentazione,
e ad un certo punto si è anche detto che
lei aveva un archivio del Ministero degli
affari esteri per la cooperazione, per il
FAI. Lei ha avuto ed ha documentazione
che può fornirci ? Siccome lei ha detto al
dottor Di Marco che aveva della documen-
tazione da dare alla Commissione – e per
adesso mi pare che ci sia stata data solo
una parte minima, quasi nulla –, ritornavo
su questo discorso. Può darci o può farci
avere la sua documentazione ? È vero che
lei non va a Mogadiscio, però lı̀ ha tante
persone che conosce. Non mi dica che non
ha nessuno che può portare un po’ di
carta a Nairobi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho un
archivio di vent’anni di lavoro di tutte le
fatturazioni che ho fatto, sia per i militari
italiani sia per la cooperazione.

RAFFAELLO DE BRASI. Diciamo che
sono fatture che, in qualche modo, com-
provano il lavoro di trasporto che lei ha
fatto.

GIANCARLO MAROCCHINO. In ogni
fattura viene indicato il numero dei con-
tenitori, la merce che c’è dentro e roba del
genere.

RAFFAELLO DE BRASI. In quel fran-
gente cosı̀ confuso lei è riuscito ad avere
altra documentazione riservata, che le è
stata consegnata e che riguardava magari
la cooperazione o prove di questa mala-
cooperazione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
cosa dire. Può darsi che in mezzo a tutti
questi documenti qualche cosa ci sia o non
ci sia.

RAFFAELLO DE BRASI. Tutti questi
documenti a cui lei si riferisce non sono le
fatture che testimoniano del suo lavoro.
Quindi, quest’altra documentazione di che
tipo e di che genere è ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È una
documentazione che gira nel lavoro. Ad
esempio, l’impresa mi annunciava di fare
determinate cose e, poi, io le facevo.

RAFFAELLO DE BRASI. È una docu-
mentazione che può aiutare la Commis-
sione, che ha come obiettivo quello di
ricostruire, per esempio, il contesto della
malacooperazione ? Non credo che lei ab-
bia tenuto una documentazione che la
mette nei guai.

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché ?
Io non sono mica la cooperazione !.

RAFFAELLO DE BRASI. Dato che si è
detto che lei aveva avuto questi documenti
del FAI, è vero o non è vero che ha avuto
della documentazione di questo archivio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Forse
non ci siamo spiegati. Io ho la documen-
tazione di tutto il lavoro che ho fatto per
il FAI (Fondo aiuti italiani), per le imprese
e via dicendo. Ho detto al dottor Di Marco
che se questa documentazione vi serviva
potevo darvela.

PRESIDENTE. Non c’è stato un proce-
dimento penale in cui lei è stato indicato
come possibile autore di sottrazione di
documentazione dell’ambasciata e del
FAI ? Non la sua parte imprenditoriale,
ma una documentazione che, secondo
l’impianto accusatorio, lei avrebbe sot-
tratto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Per via
della telefonata in cui ho detto che facevo
saltare il Ministero degli esteri.
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PRESIDENTE. Lei ha mai avuto docu-
mentazione dell’ambasciata italiana o re-
lativa al FAI ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No. Io
ero assieme ad una commissione dei ca-
rabinieri quando hanno evacuato l’amba-
sciata: loro hanno fatto dei cartoni e
l’hanno mandati tutti in Italia.

PRESIDENTE. Non è che ha tenuto
questa roba o ne ha fatto delle copie ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No.
Come facevo, davanti ad una decina dei
carabinieri ?

PRESIDENTE. Non li hanno concen-
trati nei suoi magazzini per un certo
periodo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, il de-
stino ha voluto che i miei magazzini
bruciassero per 45 giorni. Quindi, anche se
avessi avuto della documentazione, sa-
rebbe bruciata tutta. Infatti, c’è una prova
dell’ONU sul fatto che hanno dato fuoco ai
miei magazzini e che hanno bruciato per
42 giorni.

PRESIDENTE. Quando sono stati bru-
ciati i magazzini ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
stati bruciati nel 1996-1997. Comunque,
c’è un grosso verbale perché è venuta una
commissione sia dell’ONU sia degli ame-
ricani, dato che all’interno c’erano oltre
4.500 tonnellate tra viveri, olio e cose del
genere. Una settimana prima mi avevano
messo una bomba telecomandata e mi
avevano fatto saltare in aria con la mac-
china, con il Land Cruiser. Quindi, prima
hanno cercato di uccidermi e, poi, hanno
dato fuoco ai magazzini.

PRESIDENTE. Però lei sta girando in-
torno alla storia perché qui, in realtà, si
tratta di una cosa diversa. Va bene le
imprese private, va bene la Ferrari invece
delle mattonelle, però qui c’è un altro
riferimento. La domanda è sempre valida:

»Vedrai che al Ministero degli esteri gli
presento io due o tre cosucce che, se
vanno a finire sui giornali, vedrai come
qualcheduno salta ». In questo caso il
riferimento non è a imprese private o altre
cose di questo genere, ma è al Ministero
degli affari esteri, perché lı̀ sarebbe saltato
qualcuno. Allora, non dico che non sia una
cosa di rilievo, ma qui ci può essere un
percorso all’inverso: non dico della Ferrari
che va al Ministero degli esteri invece di
andare dal ministro di Siad Barre. Mi
sono spiegato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Lei si è
spiegato bene ed io ho capito bene, però
era un modo di dire cosı̀: io mi riferivo
alla cooperazione.

GIULIO SCHMIDT. È sempre valida la
domanda. In realtà, la distinzione tra
imprese private – e allora non ci interessa
– ed utilizzo di danaro pubblico in questo
caso non si può applicare perché, comun-
que, le imprese private lavorano in Soma-
lia nell’ambito di un progetto di coopera-
zione. Quindi, a mio avviso, è abbastanza
normale, anche se è reticente...

PRESIDENTE. O la Ferrari la paga il
Ministero degli esteri o la Ferrari è per il
Ministero degli esteri !

GIULIO SCHMIDT. Certamente è l’im-
presa privata che porta, ma credo all’in-
terno di un sistema. Lei, signor Maroc-
chino, ha visto delle cose, ha visto le bolle
di consegna che riportavano che c’erano
delle piastrelle, mentre lei ha notato che le
piastrelle non c’erano. Non è che per caso
lei si è tenuto proprio quelle fatture per-
ché, comunque, potevano essere utili un
giorno, come una specie di polizza di
assicurazione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
ci ho pensato.

PRESIDENTE. Non ci ha pensato, ma
per caso ha conservato solo quelle ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.
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GIULIO SCHMIDT. Ma perché ha con-
servato proprio quelle fatture ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, io ho
conservato tutte le fatture ed ho un ar-
chivio: all’interno ci saranno anche quelle.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha conservato
tutte le fatture e al loro interno sapeva che
ce n’erano di particolarmente significative
perché stavano a dimostrare la cosiddetta
falsa fatturazione ? Lei non c’entra con gli
spedizionieri, ma era cosciente di questa
falsa fatturazione.

ROSY BINDI. Era moneta di scambio.

GIULIO SCHMIDT. Probabilmente ha
fatto bene a tenere tutte le fatture. A me
interessava distinguere tra tenersi alcune
fatture specifiche che potrebbero far ca-
pire una certa operazione oppure, come
mi ha detto, avere tutte le fatture e,
all’interno di queste, sapere che alcune
non corrispondevano alla realtà della spe-
dizione: è giusto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Giusto.

PRESIDENTE. Vorrei che lei prendesse
atto che l’imputazione per la quale è stato
giudicato è quella prevista dall’articolo 255
del codice penale. Quindi, ha avuto la
contestazione perché, in concorso con
ignoti, sottraeva atti e documenti riservati
all’ambasciata italiana in Mogadiscio e del
fondo per la cooperazione con i paesi in
via sviluppo, conservati presso la predetta
ambasciata; atti e documenti da qualifi-
carsi come concernenti l’interesse politico
interno e internazionale dello Stato in
Mogadiscio nel marzo del 1994 e nel
novembre del 1995. Si tratta di una sen-
tenza di proscioglimento, la quale però va
ricordata per la parte relativa agli aspetti
che hanno lasciato dei dubbi e che, poi,
sono gli stessi dei quali stiamo parlando
adesso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
presidente, allora gli ignoti sarebbero tutti
i carabinieri che erano con me ?

PRESIDENTE. Può darsi, non c’è alcun
problema, siamo abituati a tutto.
Mentre la proscioglie il giudice dice:

« Rimane in definitiva quale elemento a
carico dell’imputato la conversazione
n. 228 del 20/12/97 » – quella della quale
stiamo trattando –, « che l’imputato ha
spiegato in maniera non del tutto convin-
cente, in quanto la conversazione è chiara
nel collegare l’evacuazione dell’ambasciata
ai documenti in suo possesso, al successivo
interessamento di alcuni uomini dei servizi
segreti e al fatto che si tratti di un vero e
proprio arsenale di documenti, un dossier.
Pare pertanto poco credibile che l’affer-
mazione secondo cui tali documenti po-
trebbero far saltare il Ministero si riferisca
ad altri documenti personali, quali polizze
di carico, fatture, bolle di consegna. Ciò
peraltro non è sufficiente a fornire quella
solidità del quadro probatorio necessario a
sostenere l’accusa in giudizio ». Vede che
anche in questo caso resta una macchia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti,
hanno svolto delle indagini e tutta la
documentazione è qui al Ministero degli
esteri.

PRESIDENTE. Scusate, per nostra co-
gnizione leggo la parte evocata dal pas-
saggio che vi ho ricordato. Marocchino
dice: « Allora, in mano abbiamo della roba
che salta il Ministero degli esteri ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma chi
l’ha detto questo ?

PRESIDENTE. Lei. « Salta la coopera-
zione italiana, salta tutta la Madonna. In
più, manco a farlo apposta... in più
quando sono stati l’evacuazione dei mili-
tari in porto e tutti i dossier e tutto quanto
in porto, destino buono, un contenitore è,
non si sa il perché, non è stato imbarca-
to ». Questo lei ci deve spiegare ! Queste
sono parole sue, non sono frescacce che lei
racconta al telefono. Ci dica la verità !

GIANCARLO MAROCCHINO. Era un
contenitore che mi hanno dato sullo
schiena, nel quale c’era...
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PRESIDENTE. Si tratta di un altro
stralcio dell’intercettazione sempre del 20
dicembre 1997 della conversazione tra lei
e Claudio Roghi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è un contenitore che hanno
lasciato apposta a Mogadiscio perché do-
vevano fare tanti regali, tante promesse
che non hanno mantenuto e via di seguito.

PRESIDENTE. Mi faccia capire: che
significa « un contenitore » ? Questo è un
contenitore che è rimasto a Mogadiscio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, un
contenitore che è rimasto Mogadiscio.

PRESIDENTE. Che c’era dentro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. C’era
roba da mangiare, tanta roba. Io avevo
una lista e tanta roba è andata al colon-
nello Tizio, altra al colonnello Caio e via
di seguito. Allora, ho fatto la distribuzione
a questa gente, perché l’hanno lasciata.
Loro partivano...

PRESIDENTE. Per ordine di chi ha
fatto la distribuzione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Per or-
dine del comando militare, non so, non mi
ricordo.

PRESIDENTE. Dentro c’erano pure le
armi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No. Se
volete parlare di armi...

PRESIDENTE. No, non deviamo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Hanno
lasciato 17 contenitori di armi.

PRESIDENTE. Dopo ne parliamo, in-
tanto parliamo di questo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Quella lı̀
era tutta roba da mangiare.

PRESIDENTE. Ma un container quanti
quintali...

GIANCARLO MAROCCHINO. È di 6
metri per 2,5 per 2,5. C’era tutta roba da
mangiare, da vestire. C’erano dei pacchi,
che non sono andato a vedere, con dei
nomi: a Tizio quello...

PRESIDENTE. E il contingente italiano
gliel’ha lasciati ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Dicendo di distribuirli a
chi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
una distinta.

PRESIDENTE. A chi consegnarli ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, a chi
doveva venire a prenderli: ho fatto tipo
una bottega.

PRESIDENTE. Benissimo. Nei suoi atti
lei conserva la distinta ? A Mogadiscio c’è ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, può darsi.

PRESIDENTE. Questo è un aspetto.
Infatti, c’è il riferimento all’« evacuazione »
dei militari in porto e tutti i dossier e tutto
quanto in porto, destino buono, un con-
tenitore è, non si sa perché, non è stato
imbarcato ». Che cosa sono i dossier ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
una partita...

PRESIDENTE. Pure questi stavano nel
contenitore ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sta-
vano nel contenitore. Era una partita di
roba, di medaglie che i militari dovevano
dare sul campo e non le hanno date
perché sono passati i giorni. Non so, è
sopraggiunto un problema e sono rimaste
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lı̀. Allora, se avessero riportato in Italia
tutte queste medaglie, avrebbero fatto una
figura del piffero.

PRESIDENTE. Che c’entra il dossier
con le medaglie ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ogni me-
daglia aveva un dossier: cosa ha fatto uno,
cosa ha fatto l’altro, e c’era tutta la
documentazione.

PRESIDENTE. Medaglie da dare a chi ?
Ai militari italiani ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ai mili-
tari.

PRESIDENTE. Queste medaglie erano
d’oro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, ma-
gari ! Non so di cosa fossero.

PRESIDENTE. Lei doveva consegnare
anche queste cose ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, i mi-
litari italiani erano andati via.

PRESIDENTE. Chiaramente ad altri. A
chi doveva darle ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so,
dovevo buttarle via. Tutta questa merce
l’ho portata nel magazzino, poi ha preso
fuoco ed è bruciato tutto.

PRESIDENTE. Andiamo all’essenziale:
salta il Ministero...

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è una parola che ho dato io:
« salta » è un modo di sfogarmi.

PRESIDENTE. Allora, « salta il Mini-
stero degli esteri, salta la cooperazione
italiana, salta tutta la Madonna ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, adesso mi deve credere. Io ero
in Somalia e non sapevo niente dell’Italia.

Roghi e via di seguito mi chiamarono e mi
dissero che mi avevano denunciato, che mi
avevano fatto questo e quello. Io ero
arrabbiato perché ho sempre aiutato tutti,
mentre adesso mi dicevano cosı̀ e quindi
mi sono sfogato. Adesso volete credermi...

PRESIDENTE. No, io non le credo
perché, a proposito del container, la sua
telefonata prosegue cosı̀: « Non è stato
imbarcato, me l’hanno dato in consegna a
me di portarlo e mi hanno detto tienilo.
Quando l’ho aperto era un archivio viag-
giante, a parte la roba che c’era dentro –
tutte roba, no, di cucina, roba di uffici –,
c’era un arsenale anche lı̀ di documenti ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, erano
tutti faldoni che ha lasciato questa gente,
ma non c’entra niente.

PRESIDENTE. Allora, che risponde su
questo punto ? Qui parla di arsenale di
documenti.

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, è un modo di fare, un modo di
dire: voi vi attaccate su quelle cose lı̀.

PRESIDENTE. Ma come, ci attacchia-
mo ! Queste sono parole sue !

GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene,
ma c’è uno che parla in un modo e un
altro...

PRESIDENTE. Scusi, parlare in un
modo: « (...) viaggiante, a parte la roba che
c’era dentro, c’era un arsenale di docu-
menti ». Va bene, se non lo vuole dire, non
lo dica.

GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
roba che era nel contenitore l’ho portata
in magazzino e, poi, ha preso fuoco.

PRESIDENTE. Va bene, ma qui c’è
scritta una cosa diversa.

ROSY BINDI. Questi possono essere
anche dettagli che ci possono o meno
interessare, anche perché probabilmente
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su questi aspetti si è già indagato e ci sono
già stati processi. Comunque, ritorniamo
ai motivi per i quali lei, signor Maroc-
chino, è qua. Lei dice che il signor Roghi,
questo galantuomo, le telefonava e le di-
ceva che la stavano accusando di questo e
di quest’altro, in collegamento evidente-
mente al caso Alpi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Del caso
Alpi e di tutto.

ROSY BINDI. Lei nella telefonata sem-
bra dire che questi signori potevano anche
accusarla, ma lei era in grado di far venire
giù anche il Paradiso, con quello che aveva
contro quei signori. Quello che non è
chiaro è che certe accuse rivolte a lei non
venissero dagli ambienti che lei era in
grado di far crollare. Allora, che collega-
mento c’era tra quegli ambienti e, per
esempio, il caso Alpi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
quali ambienti ?

ROSY BINDI. La accusavano di tutto, e
a noi interessa che l’accusavano del caso
Alpi. Allora, avrei capito che, per esempio,
lei avesse detto « gliela faccio vedere io a
quei giornalisti che portano avanti queste
tesi ». Invece no, lei minaccia o sembra
minacciare o sembra essere in grado in
qualche modo di ricattare ambienti che,
per quanto ci riguarda, non accusavano
lei, ma che eventualmente erano coinvolti
in questa vicenda. Allora, lei è al corrente
di qualche rapporto esistente tra la Alpi e
questi ambienti che lei era in grado di far
crollare ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, ono-
revole.

ROSY BINDI. Allora, o ci dice qualcosa
in più di quelle telefonate, di quel conte-
nuto e del rapporto tra lei e l’interlocu-
tore, oppure questo « no » è difficilmente
credibile da parte nostra.

GIANCARLO MAROCCHINO. Penso
proprio che non ci siano dei rapporti tra

Ilaria Alpi e questa cooperativa; non c’en-
tra. Ma scusi, quando la cooperazione era
in Somalia, nel 1987, Ilaria Alpi non era
neanche una giornalista: come fa ad es-
serci un rapporto dal 1987 al 1994 ? Mi
sembra che non incida. Noi stiamo par-
lando del 1997, cioè dopo 14 anni.

ROSY BINDI. Le inchieste non si fanno
mica in una settimana.

CARMEN MOTTA. La domanda che le
ho rivolto stamattina è la stessa dell’ono-
revole Bindi. Forse non riusciamo a spie-
garci.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho ca-
pito bene. In Somalia se ne dicevano di
cotte e di crude ma, in realtà, non ab-
biamo nessun...

ROSY BINDI. No, è lei che dice di
avere in mano la realtà. In questa telefo-
nata lei sembra avere qualcosa in mano.

GIANCARLO MAROCCHINO. Onore-
voli, voi non dovete buttarla su questa
telefonata. Io ho detto una cosa cosı̀, di
rabbia, perché mi diceva quelle cose. Non
buttiamola sullo sfogo di uno che ha detto
delle parole cosı̀.

ROSY BINDI. Ha anche detto qualche
cosa che dimostra non che erano proprio
parole al vento: i container, gli scambi, i
faldoni e quant’altro. È quasi come se
dietro il caso Alpi ci fossero queste per-
sone delle quali lei...

GIANCARLO MAROCCHINO. Scusi,
collegate il caso Alpi con queste cose ?

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
forse non ci stiamo capendo. Lei era a
conoscenza dei fatti che le abbiamo ap-
pena rappresentato e che riguardavano
ambienti alti. Allora, se per caso la gior-
nalista Alpi fosse venuta in possesso delle
stesse notizie, o simili notizie, di cui lei già
era in possesso ? Capisce perché facciamo
il collegamento ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non può
proprio esserci.

ELETTRA DEIANA. Allora, perché lei
in questa telefonata mette in collegamento
le accuse che vengono rivolte a lei al fatto
che lei conosce « certe cosucce » e che può
far saltare in aria certe posizioni ? Perché
non se la prende con i giornalisti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Io mi ri-
ferivo alle armi, ai rifiuti tossici e a tutte
queste cose.

PRESIDENTE. Qui c’è la cooperazione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
mi riferivo mai al caso Alpi; siete voi che
collegate il caso Alpi con questo: la cosa è
ben diversa.

ELETTRA DEIANA. Allora, che cosa sa
dei rifiuti tossici, del traffico di armi e
della malacooperazione ? Della malacoo-
perazione un po’ ci ha detto, ma dei rifiuti
tossici che cosa sa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Dei ri-
fiuti tossici vi ho già detto. Era un pour
parler, si sentiva che certe navi scarica-
vano al largo verso il nord della Somalia,
ma erano tutte parole. In realtà, dalla
parte dove operavo non potevano venire
rifiuti tossici perché non c’era il modo di
poterli scaricare e, poi, dove ero io c’erano
oltre 17 tribù. Allora, se scaricavano rifiuti
tossici ad una tribù, l’altra faceva la spia
e la cosa veniva fuori. Scusate, onorevoli,
potete dirmi una discarica o un punto
dove possono esserci questi rifiuti tossici ?
Ditene una e vi ci porto.

ELETTRA DEIANA. Ho capito. Questo
aspetto già l’ha detto questa mattina, ma
io le faccio un’altra domanda. Lei esclude
che la giornalista Ilaria Alpi avesse acqui-
sito conoscenze relativamente agli aspetti
della malacooperazione, del traffico di
armi, di cui lei sapeva l’esistenza in So-
malia ? Praticamente, da quello che lei ha
detto un po’ obtorto collo, ha ammesso
anche in maniera esplicita che esistevano

fatti gravi relativamente alla cooperazione
e al traffico di armi. Allora, esclude op-
pure pensa fosse possibile che la giorna-
lista Alpi avesse acquisito le informazioni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non
posso dire se escluderlo o no, perché non
ero nella testa della giornalista, però so da
fonte sicura che doveva andare a Chisi-
maio e, invece, è andata a Bosaso. Poi, non
posso sapere se a Bosaso la giornalista
abbia trovato delle informazioni, perché
da Mogadiscio a Bosaso sono 1.800 chilo-
metri ed è tutto un altro paese. Non posso
dire se abbia o meno scoperto qualcosa.
Comunque, Ilaria Alpi era una ragazza
giovane, di prima esperienza, ma sono
venuti dei giornalisti di un certo livello (ad
esempio, Fornari per La Stampa) e sono
stati molto di più di Ilaria Alpi. Se ci fosse
stato qualcosa da scoprire, penso che
anche gli altri giornalisti l’avrebbero sco-
perto. Comunque, non posso dirvi se abbia
scoperto qualcosa. Come faccio a saperlo ?
Qui stiamo parlando di un giro di 15 anni,
cioè del 1987, quando Ilaria Alpi non era
neanche giornalista, e del 1997 in poi,
quando la giornalista era morta da quattro
anni. Quindi, siamo parlando di cose
molto diverse. Se poi volete collegarle,
collegatele pure, ma io vi dico quello che
so.

PRESIDENTE. Il collegamento va fatto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Siete voi
che dovete farlo, la magistratura, non io.

ROSY BINDI. Perché quando le danno
la notizia che in Italia è accusato di queste
cose lei tira fuori alcuni eventuali argo-
menti per ricattare qualcuno ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma chi
ricatta ? Come faccio a ricattare ?

ROSY BINDI. Lo dice lei.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io non
ho mai ricattato nessuno ! Può portare
qualcuno che abbia mai ricattato ?
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ROSY BINDI. No.

GIANCARLO MAROCCHINO. È stato
uno sfogo, mi sono arrabbiato ed ho detto
una cosa del genere. Quante volte uno può
dire delle cose di rabbia e le dice tanto per
dire !

GIULIO SCHMIDT. Vorrei fare di
nuovo delle domande precise. Roghi le
dice alcune cose che, ovviamente, toccano
la sua credibilità e la sua dignità. Lei si
sente ingiustamente accusato. È giusto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Le sue parole sono
state guasconate (nel senso che lei ha detto
« possono dire queste cose, perché poi ci
penso io ») per fare in modo che qualcuno
ricevesse questo messaggio o comunque
avevano un riscontro oggettivo ? È neces-
sario infatti, a mio avviso, anche tenere
conto del contesto psicologico. Il limite
delle intercettazioni è infatti rappresentato
dal contesto nel quale avvengono. Quindi,
la singola parola va comunque interpre-
tata. Sappiamo benissimo quanti incredi-
bili casi siano nati sulla base di una non
corretta traduzione della parola, non solo
nel contesto, bensı̀ del suo stesso signifi-
cato. Lei ha detto che era arrabbiato; non
credo che lei fosse tanto arrabbiato.
Formulo un’ipotesi e lei risponda af-

fermativamente o meno. Di fronte a queste
cose lei non si è sentito, per cosı̀ dire,
troppo importante, al punto di dire: « io so
delle cose, lasciamoli parlare, perché poi ci
penso io » (come dire: sono importante
anch’io) ? Mi dica semplicemente sı̀ o no.

GIANCARLO MAROCCHINO. No. Io
pensavo soltanto che ero pulito e che
nessuno poteva attaccarmi.

GIULIO SCHMIDT. Va bene. Quindi,
considerate le cose che Roghi le riportava,
lei comunque era sicuro – l’ha dichiarato
in questo momento – di non aver nulla da
temere. Ma se la situazione era questa,

perché ha detto di sapere cose che fareb-
bero saltare il Ministero degli esteri e
quant’altro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so neanche io. Le ho dette perché proba-
bilmente in quel momento ero un defi-
ciente. Probabilmente anche per vantarmi
su Roghi.

GIULIO SCHMIDT. Lei ha detto: forse
per vantarmi su Roghi. Qui si innesca il
meccanismo psicologico, nel senso che può
essere credibile che uno possa far ritenere
a qualcun altro di essere qualcosa di più
di quello che effettivamente è. Lei ha
voluto far capire a Roghi che comunque
era più importante di quanto lo fosse
realmente ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Può
darsi. Ho sbagliato nel dire quello che ho
detto. Non bisogna parlare mai. Ho detto
quelle frasi senza pensare. Ho avuto uno
scatto di rabbia.

GIULIO SCHMIDT. Di rabbia o di or-
goglio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo
chiami come vuole. Più che rabbia, forse
orgoglio, come dice lei. Resta il fatto che
le ho dette.

GIULIO SCHMIDT. Torniamo all’episo-
dio del container, del quale lei ha fatto una
descrizione che non corrisponde a quanto
detto prima. Il fatto che lei abbia detto che
vi era un archivio di documenti incredibile
corrisponde o meno al vero ? Dentro quel
container..

GIANCARLO MAROCCHINO. Se la
mettiamo come archivio, allora no. Erano
sei-sette cartoni di roba. Tutta questa
documentazione era messa lı̀ in grandi
cartoni. Oltre alle medaglie, vi era altra
documentazione.

GIULIO SCHMIDT. D’accordo: ho ca-
pito il passaggio delle medaglie; voglio
capire il resto.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Vi era la
documentazione relativa ai pagamenti dei
militari. Questa roba qui !

GIULIO SCHMIDT. Benissimo. An-
diamo a precisare che in questo cointaner
vi era roba da mangiare e vestiti. Lei aveva
la lista e ha operato come un negozio, nel
senso che ha atteso che la gente che
doveva ricevere quelle cose venisse a pren-
dersele. All’interno di questo cointaner vi
erano medaglie non distribuite che non
hanno voluto far rientrare in Italia per
non far sapere che non le avevano distri-
buite. È giusto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Penso di
sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Allegate a queste
medaglie vi era il dossier che motivava la
loro consegna. Oltre a questo, lei sta
dicendo che vi era altra documentazione.
Andiamo quindi a far corrispondere,

sia pure con sfumature diverse, quello che
sta dicendo con ciò che lei ha affermato
nelle intercettazioni. L’archivio non è co-
stituito solo dalle medaglie: vi è tutta la
restante documentazione, della quale lei
sta gradualmente dicendoci. Vi erano i
pagamenti ai militari e quant’altro. Fac-
ciamo un elenco che lei conosce. Non
penso che abbia passato la vita a selezio-
nare tutti i documenti: mi dica tuttavia, a
sua memoria, e fermi restando il cibo e le
medaglie, cosa vi era rimasto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Vi erano
dei faldoni dove i militari... Non è che ho
letto. Si parlava di cose di militari. Erano
quattro o cinque cartoni, in tutto forse sei
o sette cartoni, che ho preso e portato in
questo magazzino. Questo magazzino,
come vi ho detto, ha preso fuoco. Questo
archivio ambulante...

GIULIO SCHMIDT. Le faccio una do-
manda precisa: lei mi ha descritto questo
archivio militare. Quando lei ha detto
« quell’archivio è un archivio importante »
ha dichiarato la verità o voleva vantarsi di
avere cose che sapeva di non avere ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Volevo
vantarmi di avere queste cose. Cosa posso
aggiungere ?

GIULIO SCHMIDT. Le faccio un’ulte-
riore domanda: dal momento che lei è una
persona in grado di intuire subito se certi
materiali sono interessanti o meno..

GIANCARLO MAROCCHINO. Non
erano interessanti, al cento per cento !

GIULIO SCHMIDT. Secondo lei non
erano interessanti. Quindi quando ha ri-
sposto a Roghi su questo profilo, lei non
gli ha detto la verità.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

GIULIO SCHMIDT. Va bene.

PRESIDENTE. Vorrei capire una cosa:
nel corso di queste telefonate con Roghi,
qual era il tema per il quale vi era un
procedimento penale ad Asti (perché è il
tribunale di Asti che fa queste intercetta-
zioni) ? Qual’era la contestazione che le
veniva mossa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho già
detto: ad Asti è stata contestata la que-
stione relativa alla documentazione. Sono
andato dal giudice, che ha detto che il
fatto non sussisteva.

PRESIDENTE. Ad Asti, in quel periodo,
le veniva mossa una contestazione sui fatti
relativi ad Ilaria Alpi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No: non
mi è arrivato un bel niente. Io mi sono
presentato ad Asti e nessuno mi ha cer-
cato. Mi sono messo a disposizione del
giudice, il quale mi ha detto che il fatto
non sussisteva. Mi ha chiamato questo
procuratore perché doveva parlarmi. Mi
ha fatto scendere in una stanza, dove vi
erano cinque o sei dei suoi ragazzi, e mi
ha interrogato. Forse voleva spaventarmi;
so soltanto che ho risposto alle domande
che mi sono state fatte e sono andato via.
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PRESIDENTE. Quindi, quando lei si
vanta, o minaccia o ricatta di far saltare il
Ministero, a cosa si contrappone rispetto a
Roghi ?

ROSY BINDI. Di che cosa sta parlan-
do ?

PRESIDENTE. Con Roghi di che cosa
sta parlando in quel periodo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Di la-
voro. Poi lui mi diceva che aveva letto sui
giornali cosı̀...

PRESIDENTE. Cosa era scritto sui gior-
nali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Roba del
traffico d’armi: il buon trafficante d’armi,
le cooperazioni. Queste cose.

PRESIDENTE. Vi erano accuse con
riferimento all’omicidio di Ilaria Alpi ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No. In
corte d’assise mi sono presentato come
teste volontariamente: nessuno mi ha mai
cercato in relazione ad Ilaria Alpi.

PRESIDENTE. Devo dirle un’altra cosa:
nei suoi rapporti con il nostro consulente
dottor Di Marco, lei sapeva che era dove-
roso che Di Marco, se c’era qualcosa di
importante, ce la facesse conoscere; in tal
senso, ci ha fatto conoscere, attraverso una
relazione di servizio, il riferimento che lei
ha fatto alla documentazione della quale
era in possesso.
Della documentazione relativa ai servizi

e ai militari ha parlato adesso, e ha fatto
riferimento al World food program. Qui
non si tratta più dell’affermazione conte-
nuta nelle intercettazioni telefoniche, che
lei dice dovremmo interpretare in un certo
modo; si tratta della storia dei documenti
dell’ex ambasciata italiana e del FAI. Lei
ne ha parlato con il nostro consulente,
dottor Di Marco. Le dico anche la data: il
6 luglio scorso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Con il
dottor Di Marco ho parlato... Cosa ho
detto ?

PRESIDENTE. Ha parlato dell’esistenza
e della sua disponibilità di questi docu-
menti relativi al World food program, ai
militari e ai servizi.

GIANCARLO MAROCCHINO. È giusto.
Ho qui questi documenti.

PRESIDENTE. Cosa sono questi docu-
menti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
documentazione del World food program.

PRESIDENTE. Va bene, a questo
punto, non essendovi obiezioni, passiamo
in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta

segreta).

PARTE SEGRETA DELL’ESAME TE-
STIMONIALE DI GIANCARLO MAROC-
CHINO.

PRESIDENTE. Continui pure.

GIANCARLO MAROCCHINO. Tutta la
documentazione del World food program
riguardava una decina di navi, tra le quali
vi era la documentazione dei servizi. Non
so se è noto, ma dentro questo programma
vi erano coinvolti tutti i servizi segreti
americani.
Dal momento che in Somalia non po-

tevano esserci come espatriati, non avendo
l’autorizzazione, questo programma... In
breve, gli aiuti per mandare avanti la
guerra tra Aidid e Ali Mahdi venivano dati
dal World food program in viveri. Veni-
vano nei miei magazzini con le lettere di
questo programma: ad esempio, per
l’ospedale Difer, duemila sacchi di farina,
mille sacchi di riso e cinquecento cartoni
di olio. Però, in realtà l’ospedale Difer di
Mogadiscio non esisteva da anni. Tuttavia,
la roba veniva data a questo ospedale;
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probabilmente la prendeva la gente di
Aidid. La vendevano, recuperando i soldi e
cosı̀ continuavano queste storie.

PRESIDENTE. Lei ha dichiarato al dot-
tor Di Marco di essere in possesso di 45-50
faldoni relativi al World food program.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Parliamo anche dei ser-
vizi militari.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
tutti in quel posto. Difatti è arrivato un
faldone dei servizi militari.

PRESIDENTE. Nazioni Unite ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Li ho
fatti vedere al dottor Di Marco: ha detto
che non gli serviva questa roba e che
potevo presentare la documentazione suc-
cessivamente.

PRESIDENTE. Dov’è questa documen-
tazione ? Tutta a Mogadiscio ?

ELETTRA DEIANA. È un posto segre-
to ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, è nel
mio ufficio.

PRESIDENTE. C’è il pericolo che qual-
cuno se ne appropri ? È protetta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sto pa-
gando dei guardiani per tenermi custodita
la casa ed il magazzino.

PRESIDENTE. Se lei andasse giù con
qualcuno di noi, potrebbe recuperare que-
sti materiali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. In questi
giorni, no di certo. Quando vi sarà una
certa calma, con il dottor Di Marco, se mi
paga il biglietto...

PRESIDENTE. Noi dobbiamo effet-
tuare, nel corso di questo mese, una

trasferta a Nairobi. È possibile, attraverso
un aereo che parta da Mogadiscio, portare
questo materiale a Nairobi ? O deve essere
presente lei necessariamente ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico
che vada anch’io. Viene qualcuno con me
e portiamo via tutto.

PRESIDENTE. Va bene. Troveremo il
modo. Che cosa c’è di interessante, te-
nendo conto delle cose dette fino ad ora
parlando di un giro di interessi e di affari,
al fine di sapere qualcosa di importante
sul piano della ricostruzione ? Ad esempio,
dei traffici illeciti intorno a questo..

GIANCARLO MAROCCHINO. Su even-
tuali traffici illeciti non trova niente. Se
parla di scorie, non trova niente lo stesso.

PRESIDENTE. Diciamo per quanto ri-
guarda la malacooperazione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Per
quanto riguarda la malacooperazione, ho
un bel po’ di materiali relativi alle fatture.
Ve le spulciate e vedete cosa c’è di buono
o di cattivo.

PRESIDENTE. Cosa può esservi di
male ? Ci faccia tre o quattro casi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Posso
parlare di apparecchi carichi che anda-
vano alla Giza, ad una fattoria, mentre la
merce andava da un’altra parte, magari a
costruire una villa al ministro.

PRESIDENTE. Un secondo caso ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quello
delle macchine, o quello dei famosi ser-
batoi..

PRESIDENTE. Si tratta dunque di fat-
turazioni per operazioni inesistenti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Ce ne sono tanti: il
mattatoio, la concia.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Il primo
non è stato finito.

PRESIDENTE. Sono cose inservibili ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Per quel
paese senz’altro. In Italia, magari, pote-
vano servire.

ELETTRA DEIANA. Lei sa se per caso
Ilaria Alpi fosse venuta a conoscenza di
questo suo archivio di faldoni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, sicu-
ramente.

ELETTRA DEIANA. Lo esclude: per
quale ragione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È una
cosa...

ELETTRA DEIANA. Era una cosa se-
greta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma no,
era una cosa solare.

ELETTRA DEIANA. Che cosa era so-
lare ? Che vi fosse la malacooperazione o
che lei possedeva l’archivio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Che vi
fosse la malacooperazione.

ELETTRA DEIANA. Mi scusi: una cosa
è dire che si sapeva che vi fosse la
malacooperazione; altra cosa è venire in
possesso di una documentazione sulla ma-
lacooperazione. Ai fini giudiziari, si tratta
di cose molto differenti. Una cosa sono le
inchieste e le chiacchiere giornalistiche,
un’altra cosa sono le prove.

GIANCARLO MAROCCHINO. Vi sono
altre strade per dimostrare la malacoope-
razione. Se si vuole andare a fondo, non
c’entrano le mie dieci fatture. Ve ne erano
molte.

ELETTRA DEIANA. A sentire lei, vi
erano diversi faldoni in suo possesso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Era tutto
lavoro, ma non tutto riguardava la mala-
cooperazione. Vi era del bene e del male.
Se quei serbatoi non sono stati fatti, è una
cosa.

ELETTRA DEIANA. Mettiamoci d’ac-
cordo su alcune cose: un conto sono le
inchieste giornalistiche e le chiacchiere
sulla malacooperazione, un altro conto
sono le prove. Lei aveva un archivio di
prove ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Un’ar-
chivio ? Come posso dire: venti anni di
lavoro. Se poi in questi anni trovate la
malacooperazione...

ELETTRA DEIANA. Lei sa, signor Ma-
rocchino, che in una nota di lavoro di
Ilaria Alpi, la giornalista si poneva la
domanda su 1.400 miliardi...

GIANCARLO MAROCCHINO. Onore-
vole, per i 1.400 miliardi dovete indagare
in Italia, non in Somalia. In Somalia vi
sono le briciole !

ELETTRA DEIANA. Mi faccia termi-
nare la domanda: per questi 1.400 mi-
liardi, la giornalista si chiede quale fine
abbiano fatto in Somalia.

GIANCARLO MAROCCHINO. E no. Per
quanto riguarda i 1.400 miliardi, occorre
indagare a Roma. In Somalia ci sono
soltanto le briciole per lavori non fatti.

ELETTRA DEIANA. A me non inte-
ressa sapere dove siano andati a finire
questi 1.400 miliardi, che saranno stati
quelli tra tanti altri. Vorrei mettere in
risalto come, probabilmente, essendo fondi
destinati alla cooperazione in Somalia,
secondo quanto detto nella nota della
giornalista, forse lei poteva avere delle
prove...

GIANCARLO MAROCCHINO. Dei 1.400
miliardi ?
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ELETTRA DEIANA. Di quelli come di
tanti altri. Questo per dire che la giorna-
lista aveva un interesse a capire dove
fossero andati a finire i soldi della coo-
perazione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Se la
giornalista fosse stata una vera giornalista,
sarebbe andata realmente a vedere da
dove partivano i soldi. Non avrebbe cer-
cato dove vi erano soltanto le briciole. Lo
ripeto: in Somalia sono arrivate soltanto le
briciole di lavori mal fatti. Ve ne do
pienamente atto. Quella famosa strada,
che è stata criticata, è stata, in cuor mio,
l’unica cosa ben fatta.

ELETTRA DEIANA. Signor Maroc-
chino, lei racconta sempre le solite cose.
La malacooperazione in Somalia è stata
una cosa di un certo rilievo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Vi è stato
anche un processo.

ELETTRA DEIANA. Esatto: vi era
grande attenzione pubblica in Italia. Vo-
levo allora ribadire la domanda, ovvero se
in qualche modo Ilaria Alpi sia arrivata a
sapere, magari attraverso sue parole o
semplicemente chiacchiere, che lei era in
possesso di un archivio significativo, per
avere conoscenza più precisa o una qual-
che testimonianza di questa malacoopera-
zione. Lei risponda sı̀ o no.

GIANCARLO MAROCCHINO. No,
perché non abbiamo mai parlato.

ELETTRA DEIANA. Quali erano le per-
sone, intorno a lei, che erano a conoscenza
di questo archivio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Nessuno.
Dell’archivio sto parlando adesso io. Vi sto
dicendo che metto a disposizione tutte le
fatture fatte in questi anni.

ELETTRA DEIANA. Chi erano i suoi
aiutanti ? Faceva tutto lei (contabilità, tra-
sporto, i contatti) ? Faceva telefonate con
tutti i corrispondenti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si trat-
tava di aiutanti somali. Cosa vuole che ne
sappia; non vi erano italiani.

ELETTRA DEIANA. Si doveva trattare
di somali istruiti, per tenere la contabilità.

GIANCARLO MAROCCHINO. La con-
tabilità la tenevo io. Potete vedere tutto nei
miei faldoni.

CARMEN MOTTA. Stiamo parlando di
un’altra cosa. Stiamo parlando dell’archi-
vio che lei tiene a Mogadiscio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io ho la-
vorato venti anni ed in questi venti anni
non ho buttato via le fatture.

ELETTRA DEIANA. Le sto chiedendo
se qualcuno sapeva di questo. La giorna-
lista Ilaria Alpi poteva aver saputo da altri
dell’esistenza...

GIANCARLO MAROCCHINO. Non
c’entra. Adesso lo sto dicendo: in questo
archivio potreste trovare l’uovo di Pulci-
nella cosı̀ come niente. Non poteva saperlo
Ilaria Alpi.
Quando ero in Somalia mi ha parlato

l’ambasciatore Scialoja, dicendomi che io
avevo preso i mezzi della cooperazione.
Gli ho risposto: cosa mi sta dicendo ? Lui
mi ha detto: che c’era una nota – è stata
una voce giornalistica – secondo la quale
mi sarei appropriato dei mezzi della coo-
perazione. A Mogadiscio ho le fatture delle
cose che le imprese italiane mi hanno
venduto: io le ho pagate con il lavoro. Mi
davano una metà in soldi e una metà sono
trattenute... Ho le fatture che possono
giustificare. Quando è scoppiata la guerra,
alcuni macchinari della cooperazione sono
stati saccheggiati. L’impresa Salini mi ha
chiesto di recuperare i suoi mezzi. Ho
risposto di sı̀, ma gli ho chiesto di essere
pagato. Allora sono andato dai morian, i
quali dicevano di non averli rubati, perché
li ritenevano un bottino di guerra. Io gli
chiedevo di vendere questo mezzo, magari
a mille o a cinquecento dollari. Il mezzo
infatti poteva essere stato saccheggiato. Io
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caricavo questi apparecchi sui mezzi, li
portavo nel mio magazzino e li tenevo in
stand by per l’impresa Salini: l’impresa mi
deve ancora pagare.
Quando Scialoja è venuto, gli ho detto:

ambasciatore, lei ha i militari, la forza
pubblica; venite al magazzino e prendete
tutti i mezzi pubblici. Qui ci sono le
fatture, se me le vuole pagare, va bene;
altrimenti no. Mi è stato detto che la cosa
era chiusa. In Italia, la Saces ha pagato
centinaia di milioni alle imprese italiane
per la roba che hanno perso in Somalia.
Le imprese italiane non volevano quella
roba, perché se l’avessero presa non
avrebbero potuto prendere i soldi dell’as-
sicurazione. Però la colpa è mia ! Salta
fuori Oliva che dice che ho saccheggiato
tutta la cooperazione. Mi sembra sia
troppo.

PRESIDENTE. Colloquio tra Roghi e
Marocchino del 16 gennaio 1998: « Hanno
arrestato un somalo, di quelli che hanno
mandato. Niente, non c’entra quello lı̀. E
poi Duale ha detto che ci sono due italiani
a Mogadiscio che sanno tutta la verità.
Non so quanti italiani ci siano a Mogadi-
scio ». E lei: « Due ? Ha sbagliato. È uno
solo ». Non so cosa significa. Cosa vuol
dire questa telefonata ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
hanno arrestato Hashi, mi hanno chiesto
se era vero o meno. È la storia che ho
raccontato a Giannini. In un primo mo-
mento sembrava che fosse in quel posto;
in un secondo momento sembrava fosse a
Dalle.

PRESIDENTE. Lei dice che questo non
c’entra niente. Precisamente afferma:
« Hanno arrestato un somalo di quelli che
hanno mandato. Niente, non c’entra niente
quello lı̀ ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀,
perché avevo saputo che questo Hashi non
c’era.

PRESIDENTE. Da chi ha avuto queste
informazioni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si tratta
di informazioni che ho avuto dalla gente:
è arrivata una certa Faduma, che era una
parente, e mi ha detto che questo era a
Dalle e che lei lo aveva portato a prendere
il bus. Allora, io ho chiamato Giannini e
gli ho detto che sembrerebbe – secondo le
mie prove – che questo non c’era. E
difatti, Giannini, incontrato a Roma dopo
il processo, mi ha detto, la prima volta che
hanno liberato Hashi: « Tu mi hai detto
(...) ». Io gli faccio: « Dottore, in un primo
momento c’era. Non lo devo nascondere.
Successivamente ho saputo che non
c’era ». Valutate adesso voi la situazione.
Non posso dire che una volta c’era ed
un’altra no.

PRESIDENTE. Quindi lei avvertı̀ subito
Giannini del fatto che poteva non essere
stato Hashi Omar Hassan ? Dopo quanto
tempo lo ha detto a Giannini ? Dopo mesi ?
Dopo quanto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma no,
dopo qualche tempo. Non ricordo. Gian-
nini, in corte d’assise, mi ha detto: lo
hanno liberato, però tu mi hai detto che
c’era !

PRESIDENTE. Quando lo ha detto ?
Prima o dopo il processo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
ero già arrivato a Mogadiscio: quindici
giorni o un mese dopo la prima volta.

PRESIDENTE. Qui Roghi dice: « Duale
ha detto che ci sono due italiani a Moga-
discio che sanno tutta la verità ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Duale
chi ? L’avvocato ?

PRESIDENTE. Presumo sia Duale. Lei
risponde: « Due ? Ha sbagliato. È uno
solo ».

GIANCARLO MAROCCHINO. È stata
una battuta. L’unico a Mogadiscio ero io.
L’avvocato Duale cosa dice ? Se ero l’unico
a Mogadiscio a sapere qualcosa...
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PRESIDENTE. Lui ha detto due. « Chi
è l’altro ? »- dice lei. « Che ne so ? ». E
Marocchino: « Sarai te, l’altro. Di italiani
ce ne era uno solo ». « Ti giuro, dice che
ci sono due italiani che sanno tutto, che
fanno i direttori d’orchestra. Ho pensato
cosı̀, per essere cattivo, a te. E poi il nipote
di Aidid ha fatto i nomi e i cognomi degli
italiani, ha parlato del traffico di armi,
perché la storia lı̀ chiaramente è venuta
fuori per questo discorso. Un monte di bla
bla. Insomma, a quel somalo gli hanno
fatto il fermo, ma proprio convalidato. Lo
fanno a strisce. A due testimoni che hanno
testimoniato gli hanno dato la protezione
locale. C’è riserva di istruttoria, c’è il
massimo riserbo sulla cosa. Cassini ha
detto che loro non hanno pagato questi
somali per venire in Italia ». Lei dice:
« Cassini ha pagato per questi somali per
farli venire in Italia ». Roghi: « Per me, li
ha pagati, altrimenti non ci venivano cer-
tamente ». Dice lei: « È logico. Lui ha detto
che non ha pagato nessuno ? Figurati »-
dice lei. Che cosa significa questa telefo-
nata ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Che cosa
significa questa telefonata ? Roghi mi dice
che ci sono due italiani che sanno. Deve
chiederlo a Roghi o a Duale chi sono
questi due italiani.

PRESIDENTE. Lei dice che è uno solo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Che sono
io !

PRESIDENTE. No, lo dice lui: « Sono
io. Sei tu l’altro. Duale ha detto due ».
« Chi è l’altro ?- dice lei. « Che ne so » –
dice Claudio. Lei dice: « Sarai tu l’altro »
(riferendosi a Claudio). « Io che ne so ? ».
Lei dice: « Di italiani ve ne è uno solo, che
sa probabilmente ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so.

PRESIDENTE. Ma allora siete ubria-
chi !

GIANCARLO MAROCCHINO. L’avvo-
cato Duale dice queste cose a Roghi; Roghi
mi chiama e mi dice che ci sono due
italiani. Io gli dico che ve ne è uno solo.
Magari come battuta.

PRESIDENTE. Quindi lei era l’unico
che sapeva la verità. Sı̀, si dice questo.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri ci ha
detto che ha avuto un incontro, con molta
probabilità alla presenza anche di OMIS-
SIS, con una persona che faceva parte del
gruppo che avrebbe eseguito l’agguato. Lei
ci ha anche detto, con una qualche sicu-
rezza, che questo gruppo lo conosceva
come gruppo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, quel
gruppo, che poi è quello che ha ucciso
Ilaria Alpi, non ha verniciato la macchina
dopo l’uccisione... Questo gruppo ha sem-
pre continuato a girare normalmente.

RAFFAELLO DE BRASI. Dal momento
che lei fa i nominativi (più tardi faremo il
ragionamento su OMISSIS), bisogna dire
che tra i nominativi che ha fatto OMISSIS
non c’è Hashi Omar Hassan...

GIANCARLO MAROCCHINO. Cosı̀ mi
ha detto OMISSIS. Difatti, dalle ultime
indagini che ha fatto Giannini sembrava
che non vi fosse.

RAFFAELLO DE BRASI. La mia do-
manda è questa: lei aveva un modo per
rispondere a Giannini con una certa si-
curezza, se avesse avuto i nominativi di
quel gruppo, che lei ritiene essere il
gruppo che ha ucciso Ilaria. Noi veniamo
ad apprendere adesso che Hashi Omar
Hassan non risulta nelle dichiarazioni di
OMISSIS, se quest’ultimo dice ovviamente
la verità, e lo vedremo successivamente.
Lei però questa cosa poteva saperla anche
prima.

GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho
detto a Giannini.
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RAFFAELLO DE BRASI. Lei ieri, ri-
spetto a questa vicenda di Hashi Omar
Hassan, ha avuto l’atteggiamento di una
persona che ha raccolto delle voci: alcune
dicevano che Hashi Omar Hassan non
c’era, altre che invece era presente. Lei ha
fatto il ragionamento relativo alle diverse
voci legate alle tribù e ai clan.

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, di-
ciamo il quando. In che periodo storico
siamo ? In che anno ?

ELETTRA DEIANA. Nel 1997.

PRESIDENTE. Esatto.

RAFFAELLO DE BRASI. Nel 1997,
quando Giannini gli chiede, in coincidenza
con il processo – credo ad Hashi Omar
Hassan – se lui era presente o meno nel
commando, lui risponde affermativa-
mente. Ieri ha fatto un un ragionamento
più contorto.

PRESIDENTE. Infatti ha detto a Gian-
nini prima sı̀, dopo 15 giorni no.

RAFFAELLO DE BRASI. Io dico che vi
era un modo perché questa ambivalenza
fosse sciolta. Lei aveva accanto a sé un
uomo, che si chiama OMISSIS, che cono-
sceva il commando. Persino i nomi, tant’è
che li ha detti a noi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma
OMISSIS non mi ha mai detto queste cose.

RAFFAELLO DE BRASI. Appunto. Dal
momento che lei poteva chiederglielo...

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma non
mi interessavano i nomi.

RAFFAELLO DE BRASI. Ma come ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Io lavoro
lı̀. E vado a dire a Giannini i nomi di chi
ha ucciso...

RAFFAELLO DE BRASI. Ho capito.
Ripeto: il suo atteggiamento nella risposta

a Giannini su Hashi Omar Hassan – mi
permetto di dire – poteva avere un grado
di esattezza maggiore di quello che poi
alla fine si è dimostrato avere, avendo
accanto una persona che poteva escludere
Hashi Omar Hassan, che sta scontando
ventisei anni di galera. Lei ha ricevuto
molte accuse, ma è sempre stato assolto
nei processi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
gruppo era un gruppo complesso; non era
composto da sei persone; lavoravano per
una specie di corte islamica, comandata da
un certo Sleik Ali. Si trattava di due o tre
macchine e questo gruppo stava lavo-
rando. Magari, quel giorno lı̀ c’era un
gruppo: è probabile che vi fosse uno
scambio.

ELETTRA DEIANA. Ma non risponde
alla domanda.

PRESIDENTE Onorevole Deiana, pren-
derà la parola quando il teste avrà finito
di rispondere.

GIANCARLO MAROCCHINO. Per que-
sta ragione anche OMISSIS poteva saperlo
o non poteva saperlo.

RAFFAELLO DE BRASI. Lei ha detto:
mi sono informato, ho raccolto delle voci.
L’unica voce che poteva illuminarla nella
risposta da dare a Giannini era il suo
uomo, OMISSIS. Non ha chiesto nemmeno
a OMISSIS se Hashi Omar Hassan era o
meno nel commando.

GIANCARLO MAROCCHINO. Che
OMISSIS sia venuto qui a testimoniare e
che si sia assunto questa responsabilità,
sono affari suoi. Lui è venuto qui. Ma lei
lo sa quanta gente sa chi sono le persone
che hanno ucciso Ilaria Alpi ? Lei pensa
che i cinque che sono su non lo sanno ? Lo
sanno e fanno finta di non saperlo. Lei
pensa che Gilao o Gafo e gli altri non lo
sappiano ? Tutti lo sanno. Solo che loro
non vogliono avere problemi. OMISSIS si
è preso una grana.
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PRESIDENTE. Se ho capito bene, la
contestazione che viene mossa è la se-
guente: perché lei, che aveva la possibilità
di chiarire la questione, interrogando
OMISSIS, non l’ha fatto ? Sbaglio ?

RAFFAELLO DE BRASI. Ed ha ascol-
tato tante altre voci, al di fuori di quelle
che erano le persone delle quali si fidava.
Anzi, in diverse occasioni mi ha già detto
che, quando voleva sapere, lei mandava i
suoi uomini per ascoltare le voci.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma se
OMISSIS, quando è venuto su, non voleva
neanche dirveli, da quello che mi hanno
detto i miei. OMISSIS e tutti gli altri mi
dicevano: sı̀... È sempre stato un tira e
molla. Laggiù si perde la vita per niente.
Si deve perdere per una cosa del genere ?

RAFFAELLO DE BRASI. Signor Ma-
rocchino, il suo discorso è contraddittorio.
Mi ha appena detto che tutti sapevano chi
ha ucciso Ilaria Alpi, tutti. Quindi, anche
lei.

GIANCARLO MAROCCHINO. Però,
non conosco i nomi, non so neanche quale
sia il nome esatto di OMISSIS.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi interes-
sano le persone che hanno fatto questo.
Lasci stare i nomi; in questo modo tor-
niamo al discorso dell’altro giorno. Mi
interessano le persone che hanno ucciso.

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
commando.

RAFFAELLO DE BRASI. Esattamente,
questo commando. Lei lo conosceva ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Ve-
devo quella Land Rover e quella gente a
bordo.

RAFFAELLO DE BRASI. Allora, a Mo-
gadiscio, tutti lo conoscono fuorché lei: è
cosı̀ ? Va bene cosı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è vero. I nomi, i veri nomi, magari, tutti li
sanno e io non li so; però che quel
commando...

RAFFAELLO DE BRASI. Ed allora, per
quale ragione lei non sa se c’era o non
c’era Hashi Omar Hassan, il quale – le
ripeto – ha riportato una condanna a 26
anni di carcere ? Mi scusi, si rende conto
della contraddittorietà del suo discorso ?

PRESIDENTE. Per correttezza, lui ha
dichiarato di avere detto a Giannini che si
trattava di quella persona – tant’è che
Giannini glielo ha anche contestato – e
che Hashi Omar Hassan non c’entrava.
Siamo sempre nel gennaio 1998.

GIANCARLO MAROCCHINO. Difatti,
nel primo processo davanti alla corte di
assise è stato assolto. Quando sono uscito
dall’aula dove ho reso testimonianza,
Giannini mi ha detto: « Tu mi hai detto
che c’era ». Ed io ho risposto: « Ho detto
che c’era ma ho anche detto, dopo, che
non c’era, perché è stato assolto ». Poi è
stato incriminato, lo avete incriminato voi.
Che cosa faccio io, il poliziotto ?

ELETTRA DEIANA. Quindi, dopo 15
giorni, lei ha effettuato accertamenti su
Hashi Omar Hassan. Chi le ha detto che
non faceva parte del commando ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Accerta-
menti ?

ELETTRA DEIANA. Piccole indagini.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, inda-
gini. Ho fatto domande; ho chiesto: « È
venuta questa Faduma, che lavorava con
lui ? ». Mi hanno risposto: « Non è vero,
Hassan non c’era. Io l’ho portato al Baka-
rat ». Da questo ho avuto certezza che non
c’era. Allora ho chiamato Giannini e gli ho
detto: « Guarda, mi sembra che, dalle
indagini... ». Poi, se sia vero o non vero,
come faccio a saperlo ? Non l’ho visto con
i miei occhi. A me sembrerebbe che sul-
l’automobile non ci fosse ma che fosse a
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Dalle. Le cose che so le ho riportate: ho
fatto male a riportarle ? Ho fatto bene ?
Non lo so.

PRESIDENTE. Dall’ultima telefonata –
credo che sia l’ultima – del 18 gennaio
1998: « Quelli della DIGOS ti hanno più
richiamato ? », dice Roghi. « No, niente. A
parte che è sabato, domenica e via di
seguito... Però, se mi chiamano, dico:
adesso sarete contenti, avete preso tutto
quanto, il caso è finito. No, ci dirò... Però
io adesso io è possibile... non dico che,
certo... perché, fino a che non c’ho in
mano, ... è possibile che, e sarà una grossa
bomba, è possibile che mi danno, domani
o dopodomani, un documento dove c’è
tutti i nomi di quelli che hanno, se hanno
fatto, quel fatto ».
Successivamente, lei torna su questo

argomento della bomba: « Me li dà, me li
dà. Non me li dà direttamente a me, li dà
ad un altro, che è un altro e dovrebbe
darmeli a me... Ho capito... Ma se è vero,
se è vero cosı̀ che mi danno questi docu-
menti in mano, è come avere una bomba
atomica. Domani io vedo il questore giù a
Roma e, comunque, noi facciamo i nostri
giochi », dice Claudio Roghi. « Ti pensi
cosa significa avere... ».
Dunque, lei fa riferimento esattamente

– mi pare un punto importante – a questo
colloquio avuto con Giannini, dopo il
quale sarebbero trascorsi 15 giorni. Al
termine di questi 15 giorni, lei avrebbe
comunicato a Giannini qualcosa di diverso
da quanto gli aveva detto inizialmente. Lei
dice che, avendo questo documento
bomba, avrebbe avuto a disposizione tutti
i nomi di coloro – lo si intende – che
hanno commesso l’omicidio. Ci vuole spie-
gare questo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Con me
c’era un ragazzo, un meticcio, sposato, che
lavorava per i militari italiani come infor-
matore.

PRESIDENTE. Come si chiamava ? Lo
possiamo rintracciare ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No,
perché è morto.

PRESIDENTE. E ti pareva...

GIANCARLO MAROCCHINO. Ve l’ho
detto, si tratta di quello che è stato ucciso
al mercato. Si chiamava Abdallah.

PRESIDENTE. Ho capito. Lo ha detto
eri. Va bene.

GIANCARLO MAROCCHINO. Si chia-
mava Abdallah. Egli era anche un confi-
dente perché le informazioni che passava
al contingente italiano, ai Servizi e via di
seguito, le raccoglieva da Gafo o da Gilao;
insomma, da questa gente. Un giorno, mi
ha detto: « Ti posso dare un verbale, un
documento firmato da loro, con tutti i
nomi e cognomi di coloro che hanno
ucciso, che hanno commesso il fatto ».

PRESIDENTE. Questo lo ha detto il
meticcio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il me-
ticcio. Doveva darmi questo benedetto do-
cumento ma i giorni passavano e non
riuscivo mai ad averlo. Mi diceva: « Adesso
me lo danno... Dammi 100 dollari perché
devo comperare l’erba per mangiare...
Facciamo una riunione » e cosı̀ via. Tutto
ciò è andato avanti fino a quando questo
tizio è morto. Questa è la conclusione,
relativamente al documento. Ecco perché
vi sto dicendo che gli altri sanno.

PRESIDENTE. Ma lei aveva preannun-
ciato questo documento a Giannini ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

PRESIDENTE. Che cosa aveva detto a
Giannini, con precisione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non ri-
cordo tutte le telefonate e tutto quello che
ho fatto con Giannini. Ho detto che potevo
recuperare alcune informazioni. Fin
quando non avessi avuto qualcosa in
mano, che cosa avrei potuto dire a Gian-
nini ? Avrei fatto una brutta figura.

5641PARTE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2005



PRESIDENTE. Questo rapporto con il
giovane meticcio lei lo ha intrattenuto,
ovviamente, dopo l’arresto di Hashi; ma è
stato dopo avere promesso a Giannini di
fargli avere notizie ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Giannini
mi chiedeva; ma io non gli ho mai – come
posso dire – promesso alcunché. Giannini
mi ha chiesto alcune informazioni ed io
gliele ho passate. Mi ha chiamato tre o
quattro volte. Si è trattato di informazioni
a livello di amicizia. Non mi ha pagato e
non mi ha detto nulla, si è trattato sol-
tanto di informazioni.

PRESIDENTE. Va bene.

ROSY BINDI. Perché sarebbe stata una
bomba ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
fornivo tutti i nomi di quelli che avevano
ucciso Ilaria Alpi. Io avrei passato questo
documento senza essere coinvolto. Gian-
nini lo avrebbe ricevuto da persona im-
precisata.

ROSY BINDI. Non ho capito. Sarebbe
stata una bomba perché c’erano tutti i
nomi e lei non sarebbe stato coinvolto ?
Che cosa vuol dire ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Che non
sarei stato coinvolto, nel senso di non
essere io a fornire questo documento.
Giannini non avrebbe detto che il docu-
mento glielo avevo fornito io. Se lo avessi
ricevuto, lo avrei inviato a Giannini, il
quale avrebbe trovato una strada per spie-
gare dove lo avesse preso, senza fare il mio
nome.

ROSY BINDI. Perché questi nomi non
sono emersi ? Perché questo documento
non è mai pervenuto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
quel ragazzo è morto, è stato ucciso in
quel mercato.

ELETTRA DEIANA. In quale periodo è
stato ucciso ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Può an-
che darsi che questo signore mi prendesse
in giro perché ogni volta chiedeva 100
dollari per organizzare una mangiata di
erba e cosı̀ via. Non so quante centinaia di
dollari ho inviato a Mogadiscio – qui c’è
un testimone – per consentire queste
riunioni. Un giorno mi dicevano: « Sı̀, ti
mandiamo i nomi »; un altro giorno: « No,
OMISSIS non li vuole dare ». Dottor Di
Marco, per quanti giorni è andato avanti
questo tira e molla ? Ed ogni volta si
trattava di 50 o 100 dollari per mangiare
l’erba e via di seguito. Purtroppo, voi non
ci credete ma...

ROSY BINDI. No, a questo crediamo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Il dottor
Di Marco è testimone di quando sono
andato a Nairobi ed ho chiesto che mi
facessero vedere Gilao o Gafo. Mi chiede-
vano 100 o 200 dollari per vedere Gafo o
l’altro. Si usa cosı̀. Noi siamo in trasferta.
Intanto, io ci ho rimesso 1.500 dollari. Poi
ho effettuato innumerevoli telefonate a
Mogadiscio, a Di Marco. Quando sono
tornato dal Canada ho trovato il telefono
bloccato perché dovevo pagare 1.200 euro
di telefonate a Mogadiscio. Avrei dovuto
far pagare Di Marco ma, se io sono
genovese, i suoi antenati sono scozzesi: mi
chiede sempre la fattura ! Ma come posso
presentare una fattura per aver dato 200
dollari a un somalo ?

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
se in Somalia è cosı̀ – ed è molto proba-
bilmente cosı̀ – e se in Somalia tutto ha
un prezzo e tutto si può comperare...

PRESIDENTE. Anche le dichiarazioni
di OMISSIS...

CARMEN MOTTA. Signor presidente, il
problema è l’affidabilità. Che cosa ci per-
mette di distinguere – non voglio fare
nomi – una persona attendibile da una
non attendibile ? Se, come lei afferma,
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signor Marocchino, il problema è che
davvero tutto ha un prezzo – e ne ab-
biamo avuto testimonianza, in questa sede,
nel corso delle varie audizioni che si sono
svolte – e tutto è commerciabile, da un
certo punto di vista, allora che cosa fa la
differenza, in particolare per lei, tra la
dichiarazione di un somalo e la dichiara-
zione di un altro somalo ? Il fatto che i
suoi uomini rispondono a lei e che lei può
permettersi di chiedere loro di dire la
verità, aspettandosi che lo faranno ? Op-
pure c’è qualche altro elemento ? Altri-
menti, lei capisce, obiettivamente sono
tutte sullo stesso piano.

GIANCARLO MAROCCHINO. Onore-
vole Motta, le cito solo un caso: sono
venuti qui sei uomini che lavorano con
me, sono stati qui come soldatini e sono
tornati a Mogadiscio senza che voi abbiate
avuto alcun problema; invece, sono venuti
qui due testimoni chiamati dall’avvocato
Duale ed uno di essi è fuggito. Quindi, c’è
somalo e somalo. I miei uomini sanno che,
ogni mese, io invio a Mogadiscio 3.000
dollari. A volte – mi deve credere – vado
a farmi prestare il denaro. Recentemente,
ho avuto un periodo di transizione, la nave
non lavorava e cosı̀ via; perciò, non avevo
denaro. Però, a Mogadiscio i 3.000 dollari
sacrosanti li devo inviare anche se, magari,
rimango con 100 euro in tasca. Se non lo
faccio, mi sparisce qualcosa o succede
qualcos’altro. Ho una moglie, con la quale
sono stato molti anni, che mi ha sempre
detto di non fidarmi di suo fratello né di
sua sorella perché...

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
io le credo. A questo punto, la conclusione
è che coloro che lavorano con lei sono
possono essere più affidabili semplice-
mente perché sanno di avere, con lei,
comunque, una garanzia di carattere eco-
nomico.

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
sono un italiano.

CARMEN MOTTA. Per l’amor di Dio,
ho capito !

GIANCARLO MAROCCHINO. Poiché
sono un italiano, devo pagare. Ali Mahdi,
quando non ha soldi, rimanda i suoi
uomini nel loro paese; se è ora che se ne
vadano, se ne vanno. Invece, gli uomini
che io ho mandato via hanno voluto la
liquidazione e – mi deve credere – ho
dovuto vendere metà delle mie proprietà
per liquidarli. La liquidazione non esiste a
Mogadiscio; da me hanno voluto la liqui-
dazione, perché sono un gal ! Hanno vo-
luto anche la tredicesima e la quattordi-
cesima ! Sono venuti con i mitra e sono
rimasto bloccato in casa per tre giorni,
perché mi hanno chiuso i cancelli. Poi
abbiamo fatto una trattativa. La corte
islamica mi ha messo in prigione, e sa
perché ? Perché quando abbiamo costruito
quel maledetto porto, abbiamo costituito
una specie di società. Ad un certo mo-
mento, i soci hanno visto che il porto non
funzionava e mi hanno detto: « Gal, dacci
indietro i nostri soldi ». Ho risposto: « Con
quel denaro ho acquistato il cemento e ho
fatto questo e quello ». Mi hanno detto:
»Non ce ne frega niente ». Ho dovuto
restituire tutto il denaro.
Non c’è legge, non c’è niente. Ai tempi

avevo quella forza perché pagavo, facevo i
lavori e cosı̀ via. Però, anche quando
manca il lavoro, o paghi o te ne vai.

CARMEN MOTTA. Va bene, siamo
d’accordo !

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo sa
che ogni giorno ci sono uno o due morti,
tutti i giorni ?

ELETTRA DEIANA. Anche di più.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, anche
di più. A volte dicono che sono 15 e poi,
magari, sono 30. I feriti, laggiù, muoiono,
non si salvano.

PRESIDENTE. Ci sono altre domande ?

ELETTRA DEIANA. Sempre sui rifiuti ?

PRESIDENTE. No, ma se c’è qualcosa
relativa ai rifiuti è meglio affrontarla.
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ELETTRA DEIANA. Volevo fare un’al-
tra domanda al signor Marocchino, signor
presidente.

PRESIDENTE. Sui rifiuti ?

ELETTRA DEIANA. No, non sui rifiuti
ma relativamente ad alcune cose che ha
detto questa mattina riguardo alla sua
attività odierna.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi dica.

ELETTRA DEIANA. Signor Maroc-
chino, questa mattina, rispondendo a una
domanda dell’onorevole Motta, lei ha af-
fermato che adesso si occupa di trasporti
– se ho ben capito – per mezzo di una
nave operante tra il Canada e i paesi
africani.

GIANCARLO MAROCCHINO. Questa
società ha preso una nave in affitto per tre
anni in Canada. Questa nave la portiamo
a Dubai.

ELETTRA DEIANA. Posso farle le do-
mande che volevo rivolgerle, cosı̀ che lei
mi risponda ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

ELETTRA DEIANA. Volevo sapere, in-
nanzitutto, in modo più preciso che cosa
trasporta; inoltre, quali sono i paesi afri-
cani verso i quali effettua questi trasporti;
infine, dove si trova la sede legale della sua
impresa, dove si trovano gli uffici e cosı̀
via.

GIANCARLO MAROCCHINO. La nave
è partita dal Canada con un carico di
grano, diretta in Siria, dove deve scaricare
il grano.

ELETTRA DEIANA. La Siria è stata
bombardata dagli americani.

GIANCARLO MAROCCHINO. Gli ame-
ricani, che sono brava gente, hanno cari-
cato questa nave di grano per le galline.
Ditemi se, in Siria, si danno 8 mila ton-

nellate di grano alle galline. Io credo di no:
lo consumeranno gli esseri umani. Comun-
que, a me non interessa; a me pagano 8
mila tonnellate di grano diretto in Siria.
Scaricato questo grano in Siria, sono an-
dato in Pakistan e ho caricato 100 conte-
nitori di pasta. In precedenza, la pasta
partiva dall’Italia; tuttavia, qui, con l’euro,
la pasta ha un prezzo troppo alto, mentre
in Pakistan ha un prezzo più basso.

ELETTRA DEIANA. Dove la manodo-
pera costa meno.

ROSY BINDI. Sono gli italiani che
producono la pasta, in Pakistan.

GIANCARLO MAROCCHINO. Credo di
sı̀.
Comunque, ho caricato 100 contenitori

di pasta e 8 mila tonnellate di farina.

ROSY BINDI. Dal Pakistan dove era
diretta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. A Moga-
discio.

ROSY BINDI. Il giro è un po’ vizioso.

GIANCARLO MAROCCHINO. No,
perché dalla Siria, con un giorno di na-
vigazione, si arriva in Pakistan.

ROSY BINDI. È un giro vizioso dal
punto di vista dei paesi raggiunti.

GIANCARLO MAROCCHINO. La so-
cietà per la quale lavoro è di Dubai.

ELETTRA DEIANA. Sbarca a Mogadi-
scio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀,
sbarca una parte a Mogadiscio. Però, ci
fermiamo a Dubai.

ELETTRA DEIANA. E lı̀, la farina e la
pasta sono per le persone ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È logico.
Deve pensare che a Mogadiscio, in media,
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arrivano 15 o 20 navi al mese, in un
porticciolo dove si sbarca attraverso pon-
toni.

ELETTRA DEIANA. Il porto che ha
costruito lei ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho cer-
cato di fare in modo che fosse mio; ma,
adesso, altro che mio ! Non posso neanche
andarci !

ELETTRA DEIANA. Quindi, questo
porto è in funzione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è in funzione. Si chiama porto ma non è
un porto. Si sbarca con i pontoni quando
c’è l’alta marea; poi, con la bassa marea...

ELETTRA DEIANA. Va bene, ce lo ha
già spiegato.

GIANCARLO MAROCCHINO. Di tutta
questa merce, in Somalia non si ferma
neanche il 10 per cento; è tutta diretta in
Etiopia e in Kenya. Infatti, sbarcando a
Gibuti, il porto più caro che esiste, per
andare in Etiopia e nel basso Ogaden
devono fare il tratto Gibuti-Addis e da lı̀
arrivare nel basso Ogaden. Questo per-
corso è di 1.200 chilometri, mentre da
Mogadiscio sono 500 chilometri, senza
dogane e senza frontiere. Perciò, un sacco
di zucchero sbarcato a Mogadiscio è ven-
duto in Kenya a 14 dollari; un sacco di
zucchero sbarcato a Mombasa, pagando le
tasse e tutto il resto, costa 17 dollari. Il
guadagno è di 2 o 3 dollari a sacco;
moltiplicato per 8 mila tonnellate si tratta
di una montagna di soldi. Noi ci occu-
piamo di trasporti e prendiamo 50 dollari
per tonnellata. Dello scarico nave non
voglio saperne. La società è di Dubai, ed
ha sede a Dubai. Io ho una percentuale
sull’utile realizzato dalla nave che gestisco.

ELETTRA DEIANA. La società è sua o
di un suo socio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
è mia, io gestisco la nave. È di una società
che ha sede a Dubai.

ELETTRA DEIANA. Sostanzialmente,
le ha in appalto questa nave.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
chi ha in mano questa nave è la società.

ELETTRA DEIANA. Di quale società si
tratta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. La Blue
Fleet, una società araba, che ha dovuto
versare una cauzione di 2 milioni di dol-
lari per avere questa nave in affitto. Si
tratta di una nave molto grande, al suo
primo viaggio. Conoscevo questa gente. Da
ragazzo ho lavorato con la MSC, la Me-
diterranean shipping Company, attual-
mente la seconda compagnia del mondo.
Essi hanno dato a questa gente buone
informazioni su di me; perciò, si sono
fidati e mi hanno dato in gestione la nave.

ELETTRA DEIANA. Quindi, questo è
stato il suo primo viaggio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, il
primo viaggio. L’altra nave, che Di Marco
ha visto, una nostra nave, l’abbiamo do-
vuta vendere perché, per mia sfortuna, si
è rotto il motore ed eravamo in fallimento.
Abbiamo dovuto cercare di togliercela su-
bito.

ELETTRA DEIANA. Considerato
quanto abbiamo detto stamattina, le ho
fatto una domanda circa il fatto che lei si
è trovato sempre in mezzo a relazioni un
po’ dubbie, ad interlocutori che le chie-
devano cose un po’ strane sui rifiuti.
Allora, le faccio una domanda che nasce
da quanto si è detto: attualmente, ha avuto
altri avvicinamenti, altre interlocuzioni o
richieste di mettere a disposizione la sua
indubbia esperienza nel lavoro di tra-
sporto per trasportare cose illegali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No,
perché adesso ci sono leggi molto parti-
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colari per quanto riguarda queste navi. C’è
una assicurazione per i marinai e via di
seguito. Se una nave, ad esempio, ha la
bandiera panamense, tutti i marinai de-
vono avere un libretto e una certificazione
di Panama. In qualunque porto si arrivi,
sale a bordo la capitaneria e ci devono
essere i documenti della società, del dock
e via di seguito. Questo avviene anche nei
paesi arabi. In precedenza, a Dubai e nei
paesi del Medio Oriente queste leggi non
c’erano, mentre adesso, da quasi un anno,
sono in vigore. Possono fare questi traffici
le navi di bandiera etiope o di bandiere un
po’ strane, chiamiamole carrette del mare.
Una nave di 20 mila tonnellate deve essere
in regola. Anche nel passaggio attraverso il
canale di Suez sono controllate dalla A
alla Z.

PRESIDENTE. Che cos’è questa società,
l’Africa Starline ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È la so-
cietà che gestisce la nave.

PRESIDENTE. L’Africa Starline ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, gesti-
sce la nave.

PRESIDENTE. Di chi è questa società ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È la so-
cietà che gestisce la nave. Io sono un
responsabile di questa società.

PRESIDENTE. Lei è socio della società,
amministratore, dipendente, direttore o
che cosa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
amministratore di questa società; ma è
una società di gestione, costituita a Pa-
nama.

PRESIDENTE. Tra i soci c’è un certo
Mussa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mussa ?
No.

PRESIDENTE. E un certo Ali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, Ali è
tra i soci. Ha passaporto inglese.

PRESIDENTE. Chi è questo Ali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È un tale
della Blue fleet che lavora a Dubai.

PRESIDENTE. L’avvocato Staniscia che
cosa c’entra in tutto questo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. L’avvo-
cato Staniscia mi ha dato una mano.

PRESIDENTE. È socio della società ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha dato una mano e, come dire, mi ha
prestato soldi affinché io potessi entrare in
questa...

PRESIDENTE. Va bene.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ma è re-
golare, alla luce del sole.

PRESIDENTE. Va bene, andiamo
avanti.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ancora ?

PRESIDENTE. Due sono i casi: o rin-
viamo a domattina, o proseguiamo questa
sera. A parte la questione dei nomi, ne
avremo ancora per circa un’ora.
Parliamo ora dell’episodio della sua

espulsione dalla Somalia. Nell’ottobre del
1993, mi pare, lei fu arrestato; non è vero ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Ci spiega bene la ra-
gione di questo episodio ? C’è stata, poi,
una storia giudiziaria che si è conclusa,
qui a Roma, con una archiviazione. Noi
abbiamo letto gli atti di quel procedimento
ed è stata un’archiviazione anche molto
strana, perché non si capiscono gli atti che
sono stati fatti. Insomma, ci spieghi lei.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Dunque,
il caso è cominciato nel mese di settembre
di quell’anno. Gli americani hanno preso
il generale Gilao al posto di Aidid. Sono
andati in casa del generale Gilao, hanno
effettuato un blitz e hanno preso lui stesso,
documentazione e via di seguito. Poi si
sono trovati con una « bufala » in mano. In
quel periodo, lavoravo con il contingente
italiano e mi occupavo di tutta la logistica
del contingente. Purtroppo, ci sono stati
alcuni equivoci o problemi – vedete voi –
tra il contingente italiano e quello ameri-
cano. Sono stati contrasti molto pesanti.

PRESIDENTE. Su quali punti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Su tanti
punti, signor presidente. Innanzitutto, il
problema cruciale è stato quello della
morte di tutti i pakistani. Gli americani e
i pakistani hanno accusato gli italiani di
non essere intervenuti subito in aiuto dei
pakistani. Gli americani consiglieranno gli
italiani come il terzo mondo. All’epoca
c’era il generale Loi che si è imposto,
dicendo: « Dividiamo la città, noi pren-
diamo il nord, voi prendete il sud; noi
comandiamo il nord e voi comandate
sud ». Ci sono stati un po’ di questi pro-
blemi. Come dicevo, però, c’erano anche
altri problemi: purtroppo, i camion ame-
ricani saltavano sulle bombe mentre nes-
sun camion italiano è saltato su una
bomba.
In quel momento ero nell’occhio del

ciclone perché, all’inizio, quando sono ar-
rivati gli americani, lavoravo con la Brown
& Root, una importante società americana
che segue i contingenti militari; adesso
opera anche in Iraq. È una società costi-
tuita da ex generali ed ex colonnelli e si
occupa di tutta la logistica dei contingenti.
Lavoravo con loro ed ero in una botte di
ferro, tranquillo e beato, e guadagnavo
tanti soldi; mai avrei pensato di guada-
gnare tanto. Un giorno, la Brown & Root
mi incarica di portare alcuni contenitori al
contingente italiano. Forse in quel mo-
mento, sono cominciati i miei guai. Ho
incontrato il generale Fiore, il quale mi ha
chiesto: « Come mai sei un italiano e sei

qui ? ». Ho risposto: « Sı̀, sono un italiano
ed è da tanto tempo che mi trovo qui ».
Poi mi ha chiesto: « Con chi lavori ? ». Ed
ho risposto: « Lavoro con la la Brown &
Root ». Allora, mi ha detto: « Dal momento
che sei italiano, vieni a lavorare con noi.
Siamo in difficoltà perché non abbiamo
mezzi di sollevamento, non abbiamo trai-
ler per trasportare questi contenitori ».
Perciò, mi ha convinto a lasciare la Brown
& Root e ad andare a lavorare per il
contingente italiano.
Conclusi una specie di contratto con la

SAIMA, la quale inviava da Roma tutti i
mezzi fino al porto; per questo, mi pagava
la SAIMA. Invece, per il trasporto dal
porto fino ai vari campi ero pagato dal
contingente italiano. Inoltre, il senatore
Bersani aveva inviato due navi di aiuti
alimentari; con l’autorizzazione degli ame-
ricani, le avevo scaricate e avevo messo il
carico nei miei magazzini. Prima che ar-
rivassero il contingente militare americano
e il subcontingente italiano, nei mesi di
giugno e luglio era arrivato il primo
gruppo di 55 pakistani; erano dell’ONU. In
quel periodo a Mogadiscio era venuto
Boutros Ghali e la Francia aveva donato
uno dei più importanti aiuti, cioè una nave
piena di viveri. Però, tutte le organizza-
zioni umanitarie presenti a Mogadiscio –
ed erano numerose – si erano rifiutate di
prendere in consegna quella nave perché,
all’epoca, conservare i viveri nelle rispet-
tive sedi era come avere le bombe sotto il
tavolo. Un sacco di farina costava oltre 50
dollari e un fusto di benzina 250 dollari.
Ci fu una riunione e io conclusi un con-
tratto per scaricare quella nave. Infatti ho
presentato a voi una documentazione del-
l’Unicef. Ho chiesto dove dovessi mettere
la merce una volta scaricata e, dal mo-
mento che avevo alcuni magazzini, mi è
stato detto che tutta la merce avrei dovuto
metterla nei magazzini. Ogni giorno, le
organizzazioni umanitarie sarebbero ve-
nute a prendere quanto necessario per la
giornata. Allora ho chiesto: « Chi mi assi-
cura la scorta dal porto fino ai miei
magazzini ? ». Allora, conclusi un patto
con Aidid e con Ali Mahdi. Tutti e due
erano d’accordo perché questa merce era
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destinata ad essere distribuita alle varie
organizzazioni che si trovavano sia nel
nord sia nel sud. Mi diedero un quanti-
tativo di uomini. Essendo militari, non
venivano con la zappa ma venivano con le
armi.

PRESIDENTE. Certamente.

GIANCARLO MAROCCHINO. Io davo
alcune indicazioni – nel senso che chie-
devo, ad esempio, 10 uomini con i fucili e
cinque uomini con i bazooka – ed essi mi
mandavano questi uomini, che io assu-
mevo. Questi uomini dell’Unosom avevano
i permessi per fare la scorta ai miei
convogli. Inoltre, c’erano gli uomini di
scorta ai magazzini. Boutros Ghali e
l’ONU mi diedero l’autorizzazione di ar-
mare i miei uomini.
Quando è arrivato il primo contingente

americano, mi sono state requisite tutte le
armi. In un secondo tempo, dal momento
che gli americani avevano preso tutte le
armi alla mia società – la STT, cosı̀ si
chiamava – le varie organizzazioni hanno
chiesto loro di fare la guardia ai magaz-
zini. Gli americani rifiutarono, mi resti-
tuirono tutte le armi e mi diedero i
permessi. Allora, cominciai a lavorare con
il contingente italiano. Mi sono trovato
nell’occhio del ciclone perché gli americani
pensavano che io dessi informazioni. A
quei tempi, la mia casa e tutti i miei
magazzini si trovavano nella zona di Aidid,
vicino al pastificio. Gli americani dicevano
che io davo informazioni e proteggevo...

PRESIDENTE. Chi proteggeva ? Aidid ?

GIANCARLO MAROCCHINO. A quei
tempi gli americani cercavano Aidid, o
facevano finta di cercarlo, e gli italiani
sapevano dove si trovava. Era un gioco un
po’...

PRESIDENTE. Hanno fatto anche una
perquisizione nel suo compound, o sba-
glio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Un at-
timo.

Gli americani hanno cominciato a
bombardare il magazzino di Osnato con
bombe che chiamavano intelligenti e vo-
levano bombardare il mio magazzino. Un
tenente della Folgore, Caruso, mi ha detto:
« Vogliono bombardare il tuo magazzino ».
Mi sono messo a ridere: « Che lo bombar-
dino pure, tanto lı̀ dentro c’è la vostra
roba ! È tutta roba della cooperazione e
del CEFA: se bombardano il mio magaz-
zino, bombardano voi ! ». Mi ha risposto:
»Sı̀, ma dobbiamo trovare alcune solu-
zioni per toglierci questa gente... ». Non
riferisco le parole che ha detto. Allora, è
stato fatto un blitz, la mattina, e mi hanno
avvisato prima di farlo. Sono venuti al mio
magazzino e, mentre gli elicotteri degli
americani controllavano, gli italiani effet-
tuavano la perquisizione. Io avevo alcune
armi in dotazione. C’è stato un accordo.
Mi hanno detto: « Ci devi dare alcune armi
per risolvere i problemi, cosı̀ ci togliamo
questa gente attaccata ai coglio... ».

PRESIDENTE. Chi erano ? Li mandava
Loi ? Chi li mandava ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, c’era
anche Loi quando sono venuti a fare la
perquisizione. Però, prima è venuta la
Folgore ad avvisarmi che sarebbe stata
fatta una perquisizione.

PRESIDENTE. Ho capito.

GIANCARLO MAROCCHINO. Abbiamo
fatto un piccolo...

PRESIDENTE. Accordo ?

GIANCARLO MAROCCHINO.... ac-
cordo. Sono andato dai capi dei clan
chiedendo: « Avete armi da dare, anche
vecchie e brutte ? » ed essi mi hanno dato
una parte delle armi fuori uso (poi vi dirò
che fine hanno fatto) che erano fuori del
mio territorio, dato che io non tengo le
armi dentro. Quindi, a quel punto c’erano
quelle armi fuori uso. Allora, mi è stato
detto di caricarle dentro un contenitore e
mi è stato chiesto di caricare con la mia
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gru il contenitore sul camion e di portarlo
al porto. Cosı̀ ho fatto. Questo è avvenuto
nella primavera del 1993.
Sono andato avanti con il lavoro. Venti

giorni prima del mio arresto, mi ha chia-
mato il colonnello Cantone, dicendomi che
una delegazione di generali e colonnelli
americani mi voleva incontrare. Ho rispo-
sto che, se mi volevano parlare, sarei
andato a incontrarli. La riunione si è
svolta all’ambasciata italiana, in un gazebo
situato nel giardino. Quei generali mi
hanno chiesto molte cose: che cosa facessi,
che cosa trasportassi e dove prendessi i
contenitori. Ho risposto che si trattava di
contenitori appartenenti al contingente
italiano, che li portavo a Balad e che
dovevano chiedere agli italiani. Insomma,
tante domande un po’ stupide. Poi, mi
hanno chiesto in che cosa essi avessero
sbagliato riguardo alla Somalia, ed io ho
risposto che secondo me...

PRESIDENTE. Parliamo del sequestro
delle armi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Veniamo
al punto. Dopo una quindicina di giorni,
c’è stato un grande appalto, finanziato
dall’ONU, dall’Unosom, perché tutto il
campo di Balad, il campo dei militari
italiani e via di seguito, doveva essere
trasferito. La Brown & Root aveva fatto un
preventivo, all’ONU, di 1 milione 300 mila
dollari. Il preventivo che io avevo fatto al
comando militare italiano era inferiore ai
300 mila dollari. La Brown & Root mi
chiese di andare all’ambasciata americana
per trattare questa faccenda. Dissero:
»D’accordo, lo facciamo noi e noi ti pa-
ghiamo ». Questo era l’accordo. Andai al-
l’ambasciata americana per incontrare
quelli della Brown & Root e mi cattura-
rono.

PRESIDENTE. Vuole dire che è stata
una vendetta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Aspetti.
Mi catturarono e mi misero per due o tre
giorni in una stanza, insieme ai miei
collaboratori. Poi mi portarono con due

elicotteri. L’ambasciatore Scialoja venne a
trovarmi in prigione e mi disse che c’era
una denuncia in cui si sosteneva che
commerciavo armi. Ho risposto che se
commerciavo armi, erano quelle italiane,
perché le navi che scaricavo erano italiane.
Dopo questi tre giorni, mi portarono al-
l’aeroporto con due elicotteri di scorta e
mi imbarcarono su un aereo per l’Italia.
Prima di imbarcarmi, venne un colonnello
dei carabinieri, mi fece salire sul primo
scalino dell’aereo e mi disse che per l’Italia
ero un uomo libero e potevo scegliere se
rimanere in Somalia o tornare in Italia.
Ho risposto che sarei rimasto in Somalia
se qualcuno mi avesse tolto quei bastardi
che mi tenevano con il fucile puntato.
Allora il colonnello mi ha detto che era
meglio che tornassi in Italia, cosa che ho
fatto. La DIGOS venne a prendermi al-
l’aeroporto e mi interrogò tutta la sera
sulla mia vita. La mattina mi hanno por-
tato da Saviotti, procuratore generale, il
quale dopo aver letto la mia dichiarazione
mi rivolse delle domande. Alla fine mi
disse che per loro ero un uomo libero e
che gli americani dovevano inviare la do-
cumentazione della mia consapevolezza.
In quel caso, avrebbero proseguito nei
miei confronti.

PRESIDENTE. Poi il provvedimento fu
revocato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi provvide a revocare
l’ordine di espulsione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ha
mandato via l’ammiraglio Howe, quello di
Sigonella e via di seguito, e sempre lui, di
suo pugno, ha revocato il mandato dan-
domi il bentornato in Somalia per la
pacificazione.

PRESIDENTE. Come mai cambiò idea ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Bisogna
chiederlo a lui.
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PRESIDENTE. Che lei sappia, l’amba-
sciatore Scialoja svolse un ruolo nella
revoca dell’ordinanza ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È meglio
che non parli.

PRESIDENTE. No, è meglio che parli.

GIANCARLO MAROCCHINO. Tanto
per cominciare, l’ambasciatore Scialoja,
quando un cittadino italiano è espulso,
dovrebbe venire all’aeroporto.

PRESIDENTE. Però venne a trovarla in
carcere.

GIANCARLO MAROCCHINO. Venne in
carcere cosı̀, tanto per venire. Non poteva
farne a meno perché era venuta anche la
Croce rossa. Signor presidente, se fossi
stato un francese o un inglese gli ameri-
cani non mi avrebbero mai mandato via.
Purtroppo, quando mi hanno mandato via,
il mio ambasciatore era dentro una mac-
china, nascosto, all’aeroporto. Poteva ve-
nire lui all’ingresso a parlare con me
mentre mi mettevano sull’aereo.

PRESIDENTE. Perché questo atteggia-
mento da parte dell’ambasciatore Scia-
loja ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. So che vi è stata una specie di mano-
vra. Prima di Scialoja vi era un certo
ambasciatore Augelli, che secondo me è
stato uno dei pochi ambasciatori con le
palle (scusi il termine). Poi, quando è
andato via l’ambasciatore Augelli, guarda
caso, è stato mandato via anche Loi ed
hanno inviato Fiore, più di livello politico
che militare. Loi è un militare, non guar-
dava in faccia nessuno.
L’ambasciatore Scialoja prima di venire

in Somalia era a New York. È stato un po’
tutto... Mandando via me dalla Somalia e
Loi in Italia, la pacificazione è stata tutta...
Intanto la Brown & Root ha fatto i tra-
sporti: 1 milione 300 mila dollari. Io sono
tornato ed ho cominciato a lavorare come
se niente fosse.

PRESIDENTE. Per come interpreta le
cose, avendo proposto per l’appalto una
somma molto inferiore ad 1 milione 300
mila dollari con cui la Brown & Root
riteneva di aggiudicarselo, lei ha scatenato
la reazione.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ha visto
anche la guerra per le banane...

PRESIDENTE. Ha mai detto a nessuno
ciò ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Se inter-
roga bene un uomo dei vostri servizi deve
saperlo. Un certo...

PRESIDENTE. Marocchino, lei sa che
era accusato di fare da tramite per la
consegna di armi dal contingente italiano
ad Aidid ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, quando gli americani sono an-
dati via, nel porto dove c’era il contingente
pakistano vi erano 17 contenitori di armi,
che il contingente italiano aveva raccolto
alle varie bande. Quando sono andati via,
hanno fatto un accordo su questi conte-
nitori. L’Unosom ha dato i contenitori ad
Ali Mahdi. Ho fatto un accordo con il
generale dei pakistani; non volevo andare
al porto e caricare i contenitori di armi sui
miei mezzi per consegnarli ad Ali Mahdi
perché temevo che una nave americana
avrebbe potuto spararmi. Cosı̀ abbiamo
stabilito che, mentre loro si preparavano
ad abbandonare la città, avrei caricato i
mezzi. È stato un accordo ONU con Ali
Mahdi, perché in quel momento la sua
fazione era disarmata. Gli americani
hanno preso armi ad Aidid, ma le butta-
vano in mare e l’indomani loro le ripren-
devano. Invece, la fazione di Ali Mahdi era
senza armi. Cosı̀ è stato proprio l’ONU a
riconsegnarle, come a dire: noi ce ne
andiamo, ammazzatevi tra di voi e buo-
nanotte ai suonatori.

PRESIDENTE. Cosa ha detto l’ammi-
raglio Howe per revocare il provvedimen-
to ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Ha man-
dato una lettera all’imam, che è come il
Papa da noi. Chi ha fatto proteste sul mio
conto è stato l’imam e tutti i notabili
somali; vi ho già dato le lettere. Loro
hanno fatto una protesta forte verso
Howe, che poi ha scritto la lettera al-
l’imam per rispetto a mia moglie, conce-
dendomi di tornare in Somalia e fare di
nuovo il mio lavoro. Da questo fatto mi è
rimasta addosso la croce che trafficavo in
armi.

PRESIDENTE. È vero che lei parlò con
Ilaria Alpi della sua espulsione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non
sono io ad averne parlato; è lei che me ne
aveva accennato dicendo: « Guarda, la tua
espulsione è stata una « bufala ». I nostri
servizi sapevano che ti avrebbero preso »,
come a dire che dovevo stare attento e che
non erano amici.

PRESIDENTE. Fece un collegamento
con il check point Pasta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, il
check point Pasta mi sembra sia molto
dopo, dopo la mia espulsione.

PRESIDENTE. No, la sua espulsione
avvenne il 2 luglio 1993 e l’arresto nel-
l’ottobre 1993.

GIANCARLO MAROCCHINO. Allora,
sı̀. Del check point Pasta vi posso raccon-
tare due cose.

PRESIDENTE. Riporto dichiarazioni
dell’avvocato Menicacci: « Faccio rilevare
che Marocchino ad un certo punto mi
disse che quando venne portato via in
Italia, deportato in Italia, arrestato su
ordine degli americani, nell’ottobre o no-
vembre, una volta che fu liberato andò a
casa sua a Borgo Sesia e da lı̀ telefonò a
Ilaria Alpi, telefonò a casa della mamma ».

GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.
Adesso vi spiego. Sono venuto in Italia e
sono stato ospite per un giorno o due di

Carmen Lasorella ed ho chiamato Ilaria
Alpi, però Ilaria Alpi non l’ho trovata e mi
ha risposto una signorina. Non so se fosse
sua madre, ma avevo chiamato in ufficio,
non a casa, o insomma al numero che mi
aveva dato, per dirle che ero in Italia e
volevo parlare con lei. Non ho mai, mai,
mai più parlato con Ilaria Alpi. Non ci
siamo mai più incontrati. Ho fatto questa
telefonata, sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Ilaria Alpi le avrebbe
detto: « Guarda che io so cose grosse, tra
cui che il Sismi italiano, questo me lo
hanno anche scritto, » (e dice l’avvocato
Menicacci: « Lo ha scritto anche nelle
lettere che se volete produco ») « sapeva
già da alcuni giorni che saresti stato
arrestato dagli americani ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, quello
che vi ho detto.

PRESIDENTE. Continuo la lettura:
»Quando torni giù, dimmi di queste cose
grosse, ma per telefono non è opportuno ».
Ricorda questa circostanza ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No. Mi
ricordo che mi ha detto che i servizi
segreti sapevano; questa manfrina. È lei
che me lo aveva accennato. Del check
point Pasta c’è un’altra storia, molto più...

PRESIDENTE. Lei sa se Ilaria Alpi
avesse indagato o indagasse sul check point
Pasta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi sem-
bra che, più che lei, chi ha indagato è stato
Alberizzi, però può darsi che anche lei
avesse indagato, perché il check point
Pasta è stata una manovra molto, molto...
Io, se vuole, posso raccontare dei fatti,
perché purtroppo ero in mezzo al check
point Pasta. Quando è successo il pro-
blema del check point Pasta sono morti
300-400 somali (se non di più), e non i 50
che dicono. Io avevo la mia proprietà, i
miei magazzini al check point Pasta. Aidid
ha preso, la sera, me e tutti gli operatori
del CEFA, e mi ha detto che non potevo
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più stare a casa mia perché sapevano che
io... Il fatto è che io ho bloccato i miei
uomini dal combattere e in quel momento
ho abbandonato la mia casa e mi sono
trasferito dalla parte di Ali Mahdi. In
seguito, mi hanno lasciato portare via tutti
i beni della cooperazione, del senatore
Bersani, del CEFA e via di seguito dalla
parte di Aidid a quella di Ali Mahdi, dove
avevo fatto altri magazzini, dietro l’amba-
sciata italiana. Per questo gli americani mi
vedevano come fumo negli occhi, anche
per le informazioni che davo ai militari e
via di seguito.

CARMEN MOTTA. Quindi, per capire,
l’avversione degli americani nei suoi con-
fronti derivava dal fatto che lei intratte-
neva rapporti molto stretti con i nostri
militari in forma anche – come dire –
collaborativa ?

PRESIDENTE. E soprattutto dal fatto
che si intromise cercando di accaparrarsi
gli appalti.

CARMEN MOTTA. Poi vi era un pro-
blema di ordine – definiamolo cosı̀ –
gestionale, e ciò non era considerato po-
sitivamente dagli americani per un con-
trollo del territorio.

PRESIDENTE. Per il controllo del ter-
ritorio ed anche per gli affari della Brown
& Root, che era l’affarista del contingente
americano.

GIANCARLO MAROCCHINO. Poi c’era
un’altra cosa. Sapete delle banane, della
Somalfruit, che era una società italiana.
Gli americani hanno portato la Dole, una
società americana. Da qui è cominciato il
conflitto per cui è morto l’operatore di
Carmen Lasorella.

PRESIDENTE. In merito alle corti isla-
miche cui ha fatto riferimento, abbiamo
recuperato le dichiarazioni da lei rese in
corte d’assise il 9 giugno 1999 e, a pro-
posito della possibilità di ricondurre l’omi-
cidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a
squadre fondamentaliste e comunque alla

presenza del fondamentalismo islamico in
Somalia in quegli anni, lei con molta
chiarezza ha risposto all’avvocato Calvi
che la interrogava: « Questa voce qua,
scusi, è una cazzata ». Mi sembra, invece,
che nel corso di alcune osservazioni mar-
ginali svolte in questi giorni dinanzi a noi
e nelle relazioni di servizio preparate dal
nostro consulente, dottor Di Marco, lei ha
fatto riferimento preciso al fondamentali-
smo e alle corti islamiche e alla ricondu-
cibilità ad esse dell’omicidio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono due
cose diverse.

PRESIDENTE. Spieghi bene.

GIANCARLO MAROCCHINO. La corte
islamica è una cosa. Sheik Ali, quello che
tagliava le mani, e le due o tre macchine
che lavoravano con lui sono un’altra cosa.
Questo Sheik Ali si nascondeva dietro...

PRESIDENTE. ...alla facciata islamica...

GIANCARLO MAROCCHINO. ...alla
facciata islamica per fare i suoi traffici.
Lui voleva prendere il posto di Ali Mahdi.
È stato un grosso conflitto. Ali Mahdi ha
dovuto combatterlo. È diverso. Mi riferivo
alla corte islamica. Adesso è un anno che
è cominciato il fondamentalismo in Soma-
lia, ma viene da fuori. C’è gente dello
Yemen. Il saccheggio che c’è stato al ci-
mitero italiano non è stato fatto dai so-
mali, perché in quella zona non ci sono
somali. I somali ci vivono, ma sono più...

PRESIDENTE. Ma nel 1993 e 1994, il
periodo che interessa alla Commissione,
esistevano le corti islamiche ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, esi-
stevano.

PRESIDENTE. Quando i due giornali-
sti, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sono stati
uccisi, le corti islamiche esistevano ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Diciamo
che c’erano, ma non erano operative. Era
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operativo il gruppo di Sheik, era lui che
era operativo. Nei quartieri c’erano le corti
islamiche, che ci sono sempre state, però
non funzionavano. Questa era una corte...

PRESIDENTE. ... che si nobilitava di-
cendo di essere islamica. Erano delin-
quenti comuni: questo è il discorso ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀,
quando l’Unisom inviava gli aiuti, veniva
questo Sheik Ali...

PRESIDENTE. Scusi, ma le squadre
che giravano erano tutte riconducibili a
Sheik Ali ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, sı̀.

PRESIDENTE. Quindi è presumibile
che la squadra che ha ucciso i due gior-
nalisti fosse riferibile a Sheik Ali ?

GINACARLO MAROCCHINO. Sı̀, ve
l’ho sempre detto.

PRESIDENTE. Sı̀, ma risulta solo nelle
relazioni di servizio e non ufficialmente.
Mi risponda soltanto se conosce la

risposta, senza fare ipotesi o illazioni.
Queste squadre, per poter operare, dove-
vano avere l’autorizzazione di Sheik Ali
oppure potevano agire per conto loro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Facevano
come volevano. È un dato di fatto.

PRESIDENTE. Dopo a chi risponde-
vano di quanto avveniva ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevano
come un quartiere.

PRESIDENTE. Un quartiere loro.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e nes-
suno andava dentro.

PRESIDENTE. Perché non ne ha mai
parlato le altre volte in cui è stato sentito ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
non me lo hanno mai chiesto.

PRESIDENTE. Trattandosi di una si-
tuazione incandescente e piuttosto impor-
tante, avrebbe potuto ricordarlo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi ave-
vano interrogato sulle corti islamiche, e
soltanto dopo sono venute le vere e pro-
prie corti islamiche con i tribunali.

PRESIDENTE. Però, quando è stato
interrogato dalla corte d’assise, non ha
neanche detto che le corti islamiche non
esistevano né ha parlato della situazione
che ora ci ha descritto, con le bande
riconducibili a Sheik Ali.
Sa quale influenza esercitasse Sheik

Ali, questa sorta di capo carismatico, alla
data dell’uccisione dei due giornalisti
(marzo 1994) ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Comin-
ciava ad essere influente.

PRESIDENTE. Quanto era forte ? Ad
esempio, in rapporto ad Ali Mahdi chi era
più forte ?

GIANCARLO MAROCCHINO. All’inizio
Ali Mahdi.

PRESIDENTE. Nel 1994 ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Nel 1994,
lui era amico di Ali Mahdi. Si atteggiava a
mettere ordine nella delinquenza, quando
andavano via i militari. Ma non aveva
ancora una funzione, essendo ancora pre-
sente il contingente militare. Dopo è ve-
nuto fuori.

PRESIDENTE. OMISSIS faceva parte di
questa squadra ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No,
OMISSIS ha sempre lavorato con me.

PRESIDENTE. E Hashi Omar Hassan ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Chi è ?
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PRESIDENTE. La persona arrestata.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi
hanno detto che ne faceva parte.

PRESIDENTE. Chi le ha detto ciò ?

GIANCARLO MAROCCHINO. So che
ha avuto anche un problema; si diceva che
una donna lo aveva denunciato perché
non aveva pagato, lo aveva bloccato all’ae-
roporto. Ma non seguivo queste cose. La
donna diceva anche che le aveva spento
delle sigarette addosso. Questa cosa è
uscita fuori a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Se fosse vero quanto
emerge da alcune dichiarazioni, cioè che i
due giornalisti italiani uscirono dall’hotel
Sahafi (situato a Mogadiscio sud) e anda-
rono all’hotel Hamana (Mogadiscio nord) a
bordo dell’automobile che sarebbe stata
seguita dalla Land Rover fin dal momento
in cui erano usciti, è possibile che la
squadra riconducibile a Sheik Ali operasse
a sud nonostante il loro territorio fosse a
nord ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀. Loro
non facevano niente. La macchina era
come affittare i giornalisti e cose del
genere.

PRESIDENTE. Insomma, facevano di
tutto.

GIANCARLO MAROCCHINO. Quando
facevano un colpo, prendevano due per-
sone che sapevano... Facevano colpi anche
a danno dei somali, imprenditori che ave-
vano soldi. Sono morti molti imprenditori
per questo.
Preferirei non fosse pubblicato il fatto

che Hassan potesse far parte delle bande
di Sheik Ali.

PRESIDENTE. Va bene.
Per quanto è a sua conoscenza, quale

funzione avevano queste squadre rispetto
alle corti islamiche che si venivano for-
mando ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Erano
come un parlamento.

PREAIDENTE. Sı̀, ma avevano una fun-
zione delinquenziale o il compito di man-
tenere un poco l’ordine pubblico ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Delin-
quenziale. Dopo è venuta una cosa più
regolare, ma è durata poco.

PRESIDENTE. Il fatto è che, da quanto
abbiamo cognizione attraverso la relazione
di servizio redatta dal consulente Di
Marco, lei parla di una dipendenza di
queste persone dalle corti islamiche pro-
prio per compiere operazioni di ordine
pubblico.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, ma
dopo.

PRESIDENTE. Quindi, nel marzo 1994
non era cosı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. A marzo
1994 non era cosı̀. La situazione è cam-
biata quando sono andati via gli italiani.
In quel periodo, alla corte islamica,
avendo io anche una falegnameria, ho
fatto i banchi.

PRESIDENTE. In che periodo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sei mesi
circa dopo che erano andati via i militari
italiani.

PRESIDENTE. Perciò nel mese di ot-
tobre del 1994. Infatti, da alcune dichia-
razioni risulta che la prima costituzione
della corte islamica è di ottobre 1994.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non so
bene, però ho fatto i tavoli e tutto. Sem-
brava una cosa regolare. La vita nella città
aveva preso una certa regolarità. Poi ha
cominciato a tagliare mani e piedi ed a
fucilare le persone. Mi ha anche fatto
assistere alla lapidazione di una persona,
che è una cosa tremenda perché la per-
sona non muore subito ed al termine uno
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la finisce con una pietra. È orrendo,
eppure Sheik Ali mi ha obbligato ad
assistere.

PRESIDENTE. Nell’ottobre 1994 ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ottobre
o novembre. Poi, è divenuto sempre più
potente.

ELETTRA DEIANA. Vorrei chiarimenti
sulla presenza del fondamentalismo,
perché le ultime dichiarazioni del signor
Marocchino sull’attivazione di una sorta di
sharia estrema (dato che taglio delle mani
e lapidazione di questa fanno parte)...

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
onorevole, se la interrompo. Ho inviato ad
un giornalista una cassetta, dato che mi
avevano lasciato filmare. Non so se ha
pubblicato il materiale.

ELETTRA DEIANA. Possiamo avere
questa cassetta ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Bisogna
chiedere al giornalista. Se volete vi do il
nome.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, però mi faccia
porre la domanda.
Pratiche di questo genere, con uno

spettacolo pubblico, cosı̀ estremistica-
mente ispirate ad una concezione fanda-
mentalista della sharia farebbero pensare
che, nell’ottobre 1994, il fondamentalismo
di stampo islamista avesse una diffusione
ed un radicamento sociale piuttosto signi-
ficativi. Riferendomi a quanto ha testimo-
niato in corte d’assise nel 1999, rilevo
alcune incongruenze. In questa testimo-
nianza, lei aveva escluso qualsiasi pre-
senza fondamentalista in Somalia in quegli
anni. A precise domande lei risponde
addirittura con alcune delle sue espres-
sioni un po’ folcloristiche, dicendo che non
esiste. L’avvocato Calvi chiede: « Esiste a
Mogadiscio un fondamentalismo ? ». Lei
risponde: « Non esiste ». L’avvocato ribatte:
»Esiste un fondamentalismo ? ». E lei:
»No. Perché è già stato fatto cenno ? ».

Insomma, vi è un dialogo tra lei e l’avvo-
cato Calvi e lei esclude categoricamente
questa possibilità. Di conseguenza lei dice
che in quel periodo circoscritto relativo ai
mesi in cui fu uccisa Ilaria Alpi, compreso
ottobre...

GIANCARLO MAROCCHINO. No, Ila-
ria Alpi non è morta ad ottobre.

ELETTRA DEIANA. Sı̀, è stata uccisa a
marzo. Il punto è che in questo periodo lei
esclude che vi sia fondamentalismo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
onorevole, ma quello non era fondamen-
talismo, erano bande che lavoravano in
quel modo.

ELETTRA DEIANA. Bande legate a
questa corte islamica.

GIANCARLO MAROCCHINO. Legate
ad una persona, Sheik Ali. Non so se non
ci capiamo, ma il vero somalo...

ELETTRA DEIANA. Scusi, allora cer-
chiamo di capirci. Non stiamo parlando di
fondamentalismo (che non condivido af-
fatto, ma ha una propria cornice ideolo-
gica ed un contesto sociale), ma parliamo
di una banda di manigoldi...

PRESIDENTE... che si vestivano da
islamici.

GIANCARLO MAROCCHINO... che si
vestivano da islamici.

ELETTRA DEIANA. Che cosa significa ?

GIANCARLO MAROCCHINO. In Soma-
lia esistono persone che chiamano santoni.

ELETTRA DEIANA. Perché allora nella
testimonianza resa in corte d’assise, di
fronte alle domande reiterate sulla que-
stione del fondamentalismo, lei non ha
spiegato la differenza ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Non me
lo hanno chiesto. Se Calvi mi avesse fatto
domande su Sheik Ali e su quelle cose,
avrei risposto.

ELETTRA DEIANA. Si tratta di situa-
zioni che potevano essere capite soltanto
dall’interno. Molti gruppi terroristici che
oggi fanno riferimento alla sharia sono
piuttosto somiglianti a queste situazioni.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ha ra-
gione. Ora in Somalia il fondamentalismo
è più presente. Prima nessuna donna si
copriva la testa con il velo. Le somale
andavano con vestiti comprati in India,
trasparenti, e non mettevano neanche il
reggiseno. La donna somala vuol far ve-
dere la propria bellezza. Invece ora, a
quanto mi dicono, dato che sono due anni
che non vado più in Somalia, una donna
non può più uscire da casa senza velo e se
non è coperta. Sheik Ali, a quei tempi,
ottobre o novembre, aveva formato questa
corte islamica e tagliava le mani. Poi Ali
Mahdi ha combattuto con lui.

ELETTRA DEIANA. Sheik Ali aveva
emesso delle fatwa, cioè editti religiosi che
imponevano ad esempio alle donne di
coprirsi il capo ed agli uomini di farsi
crescere la barba ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, in
quel periodo non c’erano queste cose.
Questa cosa è uscita adesso, con quelli che
sono arrivati dallo Yemen.

ELETTRA DEIANA. Quindi, non vi
erano tracce di fondamentalismo islami-
co ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

ELETTRA DEIANA. L’elemento cen-
trale del fondamentalismo islamico è im-
porre alla popolazione le regole della sha-
ria attraverso sentenze religiose.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
c’era. Noi ci lamentiamo di come va la
Somalia, ma tutte le scuole in Somalia

sono egiziane. Se io sono cristiano e voglio
mandare i miei figli a scuola, devo man-
darli a scuola egiziana e saranno obbligati
ad imparare il Corano. È un’impostazione.

ELETTRA DEIANA. Un elemento ca-
ratterizzante del fondamentalismo è l’odio
ideologico verso gli occidentali.

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo
hanno sempre avuto. Vi è un detto...

ELETTRA DEIANA. Signor Maroc-
chino, mi faccia fare la domanda senza
interrompere. Le chiedo: vi sono stati
episodi significativi non di astio ed ostilità
da parte dei somali (che vi erano, lo
sappiamo, e spesso anche giustificati), ma
di odio ideologico, di stampo religioso,
culturale ed etnico nei confronti degli
italiani ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Qualche
cosa, ma poco. Ad esempio se andava
verso Lug, una cittadina...

ELETTRA DEIANA. Parlo di Mogadi-
scio.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, c’era
solo un gruppo che si trovava nella zona
un poco fuori Mogadiscio. Si diceva che
fosse un gruppo più radicale, ma erano
persone che venivano da Lug.

CARMEN MOTTA. Mi interessa un pre-
cisazione di sintesi estrema. Il commando
che ha ucciso i due giornalisti era com-
posto da morian, balordi, che si rifacevano
a questo santone considerato un esponente
del fondamentalismo. Non ci interessa se
fossero coerenti con le norme islamiche; il
dato di fondo era che cosı̀ si connotavano.
Lei, quindi, esclude che i due giornalisti
possano essere stati uccisi da una spinta di
carattere religioso, fondamentalista isla-
mico. Era un gruppo di persone che si
rifacevano a questa persona che si definiva
capo islamico, ma erano semplicemente
banditi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.
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CARMEN MOTTA. L’esclusione in corte
d’assise e la parziale rettifica fatta ulti-
mamente significano ciò ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Ha mai sentito parlare
di Al-Barakat ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, come
no. Al-Barakat è in tutto il mondo. Più di
tre milioni di somali lavorano all’estero.
Noi italiani abbiamo una certa mentalità;
siamo capaci di dare ai nostri figli tren-
tenni, quando vengono a Natale, cinque-
cento dollari. Loro hanno un’altra menta-
lità. Quando un figlio va a lavorare al-
l’estero, se guadagna duecento dollari,
cento li invia a casa.

PRESIDENTE. Al-Barakat serve a que-
sto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Le spiego
come mando i soldi a Mogadiscio. Vado
alla stazione Termini, do cinquecento dol-
lari ad uno, che chiama a Mogadiscio e
dice di dare cinquecento dollari a tizio.

PRESIDENTE. Le risulta che questa
operazione, anche in Somalia, sia in mano
al fondamentalismo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. È una
domanda da un milione.

PRESIDENTE. Non lo sa.

ELETTRA DEIANA. Chi c’è alla stazio-
ne ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono
grossi commercianti.

PRESIDENTE. Tutto il traffico di droga
passa da lı̀.

GIANCARLO MAROCCHINO. Servono
fondi perché si tratta di un giro da milioni
e milioni.

ELETTRA DEIANA. Anche le offerte
religiose passano da lı̀ ?

GIANCARLO MAROCCHINO. L’inte-
resse sui prestiti non esiste. Però è un’altra
forma; non prendono interessi ma com-
missioni.

PRESIDENTE. Ha mai sentito nomi-
nare un certo Abdullah Dahir Aweis ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so. Che cosa fa ?

PRESIDENTE. Si dà atto che al teste
viene fatta vedere una dichiarazione, da-
tata 2 settembre 1996, rilasciata a Roma,
di Abdullah Dahir Aweis che riceve da
Franco Giorgi 15 milioni 700 mila lire, da
inviare successivamente a Giancarlo Ma-
rocchino. Giorgi dice: « Confermo che tale
scritto mi è stato rilasciato da un somalo
di nome Abdullah Dahir Aweis, che è un
corrispondente a Roma di Barakat, società
di trasferimento valuta, e si tratta di una
somma di circa 10 mila dollari, che ho
mandato a Giancarlo Marocchino per un
prestito che mi aveva chiesto ».

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, mi ri-
cordo che mi aveva inviato 10 mila dollari.
Ma credo che si trattasse di un ufficio che
era qua a via Marsala; lı̀ vi erano due o tre
di questi uffici.

PRESIDENTE. Conosce Gargallo ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non si
chiama cosı̀.

PRESIDENTE. Mohamed Ahmed Moa-
mud, detto Gargallo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è uno
che lavora in zona Padova ed ha caricato
su una nave parecchi camion, mezzi che
compera in Italia, li mette a posto e li
manda ai suoi fratelli a Mogadiscio.

PRESIDENTE. Da quanto tempo non lo
sente o non ci parla ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. Quasi
due anni. Anzi, l’ho cercato perché mi
deve ancora qualche soldo. Non l’ho più
trovato. Mi è stato detto che era stato
operato. Lo abbiamo cercato, ho dato
anche il suo numero al dottor Di Marco,
che me lo ha chiesto, ed io gli ho detto: se
lo trovi dimmelo, perché anch’io lo cerco,
in quanto mi deve dare dei soldi.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Yu-
suf Mohammed Bari-Bari, detto Beri
Beri ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Che cosa
fa questo signore ?

PRESIDENTE. Se non lo conosce è
inutile che glielo dica.

GIANCARLO MAROCCHINO. Magari
non conosco il nome ma, se mi dice che
cosa fa, posso dirle se conosco la persona.
Comunque, non credo. Gargallo, invece, lo
conosco.

PRESIDENTE. Con Mugne, invece, ha
avuto rapporti ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Con Mu-
gne non ho mai avuto rapporti.

PRESIDENTE. Però, lo ha conosciuto ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, è lo-
gico, l’ho conosciuto. Però, diciamo che
Mugne mi ha sempre visto come l’acqua
nel vino.

PRESIDENTE. Avete fatto mai affari
insieme ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mai.

PRESIDENTE. E Bosaso ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No.

PRESIDENTE. Bosaso era dall’altra
parte, era dell’altro consorzio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Di là
c’era un certo Abdir Isac. Egli era da
un’altra parte. Mugne mi ha sempre...

PRESDIENTE. Sospettato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, mi
ha sempre un po’...

PRESIDENTE. Snobbato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ecco, di-
ciamo cosı̀. Egli era un personaggio, io un
camionista.

PRESIDENTE. Ci sono domande da
parte dei colleghi ?

RAFFAELLO DE BRASI. Voglio capire
meglio quali siano stati i suoi rapporti con
Gargallo, nel tempo. Da quando lo cono-
sce ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo cono-
sco da quando mi sono occupato della
prima nave, cioè dal 2002. La prima volta,
ho fatto un grosso pontone. Sono partito
da Viareggio con un rimorchiatore che ho
portato a Mogadiscio.

RAFFAELLO DE BRASI. Prima non lo
conosceva ?

GIANCARLO MAROCCHINO. No, non
lo conoscevo. Del resto, mi sembra che
abiti in Italia da trenta o quarant’anni; ha
abbandonato la Somalia almeno trent’anni
fa.

RAFFAELLO DE BRASI. Ha mai par-
lato con Gargallo della vicenda Ilaria Alpi
o del lavoro della Commissione ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Mai.
Gargallo l’ho visto una volta, quando mi
ha portato il denaro di un pagamento.
Un’altra volta, siccome non mi portava i
soldi, gli ho detto: « Guarda che i camion
non te li carico » e l’ho mandato a quel
paese. Allora, mi ha risposto: « Io non mi
posso muovere ». Poi, mi ha portato di
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nuovo i soldi. Però, di Ilaria Alpi, con lui,
non ho parlato neanche lontanamente.

RAFFAELLO DE BRASI. Siccome an-
ch’egli si è informato, ha chiesto...

PRESIDENTE. Onorevole De Brasi, può
dirlo chiaramente, dal momento che siamo
in seduta segreta.

RAFFAELLO DE BRASI. Gargallo è
una delle fonti somale della DIGOS di
Udine.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
avrei mai detto ! Mi è venuto un dubbio,
una volta, collegando Udine con Padova,
ma mai avrei immaginato... Come può
essere una fonte se da trent’anni abita...

RAFFAELLO DE BRASI. Ovviamente,
raccoglieva informazioni...

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi per-
mette ? Io so che egli ha cercato in tutti i
modi di ottenere la cittadinanza italiana.
Aveva chiesto anche a me di interessar-
mene, ma gli ho risposto che non potevo
aiutarlo. Cercava di ottenere la cittadi-
nanza italiana, però che desse queste in-
formazioni...

RAFFAELLO DE BRASI. Immagino che
avesse rapporti con la Somalia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Tramite i
fratelli.

RAFFAELLO DE BRASI. Esattamente.
Quindi, è chiaro che fungeva da fonte
riferendo voci provenienti dalla Somalia.

GIANCARLO MAROCCHINO. Certa-
mente. Chiamava in Somalia, chiedeva
notizie a proposito del bianco, del rosso e
del nero e poi...

RAFFAELLO DE BRASI. Era piuttosto
preciso nelle cose che diceva.

GIANCARLO MAROCCHINO. Questo
non lo so.

RAFFAELLO DE BRASI. Perché ha
avuto questa reazione ? Perché ha riso cosı̀
tanto di questa notizia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Perché
non avrei mai immaginato che Gargallo
facesse l’informatore...

PRESIDENTE. Però, Gargallo sarebbe
la persona che l’accusa di essere il man-
dante dell’omicidio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ah sı̀ ?
Allora, grazie ! Vuol dire che i favori che
gli ho fatto caricando i suoi mezzi anda-
vano bene.

Avv. MENICACCI. Il 3 novembre viene
come testimone...

PRESIDENTE. Sı̀, va bene, ma noi già
abbiamo tanto... Comunque, voglio dirle
che Gargallo è la fonte alla quale è riferita
la relazione di servizio...

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi metta
a confronto con questa persona.

PRESIDENTE. Non c’è bisogno, ab-
biamo già capito tutto.
Secondo la relazione, lei sarebbe, in-

sieme a Mugne, il mandante dell’omicidio.

RAFFAELLO DE BRASI. Mi scusi, si-
gnor presidente, non ricordo bene: Gar-
gallo ha confermato questo anche a noi ?

PRESIDENTE. No, l’ha smentita. Ha
smentito tutto.

RAFFAELLO DE BRASI. Quindi, Gar-
gallo ha smentito di avere detto queste
cose. Per conoscere qual è veramente la
situazione: dai verbali della DIGOS di
Udine appare questa informazione ma
Gargallo, una volta audito da questa Com-
missione, ha negato di aver pronunciato
questa accusa nei suoi confronti. Lo dico,
signor Marocchino, per ristabilire i vostri
buoni rapporti.
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GIANCARLO MAROCCHINO. Lo sto
cercando soltanto perché mi deve dei
soldi, non per altro; ma non l’ho più
trovato.

RAFFAELLO DE BRASI. Dopo una
notizia di questo genere, avrebbe potuto
cercarlo per qualcos’altro. Quindi, è me-
glio che chiariamo la situazione.

PRESIDENTE. Lei aveva detto che ci
avrebbe fatto ascoltare, come teste, Nur,
l’uomo di scorta di Ilaria Alpi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
che cosa vi ho detto ?

PRESIDENTE. A noi aveva dato assi-
curazione, attraverso la nostra longa ma-
nus, Di Marco...

GIANCARLO MAROCCHINO. Lo avete
già sentito. Non è già venuto ?

PRESIDENTE. No, mi riferisco alla
scorta di Ilaria Alpi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Il ragaz-
zo ? I miei uomini lo hanno anche cercato
ed io mi sono prestato. Ho mandato Ali
Jamil a cercarlo e mi hanno detto che non
lo hanno trovato. Se posso...

PRESIDENTE. Ci aveva promesso an-
che un altro, un certo Roble; si ricorda ?
Mi riferisco al proprietario del negozio di
antiquariato.

GIANCARLO MAROCCHINO. C’è an-
cora, possiamo trovarlo.

PRESIDENTE. Ci dia le indicazioni
precise perché noi dobbiamo recarci a
Nairobi e vogliamo valutare se sia possibile
avere un collegamento.

GIANCARLO MAROCCHINO. Va bene,
però mi pagate il telefono.

PRESIDENTE. Va bene, va bene.
Conosce Ahmed Duale ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ahmed
Duale ? Altroché ! Era un mio socio, è un
parente di Aidid. Infatti, quando lavoravo
dalla parte di Aidid, c’era questo Ahmed
Duale, un suo parente stretto; mentre,
dalla parte di Ali Mahdi c’era mia moglie.

PRESIDENTE. Che cosa fa questo si-
gnore ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ha un
aeroporto al cinquantesimo. L’ho comin-
ciato a costruire io, appena dopo la
guerra. Si tratta di un piccolo aeroporto,
dove si scaricano gli aiuti del World food
program, che non potevano essere portati
direttamente a Mogadiscio. Perciò, ab-
biamo costruito una pista sterrata – ho
anche alcune fotografie – dove scaricare
gli aiuti del World food program. Succes-
sivamente, mi sono spostato dalla parte di
Ali Mahdi. Egli ha sistemato questo aero-
porto, ci ha messo un po’ di catrame;
insomma, lo ha messo a posto. Adesso sta
lavorando con una certa società, la Dalo,
una società di collegamenti aerei tra Nai-
robi, Mogadiscio, Hargeisa, Gibuti e Dubai.
L’aeroporto serve per questi aerei.

PRESIDENTE. L’ha visto recentemen-
te ? Ha sentito recentemente questo Dua-
le ?

GIANCARLO MAROCCHINO. L’ho sen-
tito, l’ultima volta, quando doveva interes-
sarsi per mandarvi la macchina. Poi, dopo
alcuni giorni, io sono partito e sono an-
dato in Canada.

PRESIDENTE. Recentemente ne ha
avuto notizia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non da
lui. In poche parole, circa 15 giorni fa
hanno ucciso suo fratello e suo nipote,
all’aeroporto.

PRESIDENTE. All’aeroporto di Moga-
discio ?
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GIANCARLO MAROCCHINO. L’aero-
porto di Mogadiscio non esiste. Nel suo
aeroporto.

PRESIDENTE. Quanto è distante da
Mogadiscio ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Si
chiama Cinquantesimo, perché dista 50
chilometri. Si trova dove la Giza ha fatto
un allevamento di bestiame.

PRESIDENTE. Come mai hanno ucciso
queste persone ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Dalle
voci che ho sentito, sembra che ci siano
stati alcuni problemi. Per cominciare, suo
fratello non lo conosco, perché era in
America da vent’anni. Quando è venuto in
Somalia Duale gli ha chiesto di gestire
l’aeroporto, perché aveva bisogno di spo-
starsi. Dicono che ci sia stato un conflitto
perché avevano fatto un bush, cioè una di
quelle caffetterie fatte di baracche, fuori
dell’aeroporto. Sono andati a chiedere che
lo togliessero, per via della sicurezza.

PRESIDENTE. Chi erano queste perso-
ne ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Altra
gente. Dicevano: questo è il nostro posto,
la nostra zona. Cosı̀ mi hanno raccontato.
In poche parole, si parla di dodici morti e
di alcuni feriti, solo per fare lo sposta-
mento di un bush. Subito il fatto è stato
collegato con il sequestro di alcune navi
del World food program. Il fatto era già
stato collegato ma, invece, non c’entra
niente.

PRESIDENTE. Le leggo, per sapere se
può confermarla, la dichiarazione che lei
ha reso, il 20 aprile 2005, negli uffici della
Polizia di Stato presso l’aeroporto Leo-
nardo da Vinci, rientrando da Nairobi:
« Con riferimento all’attentato che ha cau-
sato la morte di Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e a quanto già informalmente
riferito in Nairobi a lei, sostituto commis-
sario Antonio Di Marco, dichiaro di avere

svolto indagini autonome finalizzate ad
identificare gli autori del duplice omicidio
già quando mi trovavo in Somalia. Preciso
che all’epoca nessuna autorità poteva ga-
rantire per la mia sicurezza e per quella
della mia famiglia, per cui ogni mia atti-
vità era condizionata dal timore per l’in-
columità di miei congiunti. Ora, nono-
stante la situazione sociopolitica non sia
mutata, non ho alcun timore per i miei
congiunti. In quell’occasione avevo ap-
preso che l’omicidio era stato posto in
essere da un gruppo di morian, cioè ban-
diti, delinquenti comuni che, di solito,
viaggiavano a bordo di una Land Rover di
colore celeste con targa Dubai di espor-
tazione, in quanto da poco tempo entrata
a Mogadiscio, e quindi ancora provvista di
targa, a differenza delle altre vetture che,
di solito, non ne avevano. Tale gruppo di
morian lavorava per la corte islamica
presieduta da un santone a nome Sheik
Ali. Ricordo che all’epoca dei miei accer-
tamenti avevo annotato, mi pare in una
mia agenda, alcuni nomi – o, forse, so-
prannomi, dal momento che in Somalia si
utilizzano più i soprannomi che i nomi
completi – riferibili al gruppo di morian
autore del delitto. Non ricordo, al mo-
mento, tali nomi e non so dire se siano
identici a quelli a me riferiti dal mio
collaboratore OMISSIS e indicati nell’ap-
punto consegnato qualche tempo fa a lei,
Di Marco, del quale produco altra copia
da me sottoscritta. In ogni caso, sono
sicuro che si tratti degli stessi soggetti di
cui all’elenco fornito da OMISSIS, in
quanto essi erano quelli che solitamente
utilizzavano la vettura in uso al com-
mando, anche il giorno dell’omicidio, e che
lavoravano per la corte islamica presie-
duta da Sheik Ali. Ricordo che all’epoca
degli accertamenti avevo individuato sei o
sette persone. Mi pare che tra queste non
fosse compreso Hashi Omar Hassan. O-
MISSIS mi ha riferito di avere indicato
solo sei nomi, in quanto il settimo sarebbe
morto ».
Le chiedo se questa sia la sua firma e

le mostro l’elenco dei nominativi, con una
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firma, e le chiedo se anche questa firma
sia la sua. Innanzitutto, conferma di aver
reso queste dichiarazioni ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. La firma è la sua ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Va bene, per ora la
ringrazio.
Procederemo ora all’esame testimoniale

di OMISSIS e, successivamente, al con-
fronto tra lei e quest’ultimo.

Esame testimoniale
di Ali Ahmed OMISSIS.

PRESIDENTE. Procediamo all’esame
testimoniale di Ali Mohamed OMISSIS.
Signor OMISSIS, ricorda di avere accom-
pagnato Giancarlo Marocchino a parlare
con una persona che faceva parte del
commando che uccise i due giornalisti ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, l’ho accom-
pagnato.

PRESIDENTE. Ci vuole spiegare come è
accaduto tutto questo, quando è accaduto,
dove è accaduto, dove lo ha accompagnato
e con chi lo ha fatto parlare ?

ALI AHMED OMISSIS. Ricordo quando
lo abbiamo accompagnato. Forse siamo
tornati dall’aeroporto, o dal porto, per
motivi di lavoro. Però non ricordo quello
che è accaduto, perché...

PRESIDENTE. Quando ce l’ha accom-
pagnato ?

ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo
l’orario esatto, era tra le 2 e le 4. Eravamo
per la strada, poi abbiamo ricevuto questa
telefonata.

PRESIDENTE. A parte l’orario, in
quale anno, quanti anni fa ?

ALI AHMED OMISSIS. Era l’anno in
cui è stata uccisa la ragazza.

PRESIDENTE. Non ha capito la do-
manda. La ripeto: lei ricorda di avere
accompagnato Giancarlo Marocchino in
un luogo dove incontrò uno dei compo-
nenti del commando, molto tempo dopo
l’uccisione dei due giornalisti ?

ELETTRA DEIANA. Molti anni dopo.

ALI AHMED OMISSIS. Giancarlo non
conosce quei componenti. Come avrei po-
tuto accompagnarlo ?

RAFFAELLO DE BRASI. Lui ha detto
di sı̀.

PRESIDENTE. Il 20 marzo 1994 sono
state uccise due persone, due giornalisti.
Ricorda di essere andato, qualche anno
dopo, insieme a Marocchino, in un posto
in cui si trovava una persona che faceva
parte del commando ? Se vogliamo essere
più precisi nella domanda, si tratta di
colui che, praticamente, avrebbe eseguito
l’omicidio.

ALI AHMED OMISSIS. Perché ci sa-
remmo incontrati con uno dei componen-
ti ? Avevamo appuntamento ? Che cosa
significa che abbiamo incontrato...

PRESIDENTE. Significa che vi siete
portati in un posto dove lui si trovava,
avete mangiato il qat e Marocchino ha
parlato con questa persona, mentre lei
sarebbe rimasto fuori.

ALI AHMED OMISSIS. È probabile
che, magari, io gli abbia fatto vedere da
lontano uno dei componenti. Però, non è
mai successo che abbia avuto un appun-
tamento per un incontro tra Marocchino e
uno dei componenti. È probabile che io
glielo abbia fatto vedere lontano.

PRESIDENTE. Dove ?

ALI AHMED OMISSIS. È probabile, ma
non è sicuro. Non ricordo se sia accaduto,
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però è probabile che glielo abbia fatto
vedere; non posso dire come e quando.
Comunque, non ho mai organizzato un
appuntamento per combinare un incontro
tra uno dei componenti...

PRESIDENTE. Lei sa se Marocchino ha
parlato con questa persona ?

ALI AHMED OMISSIS. Come posso far
parlare Marocchino con un morian ? I
morian sono armati e uccidono le persone.
Come posso fare incontrare Marocchino
con persone del genere ?

PRESIDENTE. Esclude, quindi, che ci
sia stato questo incontro, in cui hanno
mangiato il qat ?

ALI AHMED OMISSIS. Lo escludo.
Quello è un morian, non è al livello di
Marocchino, e non possono incontrarsi.
Inoltre, si ha paura ad andare da lui e
dialogare a proposito di quello che ha
fatto.

PRESIDENTE. Seconda domanda: lei
conosce questa persona ? (Vengono mo-
strate alcune fotografie).
L’ufficio dà atto che mostra al teste la

pagina 9 del documento n. 272.3, chieden-
dogli se conosce la persona fotografata con
camicia bianca, vicino ad altra persona
che indossa gli occhialiLei è in grado di
riconoscere questa persona ?

ALI AHMED OMISSIS. Conosco l’altra
persona e conosco anche la zona; però
questa persona non la conosco.

PRESIDENTE. Vediamo se la riconosce
in quest’altra foto. Conosce questa perso-
na ?
Si dà atto che si mostra al teste la foto

della stessa persona con camicia bianca, la
prima a destra, alla pagina 10 del docu-
mento citato.

ALI AHMED OMISSIS. È possibile che
sia una persona che conosco, ma non ne
sono sicuro. Potrebbe essere OMISSIS Ra-
ghe e gli somiglia. Conosco i guardiani.

PRESIDENTE. Lo riconosce in quest’al-
tra fotografia ? (Viene mostrata la fotogra-
fia alla pagina 16 del documento citato).

ALI AHMED OMISSIS. Non si vede il
volto. Tutte queste persone sono le guardie
del corpo di OMISSIS Raghe. È probabile
che sia OMISSIS Raghe, ma non vedo bene
il volto.

PRESIDENTE. Si dà atto che il teste
riconosce, nella fotografia alla pagina 10
del documento citato, nella prima persona
a destra, che indossa una camicia, OMIS-
SIS Raghe, e che alla pagina 16 del
documento citato riconosce, tra le persone
vicine alla Toyota, la guardia del corpo di
OMISSIS Raghe, che indica nella persona
con la camicia bianca sotto la lettera « C ».
Chi è questo OMISSIS ?

ALI AHMED OMISSIS. È un abgal.

PRESIDENTE. Che lavoro svolge ?

ALI AHMED OMISSIS. È proprietario
di un aeroporto e di un porto. Ha molte
auto e camion. Prende anche riscatti, per
alcune strade. Ha circa mille miliziani.

PRESIDENTE. È un morian ?

ALI AHMED OMISSIS. Lui non am-
mazza, ma le persone che stanno vicino a
lui sono quelle che ammazzano.

PRESIDENTE. È una persona ricca ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, è un capo ed
è ricco.

PRESIDENTE. Sa se OMISSIS Raghe
conosce Marocchino ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, si conoscono
bene. Una volta Marocchino ha avuto
problemi economici e ha dato a OMISSIS
alcuni camion da sistemare, ma OMISSIS
non glieli ha restituiti; aveva detto che li
avrebbe riparati gratuitamente. Era un
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periodo in cui Marocchino aveva problemi
economici. Non glieli ha restituiti, né ri-
parati né guasti.

PRESIDENTE. Marocchino non glieli
ha ridati ? O OMISSIS ?

ALI AHMED OMISSIS. OMISSIS non
glieli ha ridati. È OMISSIS che dovrebbe
ripararli.

PRESIDENTE. Marocchino non glielo
ha nemmeno chiesto ?

ALI AHMED OMISSIS. Glieli ha dati
per una riparazione, ma non glieli ha
restituiti.

PRESIDENTE. Dobbiamo tornare sulla
lista dei nomi di cui abbiamo parlato la
volta scorsa. Lei sa chi ha mandato, e in
che modo, questa lista in Italia ?

ALI AHMED OMISSIS. Che cosa è
scritto nella lista ? Non so leggere né
scrivere.

PRESIDENTE. Nella lista compaiono i
nomi delle persone che avrebbero fatto
parte del commando, cioè Abdi Mussa
Rabei, Ghenei Karton, Mohammed Abukar
Yefei, Ali Gab, Abdi Gobshe e Bahlul.

ALI AHMED OMISSIS. L’ho inviata io.

PRESIDENTE. L’ha inviata lei. Chi è
questo Ali Gab ?

ALI AHMED OMISSIS. Non lo conosco.

PRESIDENTE. Sa se si chiama anche
Hussein, oltre che Ali Gab ? Cioè se si
chiama Ali Hussein Gab ? Conosce una
persona che si chiama Hussein Gab ? Per
caso, è il proprietario dell’auto ?

ALI AHMED OMISSIS. Non lo so. Non
lo conosco, non ho mai sentito il nome
Hussein Gab.

PRESIDENTE. Farah Gab lo ha mai
sentito ?

ALI AHMED OMISSIS. No.

PRESIDENTE. L’ha spedito lei. Come
lo ha spedito e da dove ?

ALI AHMED OMISSIS. Dei nomi di
quelle persone ne conosco due. Quanto
alla lettera, l’ho inviata da Mogadiscio.

PRESIDENTE. Da dove ? Da quale uf-
ficio postale o fax ? Come l’ha mandato e
a chi ?

ALI AHMED OMISSIS. L’ho fatto in-
viare da un tale.

PRESIDENTE. Come si chiama ?

ALI AHMED OMISSIS. Ali Jamil.

PRESIDENTE. È quello che abbiamo
conosciuto la volta scorsa. Ali Jamil da
dove l’ha spedita ?

ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.

PRESIDENTE. Sa dove lo ha inviato ? A
Marocchino, ma dove ? A Roma ? Presso
chi ? Ali Jamil lo ha spedito, lei non sa da
dove. Le domando: sa se lo ha spedito via
fax o in qualche altro modo ?

ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.

PRESIDENTE. A chi lo ha spedito ?

ALI AHMED OMISSIS. È stato richie-
sto da Giancarlo. Io ho fatto questo lavoro
per Giancarlo e non per Ali Jamil. Se Ali
Jamil lo ha inviato, lo ha inviato a Gian-
carlo.

PRESIDENTE. Lo ha inviato a Maroc-
chino; non sa dove ?

ALI AHMED OMISSIS. Non lo so.

PRESIDENTE. Sa se sia stato utilizzato
un computer per trasmetterlo ?

ALI AHMED OMISSIS. Non so se sia
stato inviato tramite una persona, in aereo
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o con un computer. In quel periodo,
Giancarlo non si trovava a Mogadiscio.

CARMEN MOTTA. Signor OMISSIS, lei
doveva mandare alcune informazioni ad
un consulente che collabora con la Com-
missione, il signor Maurizio. Di quali in-
formazioni si trattava ?

ALI AHMED OMISSIS. Quando ? Men-
tre ero in Somalia o quando sono arrivato
in Italia ?

CARMEN MOTTA. Dalla Somalia.

ALI AHMED OMISSIS. Ho conosciuto
qua il signor Maurizio. Mi ha regalato
delle maglie ed un pallone, che dovevo
dare ai ragazzi somali quando sarei an-
dato a Mogadiscio. Dovevo poi inviare le
fotografie dei ragazzi con la maglia e dare
queste informazioni. Dovevo mandare le
fotografie tramite fax, ma non avevo il
numero. Poi ho chiamato forse Antonio,
per avere il numero o sapere come inviare
le fotografie.

CARMEN MOTTA. Quindi, erano infor-
mazioni che non riguardavano richieste
della Commissione, erano informazioni
personali.

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, si trattava di
un’informazione di carattere personale e
non del motivo per cui oggi sono presente.

ELETTRA DEIANA. Relativamente al-
l’incontro tra Marocchino ed un gruppo di
persone tra le quali sarebbe stato presente
l’assassino dei due giornalisti, lei era a
conoscenza del desiderio di Marocchino di
sapere perché fosse avvenuto l’assassinio ?
Marocchino le ha mai comunicato il suo
desiderio di conoscere il motivo per cui
avessero ucciso i giornalisti italiani ? Inol-
tre, è a conoscenza di tentativi effettuati in
questo senso ?

ALI AHMED OMISSIS. Da quando è
stata uccisa la ragazza, Giancarlo Maroc-
chino ha cercato di sapere chi l’avesse
uccisa.

ELETTRA DEIANA. Quando lei è tor-
nato in Somalia, dopo essere stato una
prima volta in Italia, vi sono stati contatti
con la Commissione. Vorrei sapere se
durante questi contatti abbia manifestato
la difficoltà o la non volontà di tornare in
Italia.

ALI AHMED OMISSIS. Non ho mai
manifestato ciò. Aspettavo una risposta
dalla Commissione e quando l’ho ricevuta
sono venuto in Italia.

PRESIDENTE. Bene. A questo punto
facciamo entrare Marocchino per proce-
dere al confronto con OMISSIS.

Confronto tra Ali Ahmed OMISSIS
e Giancarlo Marocchino.

PRESIDENTE. Procediamo ora al con-
fronto tra Ali Ahmed OMISSIS e Gian-
carlo Marocchino.
In primo luogo, signor Marocchino,

riconosce nella persona qui presente Ali
Ahmed OMISSIS, uomo alle sue dipenden-
ze ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. Signor Marocchino, può
ripetere i particolari dell’incontro che ha
dichiarato di aver avuto con una persona
facente parte del commando che aveva
ucciso i due giornalisti, incontro che nelle
dichiarazioni precedenti ha riferito al-
l’aiuto di OMISSIS, qui presente ? Speci-
fichi per quanto possibile i tempi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
che non ero sicuro che vi fosse OMISSIS.

RAFFAELLO DE BRASI. Lo sappiamo.
Il presidente ha chiesto altro, cioè se può
raccontare l’episodio.

GIANCARLO MAROCCHINO. Avevo
detto ai miei uomini di poter avere un
incontro per – diciamo cosı̀ – mangiare
l’erba, e avevano fatto venire uno che
doveva essere stato su questa macchina.
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Insieme ai miei uomini ho parlato con
questa persona e mi sono fatto dire i
motivi dell’omicidio: ha detto che il guar-
diano di Ilaria Alpi aveva sparato su loro
e loro avevano risposto al fuoco. Se ri-
cordo, vi erano opinioni discordanti, qual-
cuno voleva rapirla, qualcuno portarle via
i soldi.

PRESIDENTE. Con chi ha parlato ?

GIANCARLO MAROCCHINO. C’era
questa persona.

PRESIDENTE. Era sola ?

GIANCARLO MAROCCHINO. C’era pa-
recchia gente, tra cui alcuni uomini miei.
Non so se vi fosse anche OMISSIS.

PRESIDENTE. Quindi, vi erano sia per-
sone insieme a quella con cui ha parlato
sia persone sue ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

PRESIDENTE. È in grado di ricordare
dove vi siete incontrati ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Vicino a
casa mia, dove vi era questa sorta di
foresteria.

ALI AHMED OMISSIS. Dove stavo
quando è avvenuto l’incontro, dato che ero
sempre insieme al signor Marocchino ?

PRESIDENTE. Innanzitutto ricorda
l’incontro ?

ALI AHMED OMISSIS. No. Il signor
Marocchino ha visto i componenti del
gruppo ?

PRESIDENTE. No, il signor Maroc-
chino afferma di aver parlato con uno del
gruppo che si trovava nella macchina che
conteneva il commando che uccise Ilaria
Alpi.

ALI AHMED OMISSIS. Non mi risulta,
o almeno non ricordo che il signor Ma-
rocchino abbia parlato con uno dei com-
ponenti del commando.

GIANCARLO MAROCCHINO. A volte
lui andava dalla famiglia, fuori Mogadi-
scio. Non era sempre vicino a me.

PRESIDENTE. Signor Marocchino, cosa
dice in merito alla presenza o alla colla-
borazione di OMISSIS per questo incon-
tro ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ho detto
che non mi ricordo se OMISSIS fosse
presente.

ELETTRA DEIANA. Lei ha detto che
l’ha organizzato OMISSIS.

GIANCARLO MAROCCHINO. No, no.

PRESIDENTE. OMISSIS l’aiutò a pre-
parare l’incontro ?

GINACARLO MAROCCHINO. Non
c’era solo OMISSIS; avevo anche altri
uomini. Ad esempio, ora mi viene in
mente, c’era un altro vicino a lui, un certo
Ali Modove. L’incontro è stata una cosa
che mi hanno chiamato e mi hanno detto
di andare che c’era questa persona.

PRESIDENTE. Quindi lei dichiara di
non ricordare se OMISSIS fosse presente.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, l’ho
detto anche prima. Ho anche aggiunto che
vi darò i nomi di altri che potevano essere
presenti. Datemi il tempo che vi darò
almeno due o tre nomi. Ho detto che c’era
Buke, però è morto.

ALI AHMED OMISSIS. Il signor Gian-
carlo non mi ha mai detto di aver avuto
un incontro con uno dei componenti. Può
darsi che non volesse dirmelo; non ho mai
saputo dell’incontro. C’erano anche altri
ragazzi che lavoravano per lui.
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PRESIDENTE. Questi altri ragazzi sa-
pevano chi fossero le persone che avevano
fatto parte del commando ?

ALI AHMED OMISSIS. Non posso
dirlo, però abitavamo vicino al luogo in cui
era avvenuto l’agguato, per cui alcuni
potevano essere al corrente di chi fossero
i componenti.

PRESIDENTE. Signor OMISSIS, lei ha
parlato più volte con Bahlul ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Bahlul le ha mai detto
di aver incontrato Giancarlo Marocchino ?

ALI AHMED OMISSIS. No, però altre
volte mi aveva chiesto se ero stato man-
dato da Giancarlo.

PRESIDENTE. Quando c’è andato a
parlare ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Lei gli ha detto che
l’aveva mandato Giancarlo ?

ALI AHMED OMISSIS. Mi ha detto che
ero stato corrotto da Giancarlo e che ero
andato da lui per questo. Ho risposto di
no, che ero un suo amico e che non ero
stato mandato da Giancarlo.

CARMEN MOTTA. Signor Marocchino,
ieri ha detto che nell’incontro aveva biso-
gno di un interprete. Si ricorda ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀.

CARMEN MOTTA. Il presidente, mi
sembra, le ha chiesto se l’interprete po-
tesse essere OMISSIS.

GIANCARLO MAROCCHINO. OMISSIS
non può farmi da interprete perché non
parla italiano.

CARMEN MOTTA. Appunto. Inizial-
mente ha detto che si ricordava soltanto di

OMISSIS e non i nomi degli altri, poi ha
precisato ed ha detto di non sapere. Que-
sto è quanto ha detto ieri.

GIANCARLO MAROCCHINO. Non
credo. Quando mi avete chiesto se vi fosse
OMISSIS, ho risposto di non ricordare. Mi
sembra che sia avvenuto cosı̀. Comunque
mi interesserò per farvi avere i nomi.

PRESIDENTE. C’è il verbale, ma il
signor Marocchino ha risposto dicendo di
non essere sicuro se OMISSIS fosse pre-
sente.

GIANCARLO MAROCCHINO. Per
quanto riguarda l’interprete, avevo dei
ragazzi che potevano farlo e sono questi
ad avermi tradotto quanto diceva quella
persona.

CARMEN MOTTA. Ragazzi che dove-
vano parlare italiano.

GIANCARLO MAROCCHINO. Ne ho
parecchi che parlano italiano. OMISSIS
dice solo qualche parola, ma altri ragazzi
lo parlano.

ELETTRA DEIANA. Vorrei avere un
chiarimento da entrambi sull’affermazione
fatta prima dal signor OMISSIS, il quale
ha escluso che Marocchino potesse incon-
trare l’assassino dei due giornalisti...

PRESIDENTE. Ha detto che non poteva
incontrare un morian.

ELETTRA DEIANA. Ha escluso la pos-
sibilità che incontrasse questa persona
perché era un morian ed era molto peri-
coloso che Marocchino la incontrasse. Ha
detto che non era possibile ed ha fatto
questa affermazione con molta nettezza.
Vorrei da loro qualche spiegazione in
merito.

GIANCARLO MAROCCHINO. Le cose
vengono fatte anche in questo modo in
Somalia: si fa una cena, anzi non è una
cena, si mangia l’erba e via di seguito, un
amico di questa persona lo invita per
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mangiare l’erba e cosı̀ si organizza l’in-
contro. Hanno creato una cosa del genere.

ELETTRA DEIANA. Signor Maroc-
chino, lei parla degli usi e costumi somali,
ma non del giudizio preciso espresso dal
suo aiutante, il quale ha affermato che
trattandosi di un morian era impossibile
che lei potesse incontrarlo.

PRESIDENTE. Signor OMISSIS, lei
prima ha detto che non era possibile che
Marocchino potesse incontrare Bahlul, o
chiunque altro fosse, perché era un mo-
rian ed era pericoloso. Marocchino ha
detto che sarebbe stata creata l’occasione
per poter...

ELETTRA DEIANA. Faccia rispondere
alla domanda da me posta.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, lei
mi deve fare la cortesia...

ELETTRA DEIANA. Lei lo sta confon-
dendo.

PRESIDENTE. No, sto riassumendo la
domanda fatta da lei con le dichiarazioni...

ELETTRA DEIANA. OMISSIS non può
rispondere alla mia osservazione ?

PRESIDENTE. No, deve rispondere a
tutte e due. Ho ritenuto di fare in questo
modo.

GIANCARLO MAROCCHINO. Mi scusi,
signor presidente, ma non ho detto che ho
incontrato questo Bahlul...

PRESIDENTE. Inoltre, onorevole
Deiana la vorrei pregare di assumere un
atteggiamento, non dico più rispettoso,
perché non voglio il rispetto di nessuno,
ma almeno di considerazione per l’istitu-
zione di cui facciamo parte. Ogni volta
crea questa situazione di aggressività che
non capisco da cosa derivi.

ELETTRA DEIANA. È lei che è aggres-
sivo.

PRESIDENTE. No, è lei che mi fa
reagire. Comunque, e chiudiamo il di-
scorso, le audizioni le governo io.

ELETTRA DEIANA. Nel rispetto della
chiarezza.

PRESIDENTE. Non è chiarezza, questa
è provocazione.
Chiedo all’interprete che cosa ha tra-

dotto al signor OMISSIS.

L’interprete risponde di aver detto a

OMISSIS che OMISSIS, prima, aveva

escluso vi fosse stato l’incontro tra il signor

Marocchino ed uno dei componenti perché

si trattava di un morian ed era pericoloso,
mentre il signor Marocchino ha detto di

aver incontrato uno dei componenti.

PRESIDENTE. Non è stato tradotto tutto.
Ho fatto bene a chiedere cosa avesse
tradotto. Il signor Marocchino dice che
l’incontro avvenne creando un’occasione
con la scusa di masticare il qat. Le do-
mande sono due: la prima è stata già
tradotta e la seconda riguarda quanto dice
Marocchino.

ELETTRA DEIANA. Non ho capito la
risposta alla prima domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non
può averla capita perché ancora il signor
OMISSIS non ha risposto. Chiedo all’in-
terprete di tradurre la risposta alle due
domande.

ALI AHMED OMISSIS. È possibile che
vi sia stato un incontro con uno dei
componenti, anche se lui non ne era al
corrente. Ho sempre cercato di evitarli. Il
gruppo dell’agguato era composto da sette
persone. Due erano più pericolose ed ho
sempre evitato un incontro tra questi due,
Bahlul e Gobshe, e Marocchino. È proba-
bile che l’incontro sia avvenuto tramite la
seduta del qat ma non ne sono mai stato
al corrente.

PRESIDENTE. All’inizio il signor
OMISSIS ha dichiarato che, secondo lei,
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non era possibile l’incontro perché un
morian è troppo pericoloso e Marocchino
non poteva incontrarlo.

ALI AHMED OMISSIS. Non ho mai
pensato che Marocchino potesse aver in-
contrato un morian, ma se lui sta dichia-
rando di averlo incontrato forse è avve-
nuto. Si tratta di persone pericolose.

PRESIDNETE. Lei prima, però, ha
escluso la possibilità dell’incontro per il
fatto che i morian sono pericolosi e sa-
rebbe stato un grave rischio per Maroc-
chino.

ALI AHMED OMISSIS. Avevo la con-
vinzione che non potesse avvenire un in-
contro simile. Ero convinto di questo. Ma
se lui sta dichiarando che è avvenuto...

GIANCARLO MAROCCHINO. A parte
questo, ho fatto molti incontri con i mo-
rian sotto certe forme. Abitavo in un paese
dove vi erano tanti morian.

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, lo so che
aveva incontrato altri morian e che la
maggior parte delle persone che stavano lı̀
erano morian alcuni dei quali hanno an-
che aggredito la sua scorta ed ha avuto un
incontro con loro.

PRESIDENTE. A proposito del fax, il
signor OMISSIS afferma che questo foglio
sarebbe stato mandato a lei, signor Ma-
rocchino, da Ali Jamil.

GIANCARLO MAROCCHINO. È quanto
ho sempre detto.

PRESIDENTE. In primo luogo, dove è
arrivato il fax ?

GIANCARLO MAROCCHINO. All’uffi-
cio di un certo avvocato Staniscia, come
ho già detto. Ali Jamil mi ha detto che mi
inviava il fax ma che non voleva vi fosse
il suo numero di fax perché lui ha una
bottega di Internet e via di seguito.

PRESIDENTE. Quindi Ali Jamil ha una
bottega di Internet ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, e ha
il fax.

PRESIDENTE. Lei sa che ha anche il
fax ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Sı̀, gli
mando dei fax.

PRESIDENTE. Sa se Ali Jamil ha anche
la posta elettronica ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Non lo
so, non me ne sono mai interessato.

PRESIDENTE. Ripeta l’affermazione
sul fatto che manca il numero del fax.

GIANCARLO MAROCCHINO. Signor
presidente, se voi adesso dubitate che il fax
sia vero... Mi faccia capire: state facendo
insinuazioni. Sto aiutando...

PRESIDENTE. Signor Marocchino, si
calmi.

GIANCARLO MAROCCHINO. Sono tre
giorni...

PRESIDENTE. Purtroppo, questa è la
situazione. Le chiediamo scusa del di-
sturbo, ma esigenze superiori ci obbligano
ad insistere. Chi ha voluto che fosse tolto
il numero del fax ? Ali Jamil ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Ali Jamil
mi ha detto di togliere il suo numero di
fax perché non voleva in futuro essere...

PRESIDENTE. Allora, questa è una
fotocopia ?

GIANCARLO MAROCCHINO. Avrò
fatto una fotocopia, adesso non mi ri-
cordo. Dovreste avere una naturale fiducia
su questo, dato che vi presento il docu-
mento che mi hanno inviato. Avevo il
vostro consulente attaccato alle costole che
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ogni giorno mi chiedeva se fosse arrivato.
C’era anche l’avvocato quando vi ho dato
il fax.

PRESIDENTE. Dichiaro terminato il
confronto. Ringrazio il signor Marocchino
e lo invito ad uscire.

(Il signor Marocchino viene accompa-

gnato fuori dall’aula).

Seguito dell’esame testimoniale
di Ali Ahmed OMISSIS.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame te-
stimoniale di Ali Ahmed OMISSIS.
Signor OMISSIS, ricorda che doveva

incontrarsi a Nairobi con il consulente
della Commissione, Antonio Di Marco, per
venire alla fine di luglio con lui a Roma,
ma che non si presentò all’aeroporto ?

ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo il
mese. So che dovevo partire e sono par-
tito.

PRESIDENTE. Ricorda però che do-
veva partire alla fine di luglio e, invece,
partı̀ una settimana dopo ? Mi sembra che
avesse una figlia malata.

ALI AHMED OMISSIS. Può darsi. Non
ricordo esattamente. So che dovevo partire
ed avevo la bambina che non stava bene.
Sono stato consigliato di portarla all’ospe-
dale del SOS, che non sapevo dove stava
esattamente, e sono andato insieme ai
bambini.

PRESIDENTE. Il SOS a Mogadiscio ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Chi le ha dato questo
consiglio ?

ALI AHMED OMISSIS. Non ricordo
esattamente, forse Antonio. Mi hanno
detto di andare dalle suore che si trovano
al SOS e mi hanno dato il nome di una
persona per curare la bambina.

PRESIDENTE. Comunque ricorda che
doveva partire e che ritardò la partenza ?

ALI AHMED OMISSIS. Può darsi che
sia stata la Commissione a ritardare la
partenza perché avevo la bambina che non
stava bene. Avevo avvertito che la bambina
non stava bene.

PRESIDENTE. La malattia della bam-
bina determinò il rinvio della partenza ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commis-
sione le chiese informazioni per capire
cosa stese avvenendo, parlando con un
poliziotto che conosceva il somalo ?

ALI AHMED OMISSIS. Avevo parlato
con l’interprete, un ragazzo somalo, che
mi ha passato qualcun altro della Com-
missione, non Antonio, e mi è stato detto
di portare la bambina dal medico.

PRESIDENTE. Ricorda se, fino a
quando è stato in Somalia, le sia stato
chiesto di raccogliere ulteriori informa-
zioni sul commando e di fare la fotografia
di Bahlul e di Gobshe ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, mi è stato
detto.

PRESIDENTE. Con quale persona della
Commissione teneva i contatti per dare le
informazioni e le fotografie ?

ALI AHMED OMISSIS. Con Antonio.
Ricordo soltanto Antonio, ma può darsi
che vi fossero altre persone.

PRESIDENTE. Chi traduceva in italia-
no ?

ALI AHMED OMISSIS. A volte il ra-
gazzo somalo, a volte senza interprete:
qualche cosa capivo.
Devo aggiungere una cosa. L’indagine a

proposito dell’uccisione è incompleta e le
informazioni che si debbono sapere non
sono ancora finite. Oggi, ho incontrato
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all’ingresso della caserma la stampa; vi
erano anche telecamere e la mia immagine
sarà in televisione o su qualche giornale.
Poiché l’indagine non è completata, non è
giusto che all’ingresso incontri i giornalisti.

PRESIDENTE. Ha ragione, ma non
possiamo cacciare i giornalisti. L’hanno
ripresa ?

ALI AHMED OMISSIS. Ho cercato di
voltarmi.

PRESIDENTE. Hanno cercato di foto-
grafarla ?

ALI AHMED OMISSIS. Sı̀, mi stavano
seguendo con la telecamera e mi hanno
ripreso da dietro, forse. Gli uomini della
scorta si sono arrabbiati; hanno detto di
fermarsi, ma i giornalisti non hanno ascol-
tato.

PRESIDENTE. Chiamiamo il responsa-
bile della scorta.

CARMEN MOTTA. Immagino che i
giornalisti sapessero dell’audizione di Ma-
rocchino, che era pubblica. Bisogna spie-
gare a OMISSIS che l’oggetto vero di
interesse dei giornalisti era Marocchino.

PRESIDENTE. Auguriamocelo.

CARMEN MOTTA. Ieri, quando a San
Macuto vi sono state le altre audizioni di
Marocchino era presente un numero di
giornalisti mai visto prima.

PRESIDENTE. Spieghiamo innanzitutto
a OMISSIS che i giornalisti erano qui non
per lui ma per Marocchino. Inoltre, il
capitano Trezza della Guardia di finanza
assicura che nessuna ripresa è stata fatta.

ALI AHMED OMISSIS. Ero in mac-
china e cercavo di nascondermi, quindi
non so se mi hanno ripreso

(Viene introdotto in aula il signor Paolo

Marini, maresciallo del Servizio centrale di

protezione).

PAOLO MARINI, Maresciallo del Servi-
zio centrale di protezione. Come siamo
arrivati ed abbiamo visto la telecamera,
abbiamo coperto il collaboratore che –
speriamo – non è stato ripreso.

PRESIDENTE. Era in macchina ?

PAOLO MARINI, Maresciallo del Servi-
zio centrale di protezione. Lui era in mac-
china. Il collega l’ha coperto. Io sono sceso
ed ho chiesto delucidazioni. Dopo siamo
passati dall’entrata secondaria.

PRESIDENTE. Quante telecamere era-
no ?

PAOLO MARINI, Maresciallo del Servi-
zio centrale di protezione. Una sola teleca-
mera.

PRESIDENTE. La solita.

ROSY BINDI. Era Sky.

PRESIDENTE. Grazie, maresciallo. Si-
gnor OMISSIS, lei può stare tranquillo.
Direi di fare un provvedimento con cui

diamo comunicazione a Rai Tre, sia per il
telegiornale sia per altri servizi, di divieto
di pubblicazione di eventuali riprese ef-
fettuate della persona che era scortata dal
maresciallo Marini del Servizio centrale di
protezione.
Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.20.
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